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Gioia formato famiglia
Oltre sconﬁtte e fragilità

Il messaggio che arriva dallʼIncontro
mondiale di Dublino 2018 riﬂette
il signiﬁcato profondo di Amoris laetitia:
la buona notizia rappresentata dalla
realtà familiare è in grado di risanare
soﬀerenze e fatiche dentro e fuori
la porta di casa. E diventa valore sociale

SEPARAZIONE

COME SALVARE
I BUONI LEGAMI
CON I NONNI

RILANCIARE IL "PROGETTO GEMMA"

ADOTTARE LA VITA NASCENTE
PER SCONFIGGERE LʼABORTO
In collaborazione con

il Movimento per la Vita

CYBERBULLISMO

LE STRATEGIE
PER DARE ASCOLTO
AL DISAGIO

NOI
n. 232 settembre 2018

famiglia

EDITORIALE

vita

4

DUBLINO 2018
La famiglia risana
le ferite dellʼumanità
Luciano Moia

14

5

16

DUBLINO 2018
Famiglia, profezia
di fraternità per tutti
Paolo Gentili

I NONNI
Salvare i legami
dopo la separazione
Benedetta Verrini

Luciano
Moia

a battaglia che si è scatenata sulla proposta di legge 735 presentata dal
Lconfronto
senatore leghista Pillon presenta risvolti che vanno ben al di là del
giuridico sui vari passaggi del provvedimento. Ma la questione

RISCHIO WEB
Dire no alla rete
per stare nella realtà
Cecilia Pirrone

18

RISCHIO WEB
Cyberbullismo
Il fattore ascolto
Sofia Tavella

7

SOMMARIO

DUBLINO 2018
E fra tre anni
si riparte da Roma
Andrea Manto

Il Congresso
pastorale
all’Incontro
mondiale e,
sotto, il Papa
con l’icona
simbolo del
WMOF 2018

9

DUBLINO 2018
Pellegrinaggio
Tracce di famiglia
E. Ciccarelli e P.M. Trulli

20

RISCHIO WEB
Cyberbullismo
Perché denunciare
Annalisa Guglielmino

28

11

DUBLINO 2018
Famiglia, amore
oltre le fragilità
Francesco Belletti

24

VITA DI COPPIA
Come vivere
«felici e contenti»
G.Sciacchitano

32

12

26

34

I NONNI
Anna e Gioacchino
Una storia di preghiera
Umberto Folena

LETTERE
AL
POPOLO
DELLA
VITA

PREGHIERA
Parola di Dio
e vita di coppia
Barbara Garavaglia

VITA
Progetto gemma
Lʼidea da rilanciare
Aa.Vv.

SCUOLA
Diﬃcoltà in crescita
come intervenire
Paola Molteni

VITA
Giro dʼItalia
sul camper dei valori
Andrea Tosini

LE RUBRICHE
31 MICROCOSMI 2.0
37 LA SALUTE NEL PIATTO

Diego Motta

Caterina e Giorgio Calabrese

39 LETTO PER VOI

Paolo Ferrario

39 QUELLO CHE I VOSTRI FIGLI NON DICONO Roberta Vinerba
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a recente decisione di
L
papa Francesco che
ha dichiarato inaccettabile la pena di morte alla luce del Vangelo, esortando tutti gli episcopati nazionali a svolgere
azioni per ottenerne l’abolizione anche giuridica, merita di essere considerata anche in riferimento al diritto alla vita
del concepito.
Nell’antichità la giustifi-

cazione del dare la morte
si trovava nell’arbitrio di
chi aveva il potere. Basti
pensare alla uccisione di
bambini di Betlemme per
ordine di Erode e alla decapitazione di san Giovanni Battista come premio per il balletto di una
ragazzina. La giustificazione della pena di morte
istituzionalizzata nei primi codici era la vendetta
e la sua applicazione, pre-

Aﬃdo condiviso
Una buona legge
forse non basterà

centrale su cui nessuno ha ancora posto l’obiettivo e che invece dovremmo
riconoscere in via preliminare, riguarda l’impossibilità oggettiva di porre
rimedio con la forza della legge alla debolezza di una relazione che si è
frantumata fino al punto da trasformare i protagonisti di quel progetto
d’amore in contendenti, talvolta in nemici inconciliabili. Frattura tanto più
grave quando sono i figli ad essere vittime delle incomprensioni e degli
egoismi dei genitori. Nessuna legge, neppure la più saggia e prudente, potrà
mai risarcire i figli privati dell’amore di due genitori che testimoniano con
affetto e dedizione reciproci quanto la vita di coppia sia scelta che costruisce
futuro nella gioia attraverso responsabilità e continuità. Il problema
autentico, su cui purtroppo nessuna legge si propone di intervenire con
decisione, è proprio questo. È proprio impossibile pensare che l’istituzione
pubblica possa offrire la possibilità di un percorso di preparazione serio e
articolato a chi si propone di iniziare una vita in comune? Non si tratta di
clericalizzare la vita civile, ma di assumere il buono che la Chiesa fa da
decenni con successo, se è vero che nelle statistiche delle separazioni i
matrimoni religiosi sono quelli che mostrano percentuali di tenuta molto più
elevati rispetto a quelli civili. Bene, allora perché non si avviano anche
percorsi "laici" per spiegare il significato della vita matrimoniale e familiare,
considerando anche il fatto che si tratta di informazioni oggi quasi del tutto
ignote a quella trasmissione generazionale che soltanto fino a pochi decenni
fa veniva assorbita nella normalità dei rapporti tra genitori e figli? Quando
parliamo di educazione all’affettività e alla sessualità, non possiamo non
intendere anche questi aspetti. Ma questo tipo di educazione, che poche
famiglie oggi riescono ad offrire, e che le comunità non possono trasmettere
a chi decide di seguire altre strade – purtroppo quasi la metà delle coppie –
dovrebbe essere assicurata dell’istituzione pubblica attraverso norme
specifiche. Inutile? Ci preoccupiamo che si mette al volante di un’auto
conosca alla perfezione norme e disposizioni del codice della strada, mentre
continuiamo ad ignorare i pericoli che derivano dal fatto di "pilotare" una
famiglia senza conoscere i rudimenti della vita di relazione. Eppure, come
purtroppo dimostrano le cronache di ogni giorno, le tragedie che derivano da
questa imperizia non sono meno frequenti di quelle provocate da una guida
spericolata. E l’affido condiviso? Come più volte sottolineato sulle pagine di
Avvenire, i limiti del disegno di legge sono palesi. Porvi rimedio, anche con
il contributo delle proposte che arriveranno dall’associazionismo e dalla
società civile, è un dovere innanzi tutto nei confronti dei minori. Serve una
legge buona, anzi ottima. Ma non illudiamoci che basterà a cancellare le
sofferenze della separazione. Che rimane una ferita per tutti.

scritta anche per gli illeciti di minima importanza, era accompagnata da
crudeltà inumane. In epoche più vicine al nostro
tempo si è affermato il
concetto di retribuzione,
cioè di proporzionalità tra
l’illecito e la pena. Attualmente il fondamento
della pena capitale è ravvisato nella prevenzione:
i cittadini devono sapere
che cosa capita a chi
commette un reato grave
e così possono essere dissuasi dal commetterlo. Il
moto per l’abolizione
della pena di morte ha
fatto leva soprattutto sull’argomento della irreparabilità dell’errore giudiziario, talora indicando
anche il ravvedimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

come funzione del diritto penale, oppure sostenendo che la privazione
della libertà del colpevole garantita dalle moderne strutture carcerarie annulla la pericolosità del
condannato.
Papa Francesco ha collegato il rifiuto della pena di morte esclusivamente alla dignità umana. La prova della responsabilità di un criminale può essere certissima, il delitto può essere
efferato (si pensi al terrorismo), in certe situazioni è immaginabile che
solo una pena estrema
possa dissuadere dal
commettere delitti simili, ma neppure in tal caso è accettabile la pena

di morte, perché la dignità umana non si decompone e non può essere distrutta nemmeno
dalle mani del peggior
delinquente. Essa è "inestirpabile" e si identifica con la vita. La coerenza di papa Francesco
prova l’incoerenza di
quanti nel mondo chiedono l’abolizione della
pena capitale e poi pretendono il diritto di uccidere i più innocenti,
poveri e deboli di tutti gli
esseri umani. È auspicabile che un’approfondita riflessione sulla dignità umana liberi tutti i
poveri e deboli a cominciare dai bambini non
ancora nati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Famiglia, gioia
che risana le ferite
dellʼumanità
Amore, perdono, misericordia. Sono le tre parole che
papa Francesco ha indicato alle famiglie del mondo,
riunite nella sera di Dublino, al Croke Park Stadium
durante il tradizionale "festival", come terapia per risanare gli inevitabili dissapori. «guarire le nostre infermità, aprire la mente e il cuore, ascoltarci, capirci,
perdonarci gli uni e gli altri». Amore, misericordia e
perdono, grandi valori familiari che diventano, allo
stesso tempo, riferimenti preziosi per la vita sociale.
A dimostrazione che la più grande scuola di socialità,
la palestra più efficace e più decisiva per prepararsi
alla vita, per apprendere la condivisione, lo spirito di
sacrificio, la tolleranza, la capacità di accogliere e di
comprendere, la fraternità, la solidarietà, la compartecipazione e tanto altro ancora, rimane la famiglia.
E dalla famiglia, ha detto ancora il Papa, occorre ri-

partire quando si tratta di sanare una ferita che attraversa in profondità il corpo sociale. Nessun riferimento diretto, ma il pensiero di tutti è andato allo
scandalo degli abusi che in questi anni ha devastato il
corpo dell’Irlanda, ha provocato una spaccatura tra
la Chiesa e le famiglie, ha indotto le istituzioni a intervenire pesantemente nella vita quotidiana delle comunità con misure invasive, pur comprensibili alla
luce di quanto capitato. Ma solo dalle famiglie può ripartire quella scintilla di amore, cioè di buone relazioni che costruiscono ponti, capace di riannodare i
fili della storia e aprire la strada alla riconciliazione.
È la «gioia della famiglia» che cambia il mondo e che,
come si spiega in Amoris laetitia – cuore dell’Incontro di Dublino – deve tornare a scrivere pagine di felicità per tutti, dentro e fuori la porta di casa.

A

AMORIS LAETITIA
Il cuore stesso dell’incontro mondiale 2018. Era stato direttamente
Papa Francesco a indicare l’Esortazione postsinodale sulla famiglia
come piattaforma per riflettere sulla svolta indispensabile da imprimere al rapporto tra Chiesa e famiglie del mondo. E questa svolta, nei tre giorni del Congresso pastorale, si è colta in tutta la sua
complessità e in tutta la sua dimensione globalizzante. Anzi, va
riconosciuto l’impegno degli organizzatori nella costruzione di tre
giorni di dibattiti fitti fitti, modellati proprio secondo l’impianto di
Amoris laetitia. E quindi ricco di
decine e decine di argomenti finora ai margini di un incontro ecclesiale sulla famiglia, dalla politica
all’economia, dell’ecologia ai conflitti, dalla gastronomia al buonumore, dal carcere al web. Forse, se
un appunto è lecito muovere all’organizzazione di Dublino 2018
riguarda proprio la ricchezza del
programma, strutturato in maniera tale da rendere impossibile seguire tutto quanto proposto, visto
che sia nelle due sessioni del mattino, sia in quella pomeridiana, che
in quella serale la pretesa di infilare una media di otto "panel" in
contemporanea ha forse disperso
un po’ attenzione e pubblico. Ma
d’altra parte questo imponeva il
modello di Amoris laetitia.

Sopra l’arrivo del Papa al
Croke Park Stadium di
Dublino sabato 24 agosto

Istantanee
da Dublino dove
dal 21 al 26 agosto
è stato celebrato
il IX Incontro
mondiale
Il Papa: nelle
relazioni familiari
la forza del riscatto
per tutti

B

BASSETTI
Il cardinale presidente della Cei era l’unico vescovo italiano (oltre al suo ausiliare Paolo Giulietti) inserito nell’elenco dei relatori ufficiali di Dublino 2018. Bassetti ha condensato in
modo efficacissimo la densa riflessione proposta dalla Chiesa italiana su Amoris laetitia
in questi due anni e ha offerto alle centinaia
di persone che hanno seguito la sua riflessione alcuni punti fermi per comprendere i tre verbi chiave dell’Esortazione postsinodale: accompagnare, discernere, integrare. Oggi è fondamentale valorizzare l’amore tra gli sposi
come "formidabile testimonianza di fede che

la famiglia è in grado di dare al mondo contemporaneo evidenziando tutti i talenti che
essa possiede - ha messo in luce il presidente della Cei - ma senza nascondere le ferite
che l’affliggono". Sbagliato continuare a inseguire un ideale di famiglia lontano dalla
realtà, obbligatorio confrontarsi con quello
che essa è realmente. Da qui l’esigenza di accompagnare "nello stile di Emmaus, senza la
presunzione di avere la ricetta pronta da offrire". Di discernere invocando "la luce dello
Spirito su chi accompagna e su chi è accompagnato". Di integrare, che "vuol dire riportare dal centro alla periferia".
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C

CONFLITTI
A Dublino si è parlato anche di guerre e di pace, scelta coraggiosa e inedita, fuori dagli steccati ordinari della pastorale, per sottolineare come la
famiglia sia davvero crocevia globale e che nulla, anche sul piano politico e sociale, possa essere considerato estraneo alle dinamiche domestiche. Anche quelle più intime, che
toccano i sentimenti e le speranze personali. E poi improvvisamente diventano pagine di storia. Ne sa qualcosa Monica McWilliams, ora docente universitaria ma in passato leader di quella Commissione delle donne che nell’Irlanda del Nord dilaniata dal conflitto religioso ebbe un ruolo decisivo per avviare i primi dialoghi di pace. Durante uno dei panel
dell’incontro mondiale ha raccontato di aver visto il fidanzato cadere sotto il fuoco dell’Ira ma di aver poi elaborato il perdono come unica strada capace di mettere da parte i pregiudizi. Con lei Carl Anderson, responsabile internazionale dei Cavalieri di Colombo che ha moderato il
dibattito e David Livingstone, che a
15 anni, nell’Uganda insanguinato
dalle azioni dei ribelli, finì per essere arruolato a forza come bambinosoldato e riuscì a liberarsi solo grazie
all’aiuto di una famiglia. Oggi manda avanti un’associazione che si occupa proprio dello stesso dramma.

Dobbiamo essere profezia di fraternità per tutti
aria appariva più fresca del solito a DuLUn’ciclone
blino, nell’ultima settimana di agosto.
di famiglie hanno beneficamente invaso le vie e i parchi della città per il IX
Incontro Mondiale. Tre giorni di Congresso
con testimonianze, relazioni, tavoli di confronto per dire che "il Vangelo della famiglia
è gioia per il mondo". Ma non si è trattato di
una serie di parole; piuttosto, volti con gli occhi a mandorla, ritmi africani, sorrisi statunitensi (erano il gruppo più numeroso), e anche molti italiani e europei hanno fatto dell’Irlanda una vera famiglia. È stato bello osservare bambini e ragazzi che con i loro genitori giocavano piacevolmente insieme con
i tanti sacerdoti e vescovi, in questa terra ferita dagli scandali. D’altra parte qui l’inverno della secolarizzazione è arrivato prima,
trasformando alcune chiese del centro in pub
o ristoranti di lusso, altre in musei. Eppure,
in questi giorni, le nostalgie dei cattolici irlandesi si sono trasformate in un sogno a occhi aperti. Papa Francesco ha svegliato l’Irlanda! Sabato 25 agosto lo stadio del Croke
Park in poche ore è stato invaso da oltre
40.000 irlandesi (i numeri questa volta sono
reali e nascono da posti numerati) riempiendo
gli spalti di colori, di luci e di festa. Si sono
aggiunti alle oltre 20.000 persone provenienti
da tutto il mondo. Ogni settore era animato
da centinaia di giovani irlandesi vestiti di az-

Don Paolo
Gentili:
la famiglia
oggi ha
un grande
compito,
svelare che
il futuro del
mondo passa
dal percepirsi
come fratelli

zurro che vivacizzavano l’atmosfera con danze e canti, mentre sacerdoti, vescovi e cardinali, sotto un vento sferzante, si sedevano
tra le famiglie e i bambini.
Testimonianze di sposi provenienti da tutto
il mondo hanno detto con la loro vita che è
possibile ritrovare l’unità fra marito e moglie,
superare crisi economiche e affettive, aprirsi all’accoglienza di chi ha più bisogno. La
Chiesa irlandese oggi sta rinascendo attraverso il pane della fraternità universale, che
qui si è potuto assaggiare in abbondanza.
Proprio durante il Festival delle Famiglie abbiamo avuto una buona notizia: i 150 profu-

ghi della nave Diciotti non dovranno più vagare senza meta. Circa 20 sono stati accolti
in Albania (poveri che aiutano i poveri), altrettanti l’Irlanda (qui il Papa ha toccato i
cuori), e un centinaio le comunità della Chiesa cattolica italiana, che da sempre nelle parrocchie e tra i fedeli fa accoglienza. Una buona parte di loro nei giorni successivi ha poi
continuato il viaggio della speranza verso il
Nord dell’Europa, proprio a testimoniare che
la questione è più grande dei nostri confini.
A questo proposito, la famiglia oggi ha un
grande compito di profezia: svelare che il
futuro del mondo passa dal percepirsi come
fratelli. In famiglia si discute, ci si allontana
dall’altro, i legami durante le giornate si interrompono. Eppure, in molti casi ci si accorge che le relazioni originarie, quelle di
sangue, non si possono cancellare: sono per
sempre. La durata delle relazioni fondamentali non significa che non si interrompono mai: significa che si può ripartire nel
perdono scambievole. «A partire da questa
prima esperienza di fraternità, nutrita dagli
affetti e dall’educazione familiare, lo stile
della fraternità si irradia come una promessa sull’intera società» (Al 194).
Paolo Gentili
direttore Ufficio nazionale Cei
pastorale della famiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alcuni momenti
del Festival delle
famiglie al Croke
Park Stadium
di Dublino
sabato 24 agosto

D

DOTTRINA
La questione dottrinale è rispuntato in molte occasioni durante i dibattiti. Soprattutto
come spunto di riflessione a proposito del
cambiamento sollecitato da Amoris laetitia: cambia la dottrina o la prassi pastorale? Ne ha parlato tra gli altri, il cardinale
arcivescovo di Vienna, Cristoph Schoenborn. "Coloro che hanno criticato Amoris
laetitia - ha spiegato - temo non siano stati in grado o non abbiano voluto leggerla
nella chiave del Vangelo. Nella Parola di
Dio appaiono con chiarezza le ferite delle
relazioni ma si mostra molto bene anche come la grazia del Padre sia fonte di rinasci-

G

GENOMA DELLA FAMIGLIA
L’espressione è uscita dalla fantasia di due studiosi italiani, ben noti alle nostre pagine, Vera e Stefano Zamagni, che a Dublino hanno
intrecciato alle loro competenze economiche
anche temi sociologici, educativi e spirituali
nel tentativo di spiegare che la famiglia è scelta anche politica. Questo perché il genoma
della famiglia può essere interpretato da posizioni diametralmente differenti, quello del-

ta. Nella storia recente della mia famiglia
abbiamo conosciuto molte ferite ma abbiamo anche fatto l’esperienza di come la
fede in Gesù guarisca", ha affermato l’arcivescovo di Vienna. Sbagliato anche, a
suo parere, continuare a confondere dottrina e accoglienza pastorale. "Dobbiamo
imparare a discernere il senso della parola
di Dio nella vita quotidiana. Mai, in nessun momento, il Papa mette in dubbio la
dottrina. La dottrina deve però passare
nella vita delle persone, con sguardo attento ma amorevole, che deve tenere presente il punto in cui le persone si trovano nel loro cammino concreto".

la logica individualista ma anche quello che
riconosce come ogni persona abbia bisogno
di buone relazioni. Secondo i coniugi Zamagni la funzione della famiglia deve conservare un fondamento irrinunciabile, la generatività, intesa in senso biologico ma anche
spirituale. In questo modo la famiglia è primo capitale sociale e come tale ha il diritto a
politiche specifiche. I due esperti hanno ricordato Antonio Rosmini che già due secoli

fa sostenere la necessità da parte dello Stato
di ricompensare le famiglie "per il beneficio
indiretto alle virtù domestiche". Una posizione che ha trovato larghi echi durante il dibattito a cui hanno preso parte anche Luigino Bruni e l’economista irlandese Ray Kinsella. Per tutti la stessa domanda: ma quelle
virtù così essenziali alla società, alla politica
e all’economia dove si imparano se la famiglia non riesce più a insegnarle?

settembre 2018

WMOF Dublino 2018

NOI

7
famiglia

vita

E nel 2021 tutti a Roma
Il Meeting mondiale
per la quarta volta in Italia
el pomeriggio uggioso di Dublino, la
N
Messa presieduta da papa Francesco è
stata uno squarcio di luce che ha coronato le

I

ITALIANI
A Dublino vivono oltre 30mila nostri connazionali che, su una popolazione che non supera i cinque milioni d’abitanti - in tutta l’Irlanda - rappresenta comunque una percentuale rilevante. La comunità che, negli ultimi
vent’anni, si è straordinariamente dilatata, è
ben integrata, tanti italiani hanno incarichi
qualificati, una quarantina le imprese nella
capitale, soprattutto nei servizi e nella ristorazione. E proprio i ristoratori italiani hanno
sostenuto le spese per la Festa tricolore che
si è svolta venerdì 24 agosto al Community
centre Sean O’Casey, un grande centro parrocchiale con saloni, teatro, palestra, spazi
gioco, bar. A fare gli onori di casa, con l’ambasciatore in Irlanda Paolo Sapri, il presidente
della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti e il
presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco. Dopo la Messa e il buffet, famiglie italiane d’Irlanda e italiani arrivati nel
Paese di San Patrizio per l’incontro mondiale hanno potuto scambiare esperienze e suggestioni. Clima festoso ma con un velo di amarezza perché la piaga degli abusi ha lasciato cicatrici profonde che hanno segnato
le comunità cattoliche e ha finito per cambiare
sguardi, abitudini, rapporti umani.

intense giornate di riflessione, preghiera e condivisione del IX Incontro mondiale. L’esperienza vissuta in questo appuntamento aveva già
riempito il nostro bagaglio di suggestioni e idee da riportare e approfondire a Roma, ma a
conclusione della Messa, si è aggiunta la notizia che sarà la nostra diocesi ad ospitare il prossimo Incontro mondiale. Una gioia grande e un
grande onore, ma anche una significativa responsabilità della quale viene investita l’intera
diocesi, "famiglia di famiglie", impegnata nel
cammino di ricezione e attuazione diAmoris
Laetitia. La famiglia è, oggi più che mai, una
questione cruciale per la vita della Chiesa e dell’intera società. La sfida che ci
è posta dinanzi è quella di racLa Capitale ha già
ospitato le edizioni contare agli uomini e alle dondel nostro tempo che è posdel 1994 e del 2000 ne
sibile vivere la gioia del Vancon papa Wojtyla
gelo nella famiglia e nella comunità cristiana, specialmente
Ora si torna
quando esse si sostengono e si
allʼombra
arricchiscono a vicenda. In aldel Vaticano
tre parole, la pastorale della faper rilanciare
miglia nella parrocchia è chiamata a realizzare concretamenla manifestazione
te la saldatura tra Evangeli Gaudium e Amoris Laetitia, affinché la buona notizia del Vangelo, partendo dalla famiglia e attraverso la famiglia, possa raggiungere tutti e trasfigurare il volto della comunità cristiana e del territorio in cui essa vive. È questo l’obiettivo del progetto per il rinnovamento della pastorale familiare che è in
corso a Roma. Vanno in questa direzione la realizzazione di un percorso di "catecumenato"
verso il matrimonio, come opportunità per ri-

scoprire da adulti i contenuti della fede, l’offerta di percorsi formativi e di maturazione ecclesiale e spirituale per i coniugi e la valorizzazione delle tante risorse di accoglienza, condivisione e generosità presenti nelle famiglie,
che diventano preziosa testimonianza carità.
Senza dimenticare altre importanti attenzioni.
Quella dell’educazione dei figli, diventata nell’era digitale materia ancor più complessa e aggravata da enormi vuoti e solitudini terribili che
papa Francesco ha definito come "orfananza".
Quella delle famiglie ferite o che attraversano
momenti di crisi e che necessitano di un accompagnamento più strutturato e articolato.
Quella della terza età, dei nonni che sono risorsa
preziosa per la trasmissione della fede e per il
futuro della società, come il Papa ha ricordato
ancora una volta anche nel discorso al Croke
Park: «Una società che non valorizza i nonni è
una società senza futuro». Il contesto urbano
con i ritmi sempre più frenetici e le sue dinamiche usuranti rendono senz’altro la vita delle
famiglie più faticosa e spesso in affanno. Tuttavia, con la consapevolezza che Dio vive nella città degli uomini e scrive con il suo popolo
una storia di misericordia e di salvezza, sono certo che la preparazione del prossimo incontro
mondiale delle famiglie rappresenterà per la
Chiesa di Roma una straordinaria opportunità
di far crescere lo spirito missionario e la capacità di leggere e discernere "in chiave famiglia"
i segni dei tempi. Da Dublino a Roma continua
l’impegno a costruire un tessuto ecclesiale di famiglie sempre più attive e corresponsabili nella vita della comunità cristiana e a promuovere
nelle famiglie la "santità della porta accanto".
Andrea Manto
Direttore del Centro per la Pastorale della
Famiglia della Diocesi di Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8

NOI

famiglia

vita

WMOF Dublino 2018

La celebrazione
della Messa
quotidiana, sempre
affollatissima, alla
Family Arena della
Royal Dublin Society
dove si è svolto il
Congresso pastorale

M

MATRIMONI
Meglio se collaudati a lungo, rodati dalla routine della quotidianità dove le asperità delle relazioni si temprano con
l’olio della pazienza, dell’ascolto reciproco, della tolleranza, della benevolenza, dell’accoglienza che giorno dopo
giorno sa offrire e ricevere il perdono.
Che è poi la traduzione in chiave coniugale nell’anno alla carità di San Paolo
secondo la lettura che ne offre il Papa nel
capitolo V di Amoris laetitia. Oggi che i
matrimoni sono sempre più fragili e che
le disgregazioni familiari sono talmente
frequenti da essere considerate incidenti di percorso, può destare un certo stupore ascoltare i racconti di tre coppie segnate dagli anni ma intatte nella volontà
di amarsi e di proteggersi vicendevolmente. A Dublino Maris e Ron Pirola,
australiani, Veronica e José Luis Villasenor, messicani, Rosa e Lauro Custo,
filippini, hanno spiegato come in ogni
coppia sia possibile mettere a punto
strategie efficaci per invecchiare felicemente insieme. Se il "Vangelo della
famiglia è gioia per il mondo", come
recitava il titolo dell’incontro mondiale, lo deve essere innanzitutto per chi
decide di impegnarsi nel cammino del
matrimonio e, da tanti anni, testimonia
felicemente la bontà della scelta.

P

POLEMICHE
come polemiche. Tante, inevitabili. Hanno preceduto, accompagnato e seguito l’Incontro mondiale delle famiglie.
Le più accese hanno riguardato la presenza di padre James
Martin, il gesuita americano colpevole di adeguare in modo radicale il suo apostolato alla logica dell’accoglienza e
della misericordia verso tutte le persone, indipendentemente
dal loro orientamento sessuale, secondo quanto indicato da
Amoris laetitia n.250. Padre Martin ha scritto un libro in
cui spiega i suoi obiettivi (in Italia la prefazione è l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi) e in cui non c’è neppure
una riga che pretenda di cambiare la dottrina secondo la cosiddetta cultura lgbt. E a Dublino il suo intervento, al di là
di qualche iperbole pastorale, è stato tutto giocato sullo stesso tenore, cioè il dovere di un’accoglienza ecclesiale senza
se e senza ma verso le persone omosessuali e transessuali.
Eppure era stata addirittura annunciata una raccolta di firme per chiedere di escludere il gesuita dall’incontro. E alcuni siti tra i più riottosi e intransigenti hanno per giorni sottolineato l’inopportunità di dare spazio alla pericolose idee
- ma per chi? - di padre Martin. Poi, curiosamente, al congresso pastorale neppure una contestazione. Tutto svanito
nella fantasia di qualche zelante difensore di una Chiesa preconciliare e, quindi, ormai inesistente.
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Pellegrinaggio del cuore
per ritrovare insieme
il significato di famiglia
ver partecipato alle giornate del Meeting
A
mondiale delle famiglie, compreso Festival e Messa finale, è stata per noi un’espe-

Padre James
Martin ha
spiegato
all’Incontro
mondiale il
suo apostolato
verso le
persone lgbt

larmente feconda, perché gran parte delle famiglie italiane erano dislocate in abitazioni vicine e questo ha consentito di rafforzare la corienza forte, di quelle che restituiscono vigo- noscenza tra gli operatori delle diverse diocere spirituale e rafforzano le motivazioni al ser- si e di confrontarsi e riflettere insieme la sera
vizio: in sintesi, una vera grazia. Dublino è sta- su quanto avevamo vissuto durante la giornato il primo incontro mondiale dopo la pub- ta. Molte le realtà Italiane rappresentate, tanblicazione di Amoris Laetitia, il primo vero te le famiglie arrivate con bambini piccoli o in
confronto tra le famiglie e i consacrati di tut- passeggino, attrezzati per sfidare clima e eto il mondo. Era la prima occasione per testare sbalzi di temperatura: una gran bella testimoquanto l’esortazione apostolica stesse pene- nianza. Gli eventi
trando nelle diocesi e nelle attività pastorali Stimolanti i convegni ai quali abbiamo parordinarie. Non era scontato l’esito: le pole- tecipato. I temi attingevano a piene mani ad
miche che hanno preceduto le giornate ave- Amoris Laetitia, e questo ci dava il senso di
vano un po’ avvelenato il confronto e teme- quanti ambiti sociali, religiosi e politici ci invamo che fiaccassero la presenza agli incon- terpellano, quanto c’è da lavorare in ogni
tri. Ma per fortuna ci sbagliavamo.
settore della vita privata e pubblica perché
Il clima
la famiglia continui ad essere buona notizia
Come sappiamo, l’Irlanda ha vissuto negli per il mondo di oggi.
ultimi trent’anni una forte crisi della presen- Non è stato scontato ripartire dalle fondaza religiosa e della partecipazione ai sacra- menta, con la declinazione dell’amore in
menti. Il cattolicesimo irlandese è stato scos- tutte le sue sfaccettature e dimensioni: abso sin nelle fondamenta, anche per la diffi- biamo ancora bisogno di penetrare nel sicoltà della Chiesa ad affrontare alcune situa- gnificato più bello e luminoso del vero Azioni, come i vari casi di abusi.
more e di "viverlo nella conE in effetti, almeno inizialmencretezza della carne", abbanDalla
te, non abbiamo percepito un
donando ideologie e falsi miti.
diﬃdenza
grande trasporto verso l’evento,
messaggio che abbiamo perallo stupore: Ilcepito
ma ci ha colpito subito di più
dai vari dibattiti e confelʼesperienza renze cui abbiamo partecipato è
l’assenza di qualsiasi contestazione (veramente marginali e di una coppia stata la forte richiesta alla famimodeste) e la partecipazione poglia di essere sempre più protache ha
polare ai servizi, con tantissimi
gonista e testimone della gioia
vissuto
volontari che ci hanno seguito
dell’amore.
con intensità Tanti gli interventi degli italiani,
con attenzione e disponibilità.
Gli ultimi due giorni, poi, hanno
che coralmente hanno dato un
le giornate
evidenziato una vera e forte precontributo importante alla riudi Dublino
senza di famiglia agli eventi con
scita del Meeting: dall’incontro
il Papa: il popolo irlandese ha risposto con sulla carità (1 Cor 13) guidato da Linda Ghigrande compostezza e rispetto, e il clima che soni con Tommaso e Giulia Cioncolini, Andrea
si respirava era quello di attesa, con la speran- Alessi e Lidia Borzì, Alberto e Anna Friso, a
za di riprendere un cammino.
quello sul discernimento vocazionale in famiUn pellegrinaggio
glia, guidato dal vescovo Giulietti, a quelli con
Si parte pensando che forse è uno dei tanti Martinez, Zamagni, Bruni, Buttiglione, GamMeeting a cui partecipi, dove credi che non bino, i coniugi Russo, per chiudere con l’inci sarà niente di particolare da apprendere che contro sulla forza dell’associazionismo faminon sai già, che non hai già letto e assimila- liare, con Francesco Belletti.
to. E poi invece scopri che quello che stai vi- Per concludere…
vendo è un po’ un pellegrinaggio, un cammino Siamo partiti con la convinzione che la fafatto di incontri, di riflessioni, di abbracci, di miglia è un dono che Dio non farà mai mantempi di relazione e di gioia condivisa con al- care all’umanità, anche se non sarà tutto
tre famiglie, un vero e proprio momento di come vogliamo noi.
comunione. Un pellegrinaggio fisico, perché La gioia del Vangelo della Famiglia ha unei giorni del Meeting gli spazi da percorre- na marcia in più e noi, che lo abbiamo spere da una sala all’altra delle conferenze non rimentato, abbiamo avuto modo di vivererano certo brevi, e nei giorni della festa con lo anche a Dublino.
il Papa i chilometri percorsi sono stati certa- Siamo convinti che in Irlanda potrà esserci umente tanti. Un pellegrinaggio spirituale, per- na nuova primavera della Chiesa, e che per noi
ché le riflessioni e i temi trattati erano quelli in Italia è ora di lavorare seriamente, lascianche toccano la vita vera delle coppie e delle do le polemiche sterili a chi non ha a cuore vefamiglie. Infine, un pellegrinaggio del cuore, ramente la Chiesa quanto piuttosto le proprie
quando percepisci la tensione e la gioia di nicchie di potere. In Italia la famiglia attende
tante altre famiglie che hanno partecipato con risposte a cui non possiamo più sottrarci.
Emma Ciccarelli e Pier Marco Trulli
tanta intensità e passione.
Forum Associazioni familiari Lazio
La presenza italiana
©
La nostra presenza al WMOF è stata particoRIPRODUZIONE RISERVATA
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SCANDALI
Sulla Chiesa irlandese se ne sono abbattuti
tanti. È una realtà complessa che, a causa delle violenze sui minori, vive oggi una sorta di
perenne messa in stato d’accusa che rende tutto più complicato e trasforma ciò che era abituale nello strettissimo rapporto Chiesa-società in una questione che va continuamente
rinegoziata e verificata. Un esempio? La Chiesa irlandese, tra tante strutture radicate, ha anche un’agenzia che si occupa di pastorale familiare. Si chiama Accord e organizza percorsi di preparazione al matrimonio, sostiene
iniziative per le giovani coppie, proposte educative e tanto altro. Lo Stato sostiene economicamente Accord per i suoi servizi di consulenza per le relazioni di coppia. E per lo
Stato, dopo l’approvazione della legge sulle
unioni gay, il concetto di coppia si è allargato anche a quelle omosessuali. "Noi offriamo
accompagnamento a tutti coloro che si rivolgono a noi e lo facciamo con rispetto, compassione e sensibilità. È un’indicazione chiara che si trova anche in Amoris laetitia", ha
dichiarato il vescovo Denis Nulty, responsabile di Accord. Inevitabili le polemiche. "Accord accoglie le coppie gay pur di non perdere i finanziamenti statali", hanno titolato i giornali più schierati contro la Chiesa. E anche in
questo caso l’accostamento - sbagliato - omosessualità-pedofilia è stato inevitabile.

Qui sopra e
a destra uno
scorcio degli
spazi dedicati
ai bambini
Sotto il Papa
ascolta la
testimonianza
di una
famiglia al
Croke Park
Stadium
durante il
"Festival" del
24 agosto

T

TOLLERANZA ZERO
Quella auspicata da più parti dopo i tanti
episodi di abusi sui minori che hanno segnato in profondità la Chiesa irlandese. Se
n’è parlato anche all’incontro mondiale
delle famiglie durante un panel che si è aperto con un appello: "Papa Francesco le
famiglie delle vittime di abusi fanno il tifo
per te. Aiutaci a risolvere questa piaga.
Mai più nella Chiesa qualcuno faccia del

male a un bambino. Ora, dopo le bellissime parole della tua lettera, attendiamo i fatti". Indicazioni precise e accorate sono arrivate da Marie Collins, che dopo essersi
dimessa nel marzo scorso dalla Commissione pontificia lamentando "una scarsa
collaborazione da parte dei Dicasteri della Curia vaticana", ha continuato a portare avanti un’intensa azione di sensibilizzazione sul problema grazie alla fonda-

zione che porta il suo nome. "Tutti gli interventi anti-pedofilia - ha detto - devono
essere fondati sul diritto canonico e, per
questo, devono essere eliminate le interpretazioni normative che ostacolano la trasparenza. Occorre inoltre stabilire che tutte le persone colpevoli vanno allontanate
dal loro incarico in attesa del giudizio definitivo e poi dalle stesse strutture ecclesiastiche, una volta accertata i fatti".
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Lʼanalisi

Valore-famiglia
oltre fragilità e dolori
pochi giorni di distanza dalA
l’Incontro di Dublino, è già tempo di domandarsi che cosa sia rima-

V
Un momento
del grande
spettacolo
iniziale
del Festival
delle famiglie
al Croke Park
Stadium

VANGELO
I media ne hanno parlato poco, ma
preghiera e devozione alla luce del
Vangelo hanno avuto un ruolo centrale nell’incontro mondiale. E non poteva essere altrimenti. Non solo per
l’adorazione eucaristica perpetua, non
solo per la celebrazione quotidiana
delle Messa nella "Family Arena", oltretutto con rito solenne, non solo per
i tanti spazi di preghiera organizzati
nella grande area della Royal Dublin
Society, ma anche per i tanti panel che
hanno avuto come argomento proprio
la spiritualità, la celebrazione, la preghiera in famiglia, l’educazione alla fede, le strategie più opportune per proporre una lectio divina in casa. Uno degli incontri più seguiti ha visto, tra gli
altri protagonisti, anche il presidente
di Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez che ha proposto una
riflessione sul senso del "celebrare in
famiglia il giorno del Signore". Martinez ha spiegato le ragioni per cui è
necessario che nelle nostre case "torni a vivere un progetto spirituale, coniugale e familiare insieme. Ma senza l’apertura allo Spirito Santo, che è
il vero assente, dalla vita familiare,
questo non sarà possibile. Se la famiglia è viva, se torna a vivere dentro dinamiche d’amore, è destinata a dare
vita al mondo. Se si rigenera spiritualmente senza arrendersi al male, allora la rinascita è possibile".

sto negli occhi e nel cuore delle famiglie e della Chiesa tutta. La domanda riguarda in primo luogo chi ha
partecipato all’evento, chi si è mosso dalle proprie case, magari da continenti lontani, con fatiche, costi e impegno personale, ma interpella la
Chiesa tutta, chi ha solo seguito per
televisione gli incontri di Papa Francesco, e anche chi ha invece continuato il proprio tran tran, a casa propria, senza neanche rendersi conto
che a Dublino «stava succedendo
qualcosa». Certamente due parole sono rimaste nel cuore di chi era a Dublino, come compito da realizzare,
ma prima di tutto come un prezioso
tesoro incontrato nelle giornate irlandesi, un’esperienza viva, da custodire con cura nel proprio cuore,
per poterla poi condividere con tutti,
laddove si vive. Un’esperienza che è
stata prima di tutto di gioia e di speranza. Le famiglie hanno testimoniato e sperimentato che possono fidarsi della gioia del loro amore. Una
gioia serena, carica di quella quotidiana allegria della vita comune, non
il frenetico entusiasmo, spesso finto,
delle feste consumistiche della nostra
società. Una gioia che ha fatto cantare, ballare, gridare insieme, ma anche
pregare, meditare in silenzio, ascoltare e ascoltarsi. Una gioia, peraltro,
che non cancella dolori, ferite e sofferenze, di cui si è molto parlato a
Dublino, ma che aiuta ad attraversarli, magari con il sostegno della comunità tutta. La "gioia dell’amore
delle famiglie" (è l’inizio dell’Amoris laetitia, punto di partenza e tema
di tutte le giornate di Dublino) è davvero una festa, che si può sperimentare e testimoniare, e questa "letizia"
non cancella i dolori, ma riesce a superarli, per far sì che anche le lacrime, le perdite, i peccati, non siano
l’ultima parola che definisce la vita
delle persone e delle famiglie. Il popolo delle famiglie che si è incontrato a Dublino è stato un chiaro esempio di questa gioia, nell’incontro tra persone con storie diverse,
che magari non parlavano la stessa
lingua, ma condividevano la stessa
serena letizia della famiglia. Questa è un’eredità preziosa, da riportare nel vivo delle relazioni sociali, delle comunità parrocchiali, nell’esperienza del lavoro, nelle normali fatiche del vivere.
Questa esperienza di gioia è quindi il
primo "carburante" della speranza,

altra parola annunciata con forza anche da papa Francesco, e che le giornate di Dublino hanno sicuramente alimentato. Una speranza che si fonda non sulle proprie forze, ma sull’appartenenza ad un popolo, che
cammina insieme a te, e soprattutto,
che ti aiuta ad alzare lo sguardo, a superare la misura umana, affidandosi
ad un Amore più grande. La speranza diventa quindi più vera, proprio
perché non dipende da te e dalle tue
capacità, ma dall’abbraccio degli altri e di un Altro. In questo la "teologia dei gesti" di papa Francesco è stata anche a Dublino particolarmente
efficace: è stato bello vedere - nuovamente - con quanta pazienza e con
quanto interesse egli si intrattiene con
le persone, le abbraccia, le guarda negli occhi, le ascolta e parla con tutti.
Perché è l’altro che conta, e ci si edifica reciprocamente, proprio nell’ascolto, ben al di là dei ruoli. E questa
apertura fiduciosa all’altro, che è possibile "naturalmente", per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, senza dover necessariamente credere in
un orizzonte trascendente, all’interno
della comunità ecclesiale trova ulteriori "buone ragioni" per diventare
più profonda, più affidabile, più vera. Diventa quindi un compito per ogni credente: aprire il cuore all’altro,
per diventare generatori di speranza.
Insieme alla gioia e alla speranza, tuttavia, da Dublino (e soprattutto dalle
giornate successive) non si può non
riportare anche una sensazione di dolore e di pentimento, per le tante ferite, fragilità, abusi e peccati che uomini di Chiesa per primi hanno inferto ai piccoli, ai più fragili, ai più
indifesi. Un tema su cui Francesco
per primo ha offerto la propria domanda di perdono, e insieme una
ferma decisione di intervenire perché abusi, violenze e tradimenti
non debbano accadere mai più, e
perché le vittime trovino pace nell’accoglienza, nell’ascolto, nella
giustizia. Una strada difficile, irta
anche di polemiche, e che ha bisogno di una Chiesa unita, raccolta
intorno al proprio pastore.
Anche a Dublino quindi gioia e dolore, speranza e peccato si sono mischiati, a segnare il cammino di una
Chiesa chiamata con sempre maggiore urgenza ad una conversione dei
cuori e delle azioni: una chiamata alla conversione che, in quanto Chiesa, riguarda anche ciascuno di noi.
Francesco Belletti
Direttore Cisf
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anna e Gioacchino, storia di
Umberto

dal Signore come credeva; dunque il suo
Dio non lo guardava così benignamente.
E Ruben era lì, davanti a lui, a ricordarl telo della tenda giaceva inerte. glielo. A rimproverarglielo. Quel giorno,
Nessun alito di vento compas- lasciando il tempio, Gioacchino non era
sionevole a farlo dondolare pigro, nessu- nemmeno passato da casa. Si era procuna nuvola cortese a dare tregua al sole rato due pali e un telo, e si era incammiche bruciava le pietre. Gioacchino aveva nato verso Sud, a capo chino, salendo nel
piantato la sua tenda – due pali, un len- deserto di rocce e sassi, caverne e crezuolo e nient’altro – e il deserto di Giu- pacci che infine dirada verso il mare sada manteneva la sua fama feroce. Giace- turo di sale. E lì aveva piantata la sua tenva all’ombra rovente da quaranta giorni da, ripetendo in cuor suo: «Non mi muoe quaranta notti. Aspettava. Pregava. Era verò di qui. Non tornerò in città per prouna preghiera ora intensa ora lieve, ora curarmi acqua e cibo. La preghiera, lei sogridata ora mormorata con un filo di vo- la sarà il mio nutrimento finché…». Qui
ce, ora sillabata solo nella sua mente. Pre- le parole si interrompevano per qualche
gava con le parole che gli affioravano sul- attimo. Che cosa stava facendo? “Ricatle labbra da sole, apprese in anni e anni tava” Dio? No, però lo metteva alle stretdi visite al Tempio e di letture: «Mio Dio, te. Sfidava il suo silenzio. «Finché Dio
ti invoco di giorno e tu non rispondi, gri- non mi risponderà e mi dirà perché, findo di notte e non trovo riposo». Dio ta- ché non stenderà su di me il suo sguardo
ceva. Ma Gioacchino restava in attesa… benigno, finché non mi userà misericorQuaranta giorni prima, Gioacchino si e- dia. Finché non saprò». E da lì non si era recato come sempre al Tempio. Era co- ra mosso per quaranta giorni e quaranta
nosciuto in tutta Gerusalemme, il pio notti: stesso sole che arroventa le pietre,
Gioacchino. Era benestante. Possedeva spessa aria immobile, stesse preghiere
bestiame e terreni. Poteva permettersi u- che affioravano dal tesoro delle Scrittuna bella casa e alcuni domestici. Aveva re, dal canto di Davide, dal lamento di
duramente lavorato e, ne era convinto, profeti ignoti: «A te grido, Signore; non
Dio lo aveva benedetto. Sapeva che ciò restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu
che era suo non gli apparnon mi parli, io sono come
teneva davvero. Gli era
chi scende nella fossa».
«A chi sono
stato concesso per la sere- simile, io?» Anna Ma il silenzio diventava,
nità di molti. Così al Tempossibile, ancora più
non sperava più: se
pio portava offerte doppie:
assordante. Gioacchino
«Una parte è per tutto il «Non sono come sentiva l’angoscia salirgli
popolo – spiegava a chi gli
dal cuore ma tenacemengli uccelli né
domandava ragione di
come le bestie te la ricacciava giù, imquel suo comportamento
pedendole di soffocare la
la terra e
anomalo –, l’altra parte è
fede. E pregava, pregava,
le acque ricche pregava, mettendo alle
per Dio, affinché abbia
misericordia dei miei pecstrette Dio: «Perché, Sidi vita»
cati e mi sia benevolo».
gnore, mi respingi? PerMa quella volta, quaranta giorni prima, ché mi nascondi il tuo volto?».
gli si era parato dinanzi il gran sacerdo- Poi, all’alba rovente del quarantunesimo
te Ruben. No, non aveva uno sguardo be- giorno, una lieve brezza aveva increspanevolo. Gioacchino non capiva. Ruben to il telo della sua tenda. Gioacchino asembrava non volerlo lasciar passare. «Tu veva sentito il cuore sobbalzare. Ricor– gli aveva sibilato con voce severa – non dava bene le Scritture: Dio non era nel
hai diritto di presentare per primo le tue cielo che tuona e lampeggia, Dio non eofferte. Non più. Tu, Gioacchino, non hai ra nella terra che romba e trema; Dio edato figli a Israele».
ra in un soffio leggero di vento… Un’omEra vero. Gioacchino e sua moglie, An- bra si era profilata davanti alla tenda.
na, si amavano. Si erano sempre amati Gioacchino si era alzato, con le ultime
intensamente. Ma non erano nati figli. forze rimaste nella sue membra provate
Ormai erano in là con gli anni. E più il dal digiuno. Era un ragazzo. Gli aveva
tempo passava, meno speranza restava in sorriso: «Gioacchino, la tua preghiera è
loro. Gioacchino quel giorno aveva vo- giunta al Signore che l’ha gradita. Gioacluto controllare nei registri. «Possibile – chino, misteriose sono le vie del Signoaveva pensato – che tra tutti i giusti di I- re e le prove a cui sottopone i suoi giusraele, tra gli uomini pii, osservanti del- sti. La tua fede è grande! Ora va’, torna
la Legge, io solo non abbia generato fi- a casa, bacia tua moglie Anna, e anche tu
gli?». I testi parlavano chiaro: tutti, as- avrai la tua discendenza che sarà ricorsolutamente tutti i giusti avevano avuto data e onorate nei secoli a venire». Gioacil dono di una ricca discendenza; anche chino aveva sbattuto gli occhi velati di
Abramo, il patriarca, aveva dovuto at- lacrime, se li era asciugati con la manica
tendere il crepuscolo della vita ma alla fi- della tunica ed ecco, il ragazzo dal volto
ne Dio gli aveva donato Isacco.
gentile non c’era più, svanito nel deserGioacchino aveva sentito una stretta ge- to di sassi aguzzi. Aveva rivolto lo sguarlida al cuore. Dunque non era benedetto do verso l’alto, per ringraziare quel Dio
Folena

I

"I santi Anna e
Giaocchino", Giotto,
Cappella degli
Scrovegni
Secondo gli esperti
dovrebbe essere
il primo bacio
nella storia dell’arte

che gli aveva mandato un messaggero. E
una nuova preghiera era affiorata sulle
sue labbra: «Ho sperato, ho sperato nel
Signore ed egli su di me si è chinato, ha
dato ascolto al mio grido».
Le nuvole erano comparse sul deserto
di Giuda, facendo scendere un tenue
pioggerella, poche gocce misericordiose. Un altro dono di Dio. Gioacchino era tornato verso casa al fresco, bagnato
e felice, sentendosi addosso le energie
di un ragazzino, quasi danzando. Vedeva: vedeva Anna cullare il loro bimbo,
o sarebbe stata una bimba? Sì, una bimba, una bimba misericordiosa che avrebbero affidata al Tempio, affinché
crescesse nell’abbraccio di Dio. E, quasi con prepotenza, un’altra immagine
gli balenava dinanzi: quella di un altro
bimbo, così splendente da abbacinare
lo sguardo. Sarebbe stato padre e poi
nonno, e il suo nipote sarebbe stato il più
grande di tutti i figli di Israele. Adesso
Gioacchino correva, correva…
2. Storia di Anna
La sua signora, Anna, era chiusa nella
sua camera da giorni e giorni. Quanti?
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preghiera fiduciosa e feconda

Giuditta aveva perso il conto. Un mese,
forse di più. Ricordava bene quando tutto era cominciato. Gioacchino era andato al Tempio, come sempre, per presentare le sue offerte, a Dio e al popolo. Ma non aveva fatto ritorno. Scomparso. Le voci si rincorrevano. Il gran
sacerdote Ruben, pare, aveva affrontato Gioacchino a muso duro. Una secco
scambio di battute, da cui Gioacchino
era uscito a capo chino. Bisbigli: Ruben pare gli avesse rimproverato di non
avere figli; e un figlio di Israele, per
quanto apparentemente pio, se non ha
discendenza non può essere benvoluto
dal Signore. Si mettesse quindi in coda con i suoi doni abbondanti, sì, ma poco graditi. In coda, in fondo a tutti, ultimo tra gli ultimi.
Anna, la povera Anna aveva saputo dell’umiliazione subita da suo marito. Aveva guardato Giuditta con gli occhi
gonfi di lacrime: «Dov’è finito Gioacchino, il mio povero sposo? L’hanno
visto avviarsi da solo verso il deserto
di Giuda. Ha lasciato la sua casa senza dirmi una parola. È andato a lasciarsi morire? Ecco, ieri ero soltanto ste

«Anche Gesù
aveva i nonni»
(Editrice
Ancora)
Dal libro
di Umberto
Folena alcuni
stralci dei
primi due
capitoli sui
santi genitori
di Maria

rile; oggi sono anche vedova». E si era l’ora che Anna più amava e più la faceva
rinchiusa nella sua stanza, sola con il suo sentire vicina al Signore.
dolore. L’aveva sentita pregare con parole Così fece. Si sedette sotto il lauro. Alsommesse, talvolta tra i singhiozzi: «Per- lontanò da sé ogni tristezza che inaridiché, Signore, mi respingi? Perché mi na- sce il cuore, ogni risentimento, ogni ranscondi il tuo volto? Signore, Dio della core, ogni rabbia verso se stessa e il monmia salvezza, davanti a te grido giorno e do intero. In pace, finalmente pregò il Sinotte. Giunga fino a te la mia preghiera, gnore con le parole care al suo popolo,
tendi l’orecchio al mio lamento».
parole che tante volte in passato aveva
A volte il bisbiglio saliva e diventava un ripetuto meccanicamente ma che solo
grido soffocato. Parole terribili e dispe- adesso, finalmente, rivelavano il loro
rate: «A chi sono simile, io? Non sono si- vero, profondo significato: «Dal profonmile agli uccelli del cielo, perché anche do a te grido, o Signore; Signore, ascolta
gli uccelli del cielo sono fecondi, o Si- la mia voce. Siano i tuoi orecchi attengnore. Non sono simile neanche alle ti alla voce della mia preghiera». A quel
bestie della terra, anch’esse sono fe- punto aggiunse ciò che le dettava il cuoconde davanti a Te. Neppure sono si- re: «O Dio dei miei padri, tu che hai bemile alle acque, perché anch’esse so- nedetto il ventre di Sara e le hai donano ricche di vita. E la terra… Men che to un figlio, Isacco, ascolta la mia premeno sono simile alle terra, che alla ghiera e benedici anche me».
sua stagione si copre di frutti. Chi so- E mentre scendeva il tramonto, Anna alzò
no io, Signore? Io sono niente».
lo sguardo e davanti a lei stava una raNo, non poteva continuare così. Giudit- gazza dagli occhi miti, luminosi e gentita conosceva bene i suoi padroni. Due li, che le sorrideva: «Anna, non piangepersone buone, ricche ma generose. A- re più – la sua voce era più di cento caveva visto, con il passare degli anni, la ca- rezze –. Il Signore ha ascoltato la tua premeretta da sempre in attesa del primo fi- ghiera. Misteriosi sono i suoi scopi e inglio essere visitata di meno, infine quasi sondabili le vie predisposte per i suoi fiabbandonata. Quella stanza, arredata con gli. Ma tu sei benedetta! Concepirai e
tanta cura, ricordava la loro incapacità, il partorirai, e della tua discendenza si parloro fallimento. Non parlalerà in tutto il mondo». Anva più di speranza ma di dona volse gli occhi al cielo:
Si asciugò
lore. No, non si meritavano
«Signore, se davvero metgli occhi con
tanta infelicità. Ma che coal mondo una creatula manica della terò
sa poteva fare lei, la serva?
ra, maschio o femmina che
tunica: vedeva sia, sarà un’offerta a Te e
Tempo addietro aveva ricevuto in dono, per un suo serstarà al tuo servizio».
la sua sposa
vizio, una fascia per i caQuando li abbassò, la racullare il loro
pelli. Non l’aveva mai ingazza non c’era più.
bimbo, anzi:
dossata perché troppo lusMa, dall’ingresso, giungeuna bimba
suosa per lei. Ma adesso sava intanto la voce di Giupeva che cosa farne. Si femisericordiosa ditta: «Signora, signora,
ce coraggio e bussò alla portuo marito sta tornando. E
ta della stanza di Anna: «Mia signora – ha con sé un gregge intero, e sembra danle disse con la voce più carica d’amore zare, i suoi piedi sfiorano appena il suodi cui fosse capace – sono sicura che Dio lo, e corre da te». Proprio così. Tornannon vuole che lei stia ancora nella tri- do dal deserto, Gioacchino aveva inconstezza. Oggi è festa e bisogna festeggia- trato i suoi pastori e aveva impartito orre! Indossi questa fascia, degna di una re- dini precisi: «Portatemi dieci agnelli, tra
gina. Si faccia bella e sorrida». Anna a- i più belli del gregge, e anche dodici aveva reagito come peggio non avrebbe gnellini, senza difetto alcuno: saranno un
potuto: «Giuditta! Il signore mi ha umi- dono per il Tempio. E infine cento caliata, non sono degna di nulla, tanto me- pretti… sì, avete capito bene, cento! Cenno di questo tuo dono… Già, come hai to capretti, il mio dono per il popolo. Ogavuto questa fascia? È il regalo di un tuo gi è un giorno di festa!».
amante? Vattene!».
Quello che accadde dopo non è narrato
Giuditta se n’era andata a capo chino, la- in nessun libro, cronaca o leggenda. Giusciando però la fascia. E Anna si era ditta vide e conservò tutto nel suo cuore.
subito pentita di quello sfogo. Giudit- Bellissima era la sua signora con l’abito
ta non se lo meritava, nessuno se lo sa- da sposa e la fascia tra i capelli; nobile il
rebbe meritato ma il suo cuore traboc- suo signore, anche se con una veste lacava di dolore e risentimento, che ave- cera e sudata dopo quaranta giorni pasva riversato sulla prima che capitava. sati nel deserto. Li vide abbracciarsi. La
Giuditta aveva ragione, le avrebbe chie- signora ordinò acqua calda e olio e prosto scusa. Si sarebbe lavata e profuma- fumi per il suo sposo, e ancora pane e
ta, avrebbe avvolto i suoi capelli nella fa- formaggi e frutta in abbondanza; quindi
scia, avrebbe indossato i suoi abiti da spo- sparirono, per tutta la notte e il giorno
sa e così sarebbe uscita in giardino. Là successivo, nella beatitudine che Dio ac’era un lauro, il suo albero preferito; e veva loro donato, più grande che mai.
©
l’aria era ormai quella fresca della sera,
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Separazioni, salvare
i legami con i nonni
Benedetta
Verrini

C

’è chi proprio non se l’aspettava,
e ha vissuto la notizia della separazione del proprio figlio (o figlia) come un
fulmine a ciel sereno. C’è chi invece già
«sentiva» che era nell’aria («Litigavano in
continuazione!») e chi addirittura ha finito
per vedere avverarsi una sorta di profezia
(«Te l’avevo detto che non era la persona
giusta per te!»). Sono le tante voci e testimonianze di nonni e nonne coinvolti, loro
malgrado, nelle vicende di separazione della seconda generazione e che guardano con
preoccupazione, a volte con angoscia, ai
loro nipotini e al loro benessere. A raccogliere queste testimonianze, attraverso un
intenso lavoro di interviste vis-à-vis e di
approfondimento delle ricerche internazionali sul tema, la psicologa Costanza
Marzotto, autrice del libro Separazione.
Sempre al tuo fianco, una guida pratica a
misura di nonni, in uscita per San Paolo,
che affronta tutte le problematiche con-

nesse alla separazione dei figli e al «portare in salvo la relazione» con i nipoti.
Questo perché nelle separazioni di oggi –
sempre più numerose e, sottolinea l’autrice,
sempre più «normalizzate», quasi non lasciassero conseguenze – è invece evidente «il
bisogno dei bambini di sapere che posto occuperanno nella geografia familiare. La posta in gioco, per loro, è la continuità dei legami, la speranza di essere ancora oggetto
dell’amore dei due genitori e dei quattro nonni», spiega la Marzotto, che nella sua esperienza di mediatrice familiare e conduttrice
di Gruppi di parola per figli di genitori separati ha raccolto centinaia di casi. Molti figli del divorzio, infatti, non solo si trovano
a fronteggiare condizioni di vita differenti
(cambiamenti di abitazione, di scuola, a volte trasferimenti in altre città), ma spesso si
sentono rifiutati, isolati e impotenti, a gestire un desiderio di riconciliazione impossibile tra i loro genitori, a vedere interrotte abitudini e tradizioni familiari (i pomeriggi
dalla nonna, il Natale a casa degli zii).
In questo senso, la domanda principale che

Quando una
famiglia
si spacca
spesso sono
loro a soﬀrire
per la
diminuzione e
talvolta per
il venir meno
degli incontri
con i bambini
Eppure il loro
ruolo
di «rifugio»
è decisivo
per aiutare
i piccoli

si pongono i nonni è: come possiamo aiutarli a superare questa sofferenza?
Negli ultimi anni, a fronte di una progressiva diminuzione dei matrimoni (ormai sotto
la soglia dei 200mila l’anno) si è registrato
un consistente aumento del numero di divorzi: nel 2016 sono stati 82.469, insieme a
91.706 separazioni. Anche se la propensione a separarsi è più bassa nei matrimoni ce-

«Vedere i nipoti (e proteggerli) è un diritto»
onni negli studi degli avvocati? Si
N
incontrano molto più frequentemente di
quanto si crede.
«Spesso sono i primi ad essere esclusi dalla vita
dei minori coinvolti nelle separazioni, e i primi a
reagire con decisione a tali privazioni», spiega
Raffaella Pini, avvocato familiarista di Milano e
socia Aiaf.
Quindi a voi avvocati capita di interagire
direttamente con loro?
Molte volte accade che, prima della separazione,
i nonni si occupavano anche quotidianamente dei
nipoti, e tutto d’un tratto di trovano privati della
possibilità di vederli con continuità. Questo
provoca in loro un’immediata reazione, che a
volte è più decisa e lucida di quella dei coniugi
che si stanno separando (questi ultimi coinvolti
anche da vari altri aspetti emotivi e pratici),
avendo ben chiaro l’obiettivo di mantenere una
relazione stabile con i nipoti. Mi è capitato, a
volte, anche di incontrare prima i nonni dei
genitori dei minori, perché vogliono avere la
piena consapevolezza dei diritti e doveri dei figli
per decidere se spingerli o meno a separarsi.
Certo a volte conta anche l’aspetto economico,
soprattutto quando – come spesso capita – sono i
nonni a pagare le parcelle degli avvocati, ma a
prevalere è sempre comunque l’istinto di
protezione nei confronti dei figli e dei nipoti.
Quanto i nonni possono fare da ago della
bilancia nel complicare o semplificare la
conflittualità di una coppia?
Dipende dall’intensità del legame che hanno con

i figli. Più stretto è tale rapporto, maggiore è
l’ingerenza che potranno avere nella separazione.
Moltissimi clienti mi hanno confidato ad
esempio che, se avessero avuto suoceri diversi,
forse non si sarebbero neppure separati. E questo
dipende dal legame di dipendenza (emotiva e
pratica) che alcuni adulti, pur avendo una
famiglia propria, mantengono con i propri
genitori, senza riuscire a distinguere e a separare
la famiglia di origine da quella nuova creata in
via autonoma.
Capita che i nonni chiedano al giudice un
diritto di visita dei nipoti? Sono poi relazioni
che sopravvivono o nascono sotto una cattiva
stella?
Capita spessissimo. E ancor di più nei casi in cui
a uno dei due genitori viene tolta la
responsabilità genitoriale. In questi casi i nonni
non accettano di perdere il rapporto con i nipoti
per errori commessi dai figli e si muovono in vi
autonoma per la tutela dei loro diritti. Proprio in
questo momento sto difendendo due coppie di
nonni che stanno lottando in situazioni simili,
accettando che i figli non vedano più i nipoti, ma
non rinunciando al proprio diritto di far parte
della vita di questi ultimi. Ultimamente il diritto
dei nonni è stato giuridicamente rinforzato anche
a livello europeo, con una sentenza della Corte di
giustizia Ue dello scorso maggio nella quale è
stata ribadita l’importanza del legame affettivo
nonni-nipoti, paragonabile per molti aspetti a
quello genitori-figli, così come il diritto dei nonni
stessi di agire in via autonoma per la tutela dei

propri diritti. Tali relazioni, se sane e stabili,
sopravvivono e arricchiscono la vita del minore.
Certo, molto dipenderà dall’intelligenza (anche
emotiva) del genitore che ha l’affidamento (o il
collocamento) del nipote. Poiché una cosa è il
provvedimento emesso dal Tribunale sulla carta,
altra è l’esecuzione dello stesso da parte dei
destinatari.
Quando la famiglia esplode, succede che i
nonni diventino un po’ un porto sicuro per i
nipoti, figure familiari quasi più significative
dei genitori?
Assolutamente sì. Più conflitto vi è tra i genitori,
più i minori tendono a rifugiarsi nei nonni.
Purtroppo però non sempre i nonni sono capaci
di estraniarsi dal conflitto dei figli, rischiando di
riflettere le proprie opinioni e il proprio rancore
(che a volte è inevitabile) anche sui nipoti. In
questo caso, magari anche in buona fede,
peggiorano la situazione. Ma nella maggior parte
dei casi riescono ad essere di conforto e
divengono addirittura i confidenti dei nipoti che
trovano in loro il modello di adulto che nel pieno
della separazione perdono nei genitori.
Quali consigli date, come avvocati, per
districarsi in questa complessità tra
generazioni?
Il consiglio è sempre lo stesso, anche per i nonni.
Quello di mettere al centro, e primo di ogni altra
cosa, il benessere dei minori. Qualunque
conseguenza esso porti.
Benedetta Verrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La guida pratica della psicologa
Costanza Marzotto: «Ho incontrato
coppie anziane che soﬀrono in
silenzio per lʼostruzionismo della
nuora a far incontrare loro i nipoti,
ma che per il bene dei bambini non
si rivolgerebbero mai al tribunale»

lebrati con il rito religioso, la (relativamente) giovane età dei separati (tra i 40 e i 49 anni), mette in luce la costante presenza di figli ancora piccoli e il forte coinvolgimento
dei nonni. «Quello che puoi offrire è l’esempio, e il nostro matrimonio era felice»,
dice nonna Luisa. «Ora qualcosa tra mia figlia e mio genero non va, e io non l’ho certo sostenuta nella scelta separativa, cosa che

questa condizione viene per nuocere:
soprattutto nelle prima fasi di una separazione,
aiuta a combattere l’isolamento che i separati
vivono in questi frangenti». Bisognerebbe
chiedersi cosa c’è alle spalle dei divorzi, che
oggi sono davvero troppo frequenti, alimentati
da questioni spesso risolvibili, da ragioni
superabili, sottolinea l’esperto. «Le persone
non sanno a cosa vanno incontro, quando
decidono di separarsi. Certamente, la funzione
protettiva e di conservazione dei legami con i
nipoti si esprime al meglio quando c’è una
bassa conflittualità ed è possibile continuare a
dialogare tra famiglie. Quando invece c’è un
alto tasso di conflittualità, cosa che avviene in
almeno 4 su 10 separazioni, la negatività che
accompagna la coppia si comunica e
attraversa tutte le generazioni, con cause legali
che vanno avanti per anni, avvelenando le
relazioni». Come farsi aiutare, allora, in
questa dolorosa fase? «Non sempre è
necessaria l’assistenza di un esperto: trovo che
le persone abbiano spesso straordinarie risorse
di sensibilità umana e capacità di risolvere la
complessità. Certamente il ritrovarsi in gruppo
può essere di grande aiuto: penso ai gruppi per
nonni di famiglie separate, che però sono
ancora poco diffusi in Italia, ma anche
associazioni e gruppi parrocchiali, i luoghi di
fede sono i più adatti ad accompagnare le
persone in questi momenti di difficoltà ».
(B.V.)

no alla continuità relazionale», spiega l’autrice. Un esempio? La mamma che alloggia in una casa di proprietà del suocero, deciso a farla traslocare perché la considera «iniziatrice» della separazione, quando ecco
che lei diventa contraria agli incontri nonni-nipoti. Oggi la legge 54 del 2006 (la famosa norma che ha istituito l’affidamento
condiviso dei figli), dice espressamente che:
«In caso di separazione dei genitori, i figli
hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale». «È la conferma
dell’importanza dei nonni nei legami familiari, sia dal punto di vista affettivo sia da
quello etico, in quanto rappresentano gli alberi maestri e le radici del corpo famigliare», scrive la Marzotto, aggiungendo però
una domanda cruciale: incontrare un nipote dietro ordinanza del magistrato, come trasformerebbe il legame? «Nella mia indagine, però, non ho incontrato nessuno che sia
ricorso al giudice per far valere i propri diritti. Nonna Elvira e nonno Gianni, ad esempio, soffrono in silenzio per l’ostruzionismo della nuora a far incontrare loro i nipoti, ma non si rivolgerebbero mai al tribunale per far valere questo diritto».
C’è chi, travolto dalla sofferenza, incontra
problemi di salute: in Canada, Australia, Irlanda e Portogallo sono stati condotti studi
per «misurare» l’impatto sulla salute dei
nonni rispetto alla diminuzione degli incontri con i nipoti: ne sono emersi problemi depressivi, insonnia e altri sintomi fisici. Che fare? Il libro propone alcune direzioni, che vanno da esperienze specifiche come la mediazione intergenerazionale, fortemente praticata in Francia (dove è attiva
una Ecole des grands parents, una "Scuola
dei Nonni"), fino all’associazionismo, «un
prezioso aiuto solidale fondamentale per il
passaggio di valori da una generazione all’altra», scrive Giovanna Rossi nella prefazione al libro. Come nell’esperienza dell’associazione italiana Nonni 2.0 (www.nonniduepuntozero.eu), che nel 2017 ha incontrato l’arcivescovo emerito di Milano,
cardinale Angelo Scola, e ricevuto alcune piste di lavoro fondamentali: educare i nipoti al bell’amore, accompagnarli nella libertà
e nell’assunzione di responsabilità verso la
vita, imparare la serietà del lavoro.
La capacità dei nonni di farsi «mediatori» tra
le generazioni richiede di evitare le invasioni di campo e nutrire la speranza anche di
fronte alla complessità di famiglie allargate.
Come scritto nel «proclama dei nonni di coppie separate» che chiude il libro di Costanza Marzotto, i nonni vorrebbero essere tenuti
fuori dal conflitto, ma soprattutto «continuare a essere presenti nella vita dei nipoti,
andare al parco, preparare la merenda».
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forse gli altri nonni hanno fatto. Il rispetto
reciproco è il valore più importante da portare avanti e le cose che vedo le tengo nel
mio cuore e le medito».
«Una separazione mette allo scoperto la
complessità delle relazioni familiari», spiega Marzotto. «Se in genere l’intesa tra nonni e nipoti è semplice, non così automatica
è l’intesa coi figli, che a questo punto non
sono solo figli, ma anche coniugi di qualcun
altro, e genitori di una terza generazione, per
cui è necessario tener conto di nuore, generi e delle loro famiglie, e non solo».
«Certamente ti viene il malanimo vedendo
tuo figlio soffrire», dice un’altra testimone,
nonna Maria. «Ma questo non dovrebbe inficiare il rapporto con i nipoti. Provo una totale apertura e accoglienza nei loro confronti,
anche se l’apprezzamento per la loro madre
non c’è mai stato».
Al centro del contendere, spesso, c’è il diritto di continuare a vedere i propri amati nipotini. «A volte il conflitto tra gli ex coniugi si allarga tra le generazioni e alcuni genitori molto offesi e arrabbiati si oppongo-

Una generazione che sa essere protagonista
Così gli anziani genitori ritrovano antichi ruoli
i cosa hanno bisogno i nipoti? Del
D
sentimento di continuità e dell’affidabilità
di un rapporto. Nella separazione dei genitori,
i nonni possono tenere aperto questo
orizzonte. Il legame familiare, non a caso, è un
qualcosa che sfida l’eterno». Vittorio Cigoli,
professore emerito di Psicologia clinica
all’Università Cattolica, offre una lettura in
chiave generazionale di un fenomeno sempre
più frequente. In questa epoca che sta
riscrivendo il volto della famiglia (e della
società stessa), i nonni vivono, spesso loro
malgrado, una stagione di protagonismo:
hanno tempo e disponibilità economiche che
la generazione dei loro figli probabilmente
non avrà; hanno ancora buona salute ed
energie fisiche, oltre a interessi sociali
(volontariato) e culturali; secondo le
statistiche, almeno 4 milioni di loro occupa un
ruolo strategico di welfare, accudendo nipoti
da 0 a 13 anni. Nell’evento di una separazione
capita che un figlio rientri nella casa paterna,
cercando di riorganizzare la propria vita.
Quanto è forte, per questi nonni, la tentazione
di “riprendere le redini” nella vita di figli e
nipoti? Come fanno a mantenere la giusta
distanza? «Il rischio c’è», riflette il professor
Cigoli. «Ma non esistono situazioni
relazionali prive di rischi: è chiaro che un
figlio che rientra nella casa paterna, esule da
una situazione logorante, può far tornare gli
anziani genitori indietro nel tempo, con tempo
e risorse per proteggerlo. Ma non sempre
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Disconnettersi dalla Rete per
Cecilia
Pirrone

E

hilà … che stai facendo? domanda la mamma da una stanza
all’altra perché si accorge che c’è troppo silenzio. «Sto guardando un video …
sto facendo un gioco … sto chattando su
whats app …», insomma chi più ne ha più
ne metta! Ogni scusa è buona per avere
in mano lo smartphone, spesso oggetto
di discordia tra genitori e figli.
La tecnologia ha un grande potere che se
non rimane nelle mani del suo utilizzatore può portare ad enormi rischi. I genitori si lamentano che i figli usano troppo la tecnoSul web rischia di ﬁnire
logia, ma loro che fanno?
la memoria collettiva
Chi tra noi potrebbe fare a
e lʼidea dellʼincontro
meno del suo cellulare?
Il cellulare si tiene
Tutto il mondo lavorativo e
privato è contenuto in quelin mano e si controlla
l’oggetto o più precisaanche durante
mente per molti nel Web.
le conversazioni, mentre
Dove sono le nostre fotosi fa sport e in vacanza...
grafie? Nel Web. I nostri
dati? Nel Web. La rubrica
telefonica, i referti medici, gli appuntamenti, gli appunti … nel Web!
E se un giorno ci fosse per assurdo un
black out generale? Se un domani la Rete non funzionasse più? Noi perderemo
la memoria collettiva! Chi di voi si preoccupa di stampare le fotografie? Di fare album ricordo da custodire? Fra qualche
anno non ci saranno nemmeno più gli
spazi fisici nelle case per conservarli. Immaginatevi una libreria, grande, bella,
proprio quella che vi piace, sulla parete
ampia della sala, con appoggiato semplicemente uno smartphone.
L’uso di questo strumento incomincia a
11 anni, a volte anche prima, ma a quell’età inizia la capacità cognitiva di saperlo gestire. Può essere che i ragazzi, nativi digitali, siano più capaci degli adulti e questo crea non poche difficoltà, tra
le quali per esempio quella per cui l’adulto deve impadronirsi il prima possi-

bile del linguaggio del ragazzo per accedere ai segreti del comunicare "digitalmente".
Spesso quando gli adulti danno il cellulare ai figli lo usano per esercitare controllo su di loro: «Almeno so dov’è, lo
posso rintracciare in un attimo (ammesso che lui/lei risponda) …». Sono
passati 40 anni dalla prima e-mail. Internet nasce per scopi militari, proprio
per il controllo. In effetti la tecnologia
è un ottimo ansiolitico, poiché il controllo è il meccanismo dell’ansia: il cellulare rassicura.
Lo smartphone tuttavia è uno strumento
che ci sta cambiando il modo di pensare: fino ad oggi avevamo costruito apparecchi che si adattano a noi, al nostro servizio, ora invece noi ci adattiamo a loro.
Più noi rendiamo indispensabile il cellulare, più lo diventa! Dovremmo stare senza il cellulare un giorno ogni tanto, dovrebbe essere una sana abitudine familiare dove i grandi danno il buon esempio ai più piccoli. In fondo la tecnologia
è uno strumento, l’utilizzo che ne facciamo è nostro, essa dev’essere utile, non
può essere indispensabile. Ci siamo creati uno strumento che ci obbliga a ragionare come dice lui stesso.
Gli smartphone di ultima generazione
permettono una navigazione rapida e
continua tramite una connessione costante e veloce, e sono divenuti negli ultimi anni indispensabili per le nostre vite. Da uno studio condotto negli Stati Uniti su un campione di proprietari di
smartphone, emerge che il 60% non fa
trascorrere un’ora senza controllare almeno una volta il proprio telefono e, rispetto a ciò, i giovani sono i più coinvolti, con il 63% delle donne e il 73% degli uomini tra i 18 e i 34 anni. Un altro
dato significativo indica che il telefono
fa parte della vita quotidiana e intima delle persone, in quanto un’alta percentuale lo tiene con sé e lo controlla anche in
orari notturni o in ambienti dove abitualmente si rispetta la privacy del sin-

golo. Il 70% delle persone guarda il
cellulare prima di andare a letto. Esso non dovrebbe mai essere appoggiato sul comodino. Si basti pensare
alle istruzioni del primo i-phone: tenere a 40 cm di distanza, perché può
essere pericoloso per il cervello, inoltre lo schermo retro illuminato

Rischio dipendenza, i sintomi ci sono e si riconoscono
I ragazzi sono stanchi perchè non stanno fuori e quindi
manca la vitamina D!
La dipendenza da cellulare si chiama nomofobia, questo è un
nuovo tipo di disturbo caratterizzato dalla paura patologica
di rimanere fuori dalla connessione mobile. Essa ha
caratteristiche ben precise:
- Il cellulare viene usato molto di frequente, spesso si
possiedono più dispositivi e si porta sempre con sé il
caricatore.
- Al solo pensiero di perdere il cellulare si va in ansia, così
pure se è andato perso, o non può essere usato per mancanza
di copertura di rete, o perché la batteria è scarica, o se non ci
sono giga di navigazione a disposizione o un Wi-Fi.
- Vengono evitati posti e situazioni in cui l’uso del
dispositivo è vietato, come teatri e voli aerei.
- Guardare in modo frenetico se ci sono messaggi o chiamate

sullo schermo del telefono.
- Tenere il telefono cellulare sempre acceso 24 ore su 24 e
vicino a sé quando si dorme;
- Intrattenere poche interazioni sociali off line, poiché fonte
di ansia e stress, quindi scegliere di comunicare utilizzando
quasi esclusivamente le nuove tecnologie;
- Incorrere in debiti o grandi spese per l’acquisto e l’utilizzo
dello smartphone.
L’ansia associata a tale disturbo può evidenziarsi in
comportamenti clinici particolari, come la sensazione di
udire toni di avviso fantasma o falsi squilli di cellulare, o
scambiare un suono qualsiasi per il suono del proprio
telefono che squilla, presentando la reazione impulsiva di
cercare il proprio smartphone dopo aver sentito dopo aver
sentito tale suono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

stare con i ragazzi nella realtà
78,9%

ragazzi tra i 10 e 15
che dispongono di
smartphone in Europa

3,5%

l'aumento annuale
tra 2015 e 2018

91%

ragazzi tra 15 e 16 anni
che dispongono di
smartphone in Europa

52%

I genitori che
dichiarano che i propri
figli sono sempre
connessi in rete

80%

Gli insegnanti che
danno la possibilità
di ragazzi di connettersi
durante le lezioni

44%

I ragazzi
che comunicano
con messaggi
di posta elettronica

63%

Quelli che preferiscono
Whatsapp

provoca insonnia. In definitiva, l’ultima
cosa che si dovrebbe fare è usare il cellulare prima di andare a dormire.
L’essere costantemente on line ci lega a
tal punto al nostro smartphone che nemmeno ci si accorge di normalizzare comportamenti scorretti quali per esempio
controllare il telefono anche quando si
è a tavola con gli altri o si sta parlando
con qualcuno; guardare messaggi o mail
mentre si sta guidando; meno frequentemente controllare lo smartphone durante i riti religiosi nei luoghi di culto.
Se è vero che lo smartphone è ormai un
prolungamento del nostro corpo, alzi la
mano chi, pensando di averlo perso, non
va in panico.
L’uso del telefono per collegarsi alla rete è tutt’oggi in forte aumento, così come l’utilizzo costante dello smartphone
nel corso della giornata, per cui la maggior parte delle azioni quotidiane viene
svolta con il cellulare in mano, sia quando ci si trova da soli in bagno, a letto, sia
nelle situazioni sociali, sui mezzi pubblici, nei bar e nei ristoranti, mentre si
cammina per strada, quando si ha una
conversazione con gli altri, sia al lavoro
che nel tempo libero, nella pausa caffè,

quando si fa sport, in viaggio, in vacanza. Sempre.
Pensiamo ai ragazzini pre adolescenti,
adolescenti, ai giovani. Dove sono finiti i luoghi di incontro? Il cortile, l’oratorio … Giocano «insieme» on line, ognuno solo nella sua stanza. Come usano lo smartphone? Gli adulti sono chiamati ad indagare sulla qualità del tempo: «Figlio mio, ti do un tempo per utilizzarlo, oltre il quale stop, fai altro». E
se i ragazzi non fossero dipendenti dalla tecnologia, ma carenti di rapporti nei
confronti degli adulti, dei genitori, dei
nonni e degli amici?
Non è la Rete che fa male, ma è come e
quanto viene usata che fa la differenza.
Di per sé virtuale deriva da virtus, cioè
virtù. Dunque il compito degli adulti di
fronte ai ragazzi che usano la tecnologia,
è quello di indagare sul qui ed ora al pc
o allo smartphone: «Che cosa stai guardando? Quale sito stai visitando? Questa
app a cosa ti serve? Hai letto bene prima
di iscriverti?». Forse bisogna pensare meno alla loro pensione e occuparsi di più
del loro presente. È necessario che gli adulti stiano con i ragazzi nel presente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quale sito stai
guardando?
A che cosa serve
questʼapp? Hai
letto bene prima
di iscriverti?»
Gli adulti sono
chiamati a
indagare sulla
qualità del
tempo trascorso
on line

89%

Chi integra mail,
Whatsapp e social

55%

Genitori preoccupati
quando i figli navigano

83%

Genitori consapevoli
dei rischi sul web

57%

Genitori preoccupati
del rischio
pedofilia in rete

49%

Quelli che temono
"brutti incontri"
per i figli

40%

Quelli preoccupati che
ai figli possano essere
sottratti i dati personali
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Cyberbulli «fragili»
La rieducazione
parte dallʼascolto
Sofia
Tavella

R

iflettere sulla fragilità del nostro
tempo – giovani tra educazione,
c ibo, bullismo e fede – significa occuparsi di una età, l’adolescenza, che oggi
non viene accolta, tradotta e declinata nei
termini giusti. Una età nella quale spesso, come scrivono molti specialisti, si
confonde il loro atteggiamento oppositivo o provocatorio, di sfida e di bullismo,
con il terrorismo e con la violenza criminale. Interessante l’interrogativo che
dà il titolo a un intervento di don Antonio Mazzi e cioè «nessun ragazzo è un
bullo per sempre».
La generazione dei bulli è una generazione senza futuro, persa nella rete dei
legami fragili, a rischio doppia vita nel
Web. Una generazione di nativi digitali
basata su un individualismo assoluto, su
una ipertrofia del consumo che crea passività e nuove forme di dipendenza. Una generazione che si muove senza smarrirsi e che si espone senza avventurarsi.
Una generazione che viene guardata con
preoccupazione dagli stessi adulti che
risultano interconnessi e teledipendenti
come i loro figli e che si interrogano: si
può essere nativi digitali senza interiorità? Il nativo digitale può vivere di emozioni? Può essere in relazione senza
tu reali? Può ragionare senza verità e
camminare senza senso? Lo psicoanalista Zola li definisce «lattanti psichici» inseriti in una società libera, eccitata e alla fine drogata.
Il filosofo tedesco Turkle specifica che
gli adolescenti cyberbulli sono come i
drogati perché desiderano sempre qualcos’altro rispetto a ciò che ricevono. Gli
adolescenti cyberbulli tengono animati
luoghi anche virtuali ma reali dove stare insieme, trovarsi con altri, sapere cosa succede agli amici e agli amici degli
amici, facendosi un po’ gli affari degli
altri. Sono tutti modi che McLuan definirebbe neo-tribali per recuperare una
socialità che si è perduta e di cui si sente il bisogno.
I cyberbulli con le loro pratiche sul Web
rivelano un rigetto della modalità del
prendere preferendo quella del condividere. Nell’era di Facebook emergono
nuove insicurezze, nuove fragilità. Per esempio, l’ansia per l’inadeguatezza del
proprio profilo che sembra non abba-

stanza interessante, spingendo all’esagerazione e alla ricerca dell’effetto; l’incapacità di tollerare il silenzio altrui e la
non immediata risposta ai propri messaggi. E la tendenza a misurare la propria
popolarità in termini di velocità di messaggi e di risposte e, in generale, di calibrare il proprio sé sulla base di ciò che la
tecnologia rende disponibile.
O ancora quella che Bauman definisce una tendenza allo «streep tease emotivo, alla esteriorizzazione ed esibizione totale
della propria intimità».
Il rischio è quello di una nuova condizione esistenziale in cui si è contemporaneamente insieme e da soli: un blurring of intimacy and solitude, come la
chiama Bauman, con il rischio di non essere più capace né dell’una e né dell’altra cosa e di scambiare le connessioni facili per «intimità». La cyberintimità e la
cybersolitudine corrispondono ad una relazione on line off line. E gli adolescenti
si trasformano tutti in cyborg. Logica della rete, citando la lettera Enciclica Miranda Prosus di Pio XII del 1957, sui
mezzi di comunicazione sociale, ci ricorda che la nostra vita è una vita con altri; che l’altro è un mistero che va avvicinato, interpellato e
Per i ﬁlosoﬁ i bulli «virtuali» invitato con rispetto
sono come i drogati perché della sua libertà. La
Chiesa riconosce nevogliono sempre
gli strumenti virtuaqualcosʼaltro rispetto
li dei doni di Dio destinati a unire gli uoa ciò che ricevono
mini in vincoli fraVige il principio di piacere
terni. Strumenti che
in cui non cʼè spazio per
intercettano alcune
la frustrazione dei desideri
attese come la ricerca di emozioni, la
necessità di rimanere anonimi e il bisogno di narcisismo. Ripercorrendo il pensiero di Freud, Blos, Erickson, gli adolescenti si impegnano in una ricerca di identità cosiddetta digitale, anche definita identity in the cloud. In guerra diventa un luogo di sperimentazione del sé. Lo
spazio privato del blog, per esempio, a
fronte del bisogno dell’adolescente di
contrassegnare, rivendicare ed occupare
uno spazio sicuro proprio.
Il Web, secondo Steiner, simboleggia l’isola dei fragili, con una personalità fluida e terminale perché sempre connessa e
poco in relazione, favorisce meccanismi
psicologici disfunzionali come derealizzazione e depersonalizzazione, meccani-

smi di disimpegno morale; rinforza il senso di potenza e di idealità per cui tutto è
possibile; il principio di piacere in cui
non c’è spazio per la frustrazione dei desideri. I cyberbulli sono sovraesposti.
Fanno mostra di sé e di grandi imprese
attraverso agiti virtuali come sexting e
phubbing, ecc. Si tratta di adolescenti ritirati che convivono con molte inadeguatezze, vergogna e bisogno di auto-segregarsi uscendo di scena dalle relazioni sociali e rifugiandosi nell’anonimato per
proteggersi dal vuoto e dal rischio di essere svergognati nella realtà.
Il Web 2.0 e il cyberspazio non sono solo uno spazio digitale ma anche psicologico. Una sorta di spazio transizionale
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La fede è uno
strumento utile
di co-educazione alla
inaccettabilità di alcuni
comportamenti. Per
riabilitare i giovani serve
investire sulla relazione
senza dimenticare che
alla base cʼè la
comunicazione, quella
più umana che si
realizza nellʼincontro

che si sviluppa tra sé e l’altro. Altro inteso come la moltitudine di individui che
popolano una rete con i quali comunicare in tempo reale senza perdere tempo
per farsi conoscere e conoscere l’altro dicendo in poche righe, senza aspettare di
incontrare l’altro per dire, ma dire tutto
attraverso una chat che non è un sms.
L’importante è soddisfare quel bisogno e
soddisfarlo subito. Un nuovo modo di comunicare senza corporeità, colmando la
distanza senza rispettare i tempi di attesa. Questo nuovo modo di comunicare ha
interessato la Chiesa su come Internet
possa essere mezzo o ambiente. In un intervento, in occasione del convegno su
volti e linguaggi nell’era cross mediale,

l’allora cardinale Ratzinger (2002) ha
chiaramente individuato la domanda della Chiesa: «Come il Vangelo può superare la soglia tra me e l’altro? Come si può
giungere ad una comunione con il Vangelo, così che esso non solo mi unisca all’altro ma unisca entrambi con la parola
di Dio e ne nasca una unità che vada veramente in profondità?».
Internet non è affatto semplice strumento di comunicazione che si può usare o
meno, ma un ambiente culturale, che determina uno stile di pensiero e crea nuovi territori e nuove forme di educazione,
contribuendo a definire anche un modo
nuovo di stimolare le intelligenze e di
stringere le relazioni, addirittura un mo-

do di abitare il mondo e di organizzarlo.
La Chiesa dunque è chiamata a vivere
nella rete e a incarnare in essa il messaggio del Vangelo. La pastorale deve confrontarsi con la rete in quanto ambiente
di vita, spazio antropologico e di domanda religiosa.
La rete è potenzialmente molto confidenziale perché permette di dire cose che
altrimenti una persona direbbe nei suoi
panni quotidiani. Si può avere un’apertura completa e un grande livello di autenticità; il cyberspazio è un luogo emotivamente caldo e non tecnologicamente
algido, come qualcuno sarebbe tentato di
immaginare. Un luogo dove non si attiva
solo una connessione ma anche una comunione. La fede è uno strumento utile
di co-educazione. Educare alla inaccettabilità di alcuni comportamenti che possono nutrire esperienze di flaming (invio
di messaggi insultanti per suscitare dispute online), denigrazione (pubblicazione di pettegolezzi o immagini imbarazzanti sulla vittima che la riguardano,
con lo scopo di danneggiare la reputazione e i rapporti sociali), sostituzione
dell’identità (violare la password di una
persona, fingendosi lei, inviare messaggi malevoli ai contatti della vittima), outing (rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona), trickery
(spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti riservate per renderle pubbliche in
rete), esclusione (escludere una vittima da
un gruppo online).
In termini educativi e di emergenze educativa è importante un’alleanza tra scuola, famiglia e Chiesa. Tutti gli operatori
non dovranno mai dimenticare che per
riabilitare i giovani da fenomeni di questo tipo serve investire sulla relazione senza dimenticare che alla base di ogni relazione c’è la comunicazione, quella più
umana che si realizza in un incontro e che
è affidata alla responsabilità di ciascun
educatore a cui si chiede di accogliere e
valorizzare l’altro.
Dal punto di vista educativo è molto utile e importante che gli adulti imparino ad
essere spettatori, ascoltatori e lettori consapevoli, agendo da modello di uso prudente dei media in casa al fine di evangelizzare i più piccoli attraverso i media
per affrontare in maniera creativa le sfide che pone e le opportunità che offre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il primo telefonino?
«Nei tempi giusti»
Annalisa
Guglielmino

È

il 2008, Flavia ha 8 anni ed è una
bambina serena, con un padre e una
madre affettuosi, due fratelli con cui giocare,
bei voti a scuola. In terza elementare un compagno la punta. «Cicciona». «Secchiona». Ogni giorno trova il modo di prenderla in giro.
E gli altri giù a sghignazzare. Che ci sarà poi
da ridere? Ma vallo a spiegare a bambini di
quell’età, che vogliono far parte del gruppo. O
nascondere le proprie debolezze. Come quel
compagno che dà il via agli sberleffi: a scuola
va male, ha difficoltà di lettura e apprendimento. E s’inventa un modo per sentirsi migliore: mettere in ridicolo altri compagni, e in
modo particolare Flavia. Finiscono le elementari e i due si ritrovano compagni alle medie.
Al bulletto non par vero: ora ha lo smartphone e può scattare una foto di spalle a Flavia,
farla girare sui telefonini degli altri, creare un
gruppo dove lei è l’unica esclusa ,per deriderla a sua insaputa. Crea perfino un falso profilo su Facebook, «rubandole» l’identità e attribuendole una brutta fama. «Ora lo so: la sua
era una richiesta di aiuto. È probabile che a sua
volta in famiglia venisse deriso o maltrattato.
È quello che gli hanno insegnato a fare»: settembre 2018, Flavia Rizza oggi è una studentessa universitaria brillante, usa tutti i social, e
soprattutto, archiviata al meglio la sua storia di
vittima di cyberbullismo, ha ricevuto una missione importante: educare i più giovani alla cyber security. A luglio scorso ha portato la sua
esperienza al Giffoni Film Festival, nella sezione Next generation. Come membro del
Dream Team, un gruppo di under 30, sta sviluppando una piattaforma web sulla navigazione sicura, il bullismo e cyberbullismo dedicata ai bambini delle scuole primarie.
Secondo l’indagine di Kaspersky Lab, azienda di sicurezza informatica che al Giffoni ha
presentato lo spettacolo Kasper, Sky e l’orso
verde, il 37% dei bambini fra gli 8 e i 10 anni
«non riesce a immaginare cosa significhi vivere senza pc o senza smartphone. L’allarme
riguarda il tempo trascorso in Rete: il 58% dei
bambini tra gli 8 e i 16 anni è «costantemente
online» e il 9% dei genitori ritiene che ormai
quella dei figli sia una dipendenza.
Da qui la campagna «Una vita da social», promossa dalla Polizia postale, con Flavia Rizza
che testimonia sui potenziali rischi della Rete.
La sfida di Kaspersky Lab.
La vicenda di Flavia è paradigmatica. «All’inizio mi vergognavo di parlare di quello che
succedeva a scuola. Da piccoli non si ha la
forza di reagire, né l’esperienza per sapere che
un peso, se condiviso, è più leggero. Perciò dico ai ragazzi e ai bambini: parlate con i genitori, con gli insegnanti, con gli adulti di riferimento. Chi si deve vergognare non siete voi
ma è il bullo, e ancora di più chi partecipa al-

Flavia Rizza,
oggi 18enne,
dalle
elementari
alle medie è
stata vittima
di scherno
anche tramite
un falso
profilo social
Oggi insegna
a denunciare

l’umiliazione di qualcuno o sta a guardare e
non interviene».
Se oggi Flavia è una ragazza equilibrata lo deve ai suoi genitori. L’hanno difesa e protetta.
«Sono stati formidabili – racconta –. Io il primo telefonino l’ho avuto a 14 anni, il collegamento alla Rete a 16. Internet oggi anche per
me è indispensabile, uso i social per l’università, ascolto musica, il telefono è diventato
un’appendice di me stessa. Ma ci sono arrivata nei tempi “giusti”. Alle medie andavo a scuola a mezz’oretta da casa. Non c’era il problema di avere il telefono, c’era sempre un genitore ad aspettarmi. A 14 anni, quando mio fratello gemello e io abbiamo iniziato le superiori in due scuole diverse e in un’altra città il telefono è diventato un bisogno. E solo allora,
con il cellulare, abbiamo avuto anche il permesso di avere un profilo su Facebook». Alcuni dei suoi compagni, invece, avevano il telefonino e un account già a 7/8 anni. «Tornando indietro, non lo vorrei. Io e i miei fratelli al
pomeriggio non stavamo su Internet ma in giardino a giocare». Il compagno bullo lei in fondo lo ha sempre ignorato. E tutt’oggi non le interessa sapere che fine abbia fatto. «Non mi ha
mai chiesto scusa nessuno. Mi prendevo pure
le sgridate dei suoi genitori, perché lui a loro
diceva che ero io a dargli fastidio. Gli insegnanti mi dicevano che aveva problemi in famiglia, per giustificarlo. Ma giustificare non è
la mossa giusta. Il messaggio che porto nelle
scuole è: rispettare gli altri».
Negli ultimi dieci anni l’abitudine di accordare ai figli il possesso e l’uso di un telefonino
connesso alla rete si è diffusa sregolatamente.
Flavia ne è consapevole, perciò suggerisce ai
genitori di tenere gli occhi ben aperti. Quali sono le sono spie che possono avvertire se, da
spettatore, vittima autore, un figlio conosce episodi di bullismo? Che cosa rispondere a un
bambino di 8 o 9 anni che chiede un telefonino in regalo perché nella sua classe ce l’hanno
tutti? Forse perché all’altro capo del telefono
c’è una mamma con un figlio in prima elementare le domande a Flavia sono pressanti...
Ma la studentessa è rassicurante: «Non dovete
cedere. I figli fanno la voce grossa con voi genitori, dicono: il telefono ce l’hanno tutti e io
no. Anche io e mio fratello lo chiedevamo, ma
ci rispondevano: non ne avete bisogno, a casa
ci sono mamma e mamma e papà. Ed era vero: per ogni esigenza loro si facevano trovare.
Voi genitori avete un ruolo importante: l’educazione è la base di tutto. Oggi che tutti vanno
sempre di fretta, le mamme e i papà lavorano
per tutto il giorno, lo svago dopo le ore di scuola spesso diventano i giochi on line, o le chat
sul telefonino, in cui si condividono foto e video. La possibilità di condividere contenuti con
gli altri è una cosa bella, ma è giusto sapere che
non tutto va condiviso e che c’è molto altro da
fare, se si spegne il telefonino»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Anche io lo chiedevo, ma
mi rispondevano: a casa ci
sono mamma e papà
Tornando indietro, non
vorrei il cellulare. Io e i miei
fratelli al pomeriggio non
stavamo su Internet ma in
giardino a giocare»

Cervellini: baby bulli
già alle primarie
«Genitori distratti»
uattro bambini su 10 hanno
Q
affrontato almeno una minaccia online. Uno su tre ha paura
di diventare vittima di cyberbullismo. E il fenomeno del bullismo
via Rete – in costante aumento, si
manifesta, complice l’uso precoce
di pc e telefonini, già nella scuola
primaria, dove nascono i primi
gruppi whatsapp tra coetanei.
Ecco perché alle campagne rivolte ai ragazzi di medie e superiori,
si è unito quest’anno il progetto
Kasper, Sky e l’orso verde, pensato per i navigatori più piccoli. E anche la Polizia Postale che da anni
interviene nelle scuole – con campagne gratuite grazie alla collaborazione pubblico-privato – per
la sensibilizzazione di studenti, insegnanti e genitori, organizza gli
incontri per le elementari. «Nelle
scuole dei vari ordini e gradi, un’équipe di giovani poliziotti specializzati ha incontrato un milione e
mezzo di studenti. Dagli incontri
emergono gli episodi di vessazione e violenza, perché in tanti trovano il coraggio di rivelare il proprio dramma»: Marco Valerio Cervellini, commissario e responsabile delle Relazioni esterne della
Polizia di Stato racconta l’attività
degli ultimi 5 anni della campagna
«Una vita da social», in cui è nata anche una pagina Facebook.
«Usiamo il linguaggio dei ragazzi. Senza prediche. E senza giudicarli: spesso il bullo è a sua volta
una vittima perché subisce violenze in famiglia». Ecco perché è
anche sui genitori che l’esperto ritiene importante intervenire: «I genitori sono distratti. O ritengono
che i figli siano angioletti. E messi davanti al fatto compiuto negano la realtà o minimizzano». Spesso proprio i genitori, con la loro iperesposizione sui social sono per
i figli un modello sbagliato. «Nell’età in cui i bambini cominciano
a scoprire proprio corpo, vedono
i genitori mettersi in vetrina sui

social. Condividere foto con i coetanei diventa normale e il passo
per la diffusione di materiale pedopornografico è breve».
Le segnalazioni di casi a rischio arrivano il più delle volte dagli insegnanti (la legge sulla prevenzione
e il contrasto del cyberbullismo del
2017 prevede la nomina di un referente scolastico, normalmente un
docente) mentre non è infrequente che i dirigenti scolastici facciano finta di niente per non compromettere il buon nome della scuola,
spiega Cervellini. Individuato il
bullo, gli agenti sanno mettere in atto precise strategie per «stanarlo»
e fargli prendere coscienza del danno arrecato ad altri. Si cerca, se possibile, di non arrivare alla denuncia. «Una condanna, a quell’età, è
una sconfitta. Così come la decisione di cambiare scuola se il proprio figlio è la vittima».
Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni trasversali: li si ritrova nelle scuole chic dei centri cittadini
così come in quelle di periferia.
Così come i casi di adescamento
online da parte di adulti esterni alla cerchia quotidiana, altro guasto
portato dalla facilità con cui i minori accedono a Internet.
«I genitori hanno un ruolo chiave
– rimarca Cervellini –. Devono
parlare con i figli, dare loro fiducia fin da piccoli, senza dare giudizi trancianti perché man mano
che crescono non si vergognino di
raccontare situazioni di pericolo o
imbarazzanti. La stragrande maggioranza dei ragazzi non racconta
quello che accade con i compagni
perché pensano che i genitori non
capirebbero, o toglierebbero loro
il telefono». Anche interessarsi di
vicende che toccano figli di altri,
proteggerli e fare rete con gli altri
genitori e con la scuola è un’arma
contro un fenomeno che è «tutt’altro che lontano dai figli di ciascuno di noi». (A.Gugl.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mio padre dietro le sbarre
Fabio
Fineschi

S

pesso viviamo dietro delle sbarre, ma non sono quelle della prigione: non sono così reali, evidenti, disperanti come quelle di una prigione,
specie quelle di un condannato all’ergastolo ostativo.
Il libro "La speranza oltre le sbarre" affronta, in situazioni in cui il male commesso è grandissimo ed irreversibile non
solo verso le vittime ma anche nei confronti di tutta la società, i temi del ravvedimento, del reinserimento, del perdono, della speranza, che riguardano, sia
pure in termini meno drammatici e violenti, anche la vita e le colpe di ciascuno di noi e interpellano non solo la nostra responsabilità di cittadini di uno Stato democratico, ma anche, direttamente,
la nostra coscienza, le nostre relazioni e
il nostro agire.
Gli autori affrontano queste problematiche in modo sperimentale, laico, attraverso l’analisi delle esperienze dei carnefici e delle vittime, cercando di essere
soprattutto fedeli all’uomo, ma nella convinzione che un cristiano non può pensare le profondità dell’uomo senza pensare Dio, e viceversa. Leggendo, si avverte un senso di completezza ed esaustività nell’argomentare logico, asciutto,
essenziale, intenso ma anche appassionato ed empatico, così che viene da pensare che possa essere merito degli autori l’aver voluto fondere non solo culture
e competenze diverse, ma anche intelligenze e sensibilità maschili e femminili.
Gli interrogativi sono posti lucidamente
e chiaramente. Non tutti sono risolti: in
qualche modo si sollecita una risposta
del lettore. C’è una certezza che dal titolo percorre tutto il libro: non può essere tolto all’uomo il diritto alla Speranza. E se questo diritto viene riconosciuto ad un uomo (e può essergli riconosciuto solo se si ripone una qualche
speranza in quell’uomo!), allora coltivare la speranza diventa anche un dovere per quell’uomo, un dovere che possiamo pretendere che assolva.
Una speranza che, cristianamente, è
tanto più virtuosa, quanto più è fiduciosa. Speranza vera, però, non illusione; speranza provata, non ipotizzata. Perché se qui si parla di una Speranza con la lettera maiuscola, una Speranza negli altri, nella vita, in Dio, è
pur vero che nella realtà spesso disumanizzante delle nostre carceri, non
può esserci questa Speranza se non si
ha la speranza grande, anche se particolare, con la lettera minuscola, di poter "uscire", di poter essere riaccettati,
reinseriti nel contesto sociale.
In qualche modo risuona: "Ma perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati: Alzati - disse al paralitico - prendi il tuo let-

to e va’ a casa tua" (Mt 9,1-8).
Nell’ergastolo ostativo i condannati per
reati gravi, come ad esempio terrorismo,
associazione mafiosa, sequestro a scopo
di estorsione o associazione per traffico
di stupefacenti, non possono usufruire
dei benefici previsti dalla legge per l’ergastolo "normale" (ad esempio: assegnazione lavoro all’esterno; permessi
premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc.) nel caso in cui rifiutino
di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante. In pratica, con
questo, si richiede al detenuto la delazione.
Perché un detenuto qualsiasi, anche non ergastolano, possa usufruire dei benefici di legge deve dimostrare non tanto il suo pentimento (il pentimento, al
di là dell’errato e mistificante termine "pentiti", è
un sentire del tutto personale, senza diretto valore
giuridico, che riguarda ciò
che è già accaduto), ma il
suo ravvedimento, ovvero
deve dare buoni motivi sulla base dei quali si possa
presumere che il detenuto
non compirà in futuro atti
contro le persone, le cose,
le istituzioni. Nel caso dell’ergastolo ostativo si chiede che fra questi motivi ci
debba essere obbligatoriamente la delazione, perché
in tal modo il detenuto (1)
dimostra di essersi dissociato dal suo gruppo criminale; (2) dimostra di maturare una coscienza di cittadino contribuendo a neutralizzare ed eliminare l’organizzazione criminale; (3)
si preclude la strada per un
suo futuro rientro nel gruppo, dato che diviene un "infame", nemico del gruppo;
(4) paga, con il mettere a Quale speranza, quale
rischio la vita sua e dei suoi
misericordia per un
familiari, il prezzo della
detenuto condannato
colpa commessa.
L’ultimo punto non viene allʼergastolo ostativo?
espressamente esplicitato, Quale atteggiamento
perché contrario a quanto
da parte dei familiari?
auspicato dalla civiltà umana nelle sue dichiarazioni ufficiali e solenni (la nostra Costituzione mira sempre al recupero sociale
del detenuto), ma indubbiamente serve
a giustificare, di fronte ad una società
che spesso pretende di soddisfare il suo
desiderio di vendetta, la concessione di
benefici ad un detenuto per gravissimi
reati. L’avere esplicitato nella legge co-

Maurizio Gronchi, teologo, docente
all’Urbaniana, e Angela Trentini, giornalista
Rai, presidente Ucsi Abruzzo, sono gli autori di
La speranza oltre le sbarre. Viaggio in un carcere
di massima sicurezza (San Paolo). Il libro è frutto
di un viaggio-inchiesta nel super carcere di
Sulmona dove scontano l’ergastolo in regime di
41 bis alcuni noti criminali. Angela Trentini ha
incontrato e raccolto le testimonianze di alcuni
detenuti condannati per episodi clamorosi che
hanno cambiato la storia dell’Italia. Fra di loro,
i due killer di Rosario Livatino, il "giudice

me conditio sine qua non la rilevante collaborazione con la giustizia fa sì che il
gruppo criminale, nel momento in cui
un detenuto in regime di ergastolo ostativo ottiene dei benefici di reinserimento sociale, sappia con certezza che il detenuto ha "tradito" il gruppo. Il gruppo,
allora, si sente in qualche modo "giustificato" nel decretare la morte del detenuto e/o dei suoi familiari. Paradossalmente, sfuggire all’ergastolo inflitto dallo Stato quasi sempre comporta per il detenuto la condanna a morte (e non solo
per sé) da parte dell’associazione criminale che si pone in antitesi allo Stato. Lo
Stato si adopera, ma non è detto che ci
riesca sempre, affinché questa condan-
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E non riesco a perdonarlo»
ragazzino", Gaetano Puzzangaro e Domenico
Pace, il quale, in una lettera olografa al Santo
Padre, pubblicata qui per la prima volta,
racconta se stesso e soprattutto chiede di poter
testimoniare al processo di beatificazione di
Livatino. Sconvolgente anche la testimonianza
di Domenico Ganci, figlio del boss Raffaele,
fedelissimo di Totò Riina e corresponsabile degli
omicidi dei giudici Falcone e Borsellino. Spazio
viene dato anche ai familiari delle vittime, in
modo particolare a Manfredi Borsellino, Maria
Falcone e Nando dalla Chiesa.

na a morte non possa essere eseguita dal
gruppo criminale, ma per riuscirci deve
comunque stravolgere e compromettere
la vita delle persone coinvolte, anche se
innocenti. È proprio la violenza implicita nell’obbligo esplicito di rilevante collaborazione che frena spesso il detenuto a collaborare con la giustizia. Il detenuto può venir messo così nella condizione di rinunciare alla speranza di "uscire" pur di salvaguardare la vita sua e
dei suoi cari. E sentirsi obbligato a rinunciare a questa speranza vuol dire per
alcuni perdere la Speranza, quella con la
lettera maiuscola. Questi alcuni sono
spesso proprio coloro che hanno cercato tra le mura di un carcere di ripensare

la vita e gli affetti in termini meno disperanti di quelli che li hanno trascinati
nell’appartenenza ad un gruppo criminale: coloro per i quali il ravvedimento
potrebbe essere più sincero.
Non sarebbe meglio se la società, attraverso il Parlamento che la rappresenta,
non desse risposte troppo precise alla
domanda: a quali condizioni si possono
dare i benefici di libertà a chi ha commesso gravissimi delitti verso le persone e verso la società? Non sarebbe meglio rinunciare alla superbia di regolare con esplicite condizioni il giudizio del
giudice (delegato dalla società a rappresentare il popolo)? Non è più opportuno fermarsi, prima di entrare nel profondo delle coscienze di chi giudica e di
chi è giudicato, lasciando
alla loro umiltà consapevole la responsabilità di
sciogliere nodi così drammatici e così profondamente personali che regole dettate per tutti non sono in grado di risolvere?
Si è parlato del quadro giuridico; però di esso non fanno parte, se non citati per
errore o mistificazione, né
il pentimento né il perdono, che fanno invece parte
della vita di tutti, indipendentemente dal tipo di sbarre che si interpongono tra
noi e gli altri. Termini che
sono sicuramente sentiti in
modo più profondo e drammatico in un carcere, quando si deve rinunciare ai beni più preziosi della vita, o
di fronte alla morte, quando della vita possiamo/dobbiamo compiere il definitivo bilancio.
Tutti abbiamo provato pentimento: il dolore, il senso
di colpa per ciò che abbiamo fatto o non fatto, ma
questo può essere un sentiIl passo decisivo? mento sterile, addirittura
se annebbia il penQuello del dannoso
siero e impedisce l’azione.
ravvedimento, ovvero Il passo decisivo è quello
riuscire a discernere del ravvedimento, ovvero
con suﬃciente riuscire a discernere con
chiarezza ciò
chiarezza male e bene sufficiente
che chiamiamo male e ciò
che chiamiamo bene, attingendo all’esperienza passata per guardare con maggiore libertà, serenità e misericordia il futuro, sapendo che nella vita
bene e male sono spesso intimamente
collegati e mescolati tra loro, due facce
della stessa moneta. È la consapevolezza dell’errore commesso che ci permette di correggerlo, è il processo di falsifi-

cazione, ovvero tentare continuamente
di dimostrare errato ciò che si è ipotizzato come vero, che ci garantisce che stiamo realmente progredendo nella ricerca
della verità. Imparare l’umiltà dall’errore è la condizione per avvicinarsi alla
comprensione. Così nella scienza e nella tecnologia, così nella vita. Non c’è
Santo senza peccato! Solo Colui che fin
dall’inizio dei tempi, prima del peccato,
"spogliò se stesso …", "umiliò se stesso
…" può essere proclamato "il Signore"
(Filippesi 2,5-11).
Il perdono cos’è? È l’assolutamente gratuito, il per-dono. È ciò che non abbiamo nessun interesse a donare ed è ciò che
doniamo a colui di cui non vorremmo
mai fare l’interesse. Solo la Speranza nell’altro ci spinge a perdonare.
È ciò che abbiamo il massimo interesse
a chiedere ed è ciò che chiediamo a colui che meno motivi ha per amarci. Solo
la Speranza nell’altro ci spinge a chiederlo. Le vie del perdono, la via percorsa dal carnefice che chiede e quella percorsa dalla vittima che dona, non è detto che si incontrino, che permettano una
relazione fra i due.
Solo Dio è sempre disponibile al perdono e solo il Suo perdono è davvero efficace, solo in Lui possiamo definitivamente e assolutamente sperare, ma questo non esime noi uomini dall’avere grandi responsabilità in tema di perdono: "Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori" (Matteo
6,12), "Voi infatti se perdonerete agli uomini le loro colpe, allora il Padre vostro
celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi
non le perdonerete, neanche il Padre vostro celeste le perdonerà a voi" (Matteo
6,14-15).
E ancora, ancora più enorme: "tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche
in cielo." (Matteo 18,18).
Chi, allora, si potrà arrogare il diritto di
legare? Chi potrà rifiutarsi di sciogliere?
Il perdono al detenuto, inchiodato colpevole dalla giustizia, può non aver niente a che fare con la sua "speranza di uscire", ma sicuramente è un dono alla sua
Speranza, un segno di misericordia. Assicurare condizioni di vita umane (il lavoro, lo studio, il teatro, la vita comunitaria, ecc.) all’interno di un carcere sono
segno di un certo "perdono sociale", un
invito ad una Speranza da vivere anche
dietro alle sbarre.
Molte volte per la vittima il perdono è incomprensibile, incommensurabile di
fronte al proprio dolore. Un atto di perdono sociale al detenuto può essere anche un atto di misericordia verso la vittima: l’aderire della vittima ad una comunità che offre al detenuto il suo "perdono sociale" la può sollevare da una responsabilità troppo grande per lei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E vissero felici e contenti...
Giovanna

ché, nella fase dell’innamoramento, si attribuiscono al partner pregi e qualità che ci
piacerebbe avesse. In sostanza, partendo da
uella della coppia è un’avventura lui, costruiamo intorno un’immagine frutto
meravigliosa, un viaggio entusia- delle nostre aspettative e fantasie. Spesso i
smante che regala emozioni impagabili. Mo- maschi cercano caratteristiche materne e le
menti unici, gesti e complicità che fanno donne si portano appresso il ricordo del pascoppiare il cuore di gioia e dimenticare le dre e il desiderio di un principe azzurro. Se
tante difficoltà che bisogna affrontare ogni ci si trova in questa situazione occorre fare
giorno. Che non tutto fili liscio è cosa nota. un’operazione di smantellamento dell’ iSappiamo che mantenere
dealizzazione e cominciaviva e vitale una relazione
«Non sei quello che re a conoscere l’altro per
non è semplice come bere
quello che è veramente. Per
pensavo». Come
un bicchier d’acqua, anche
scoprire magari che ci sosuperare insieme
se si è innamorati e ci si
no particolari insospettati
lʼequivoco delle
vuole bene. Perché trappoche si riveleranno splendile e trabocchetti di ogni ge- incomprensioni? Nel di ai nostri occhi. Un’altra
nere ostacolano il cammi- libro dello psicologo minaccia per la coppia è
no. Esserne consapevoli e
dal fatto che
Luciano Grigoletto rappresentata
conoscere queste insidie è
non si parla la stessa linun aiuto per capirsi gua. Capita che le donne,
un buon punto di partenza
per proteggere il rapporto.
durante una conversazione,
Proprio per questo Luciano Grigoletto, psi- chiedano in maniera indiretta di essere acologo e psicoterapeuta, ha scritto un libro scoltate, sperando di ricevere sostegno e
che vuole aiutare lei e lui. "Piccolo manua- comprensione dal partner. Mentre gli uole di sopravvivenza per coppie" fornisce gli mini, portati a ragionare in maniera pratica,
strumenti di base per capire le dinamiche offrono unicamente la risposta alla domandella vita a due, per scongiurare gli errori da loro sottoposta. Quasi sempre un sempiù clamorosi e più frequenti che mettono plice pretesto. Questo approccio differente
a rischio la tenuta di un fidanzamento o di provoca non pochi malintesi e sfuriate. Dunun matrimonio. Attraverso esempi e dialo- que, meglio prenderne atto.
ghi reali e immaginari l’autore passa ai rag- Vediamo cosa occorre sapere ancora. Cergi X la routine della coppia e dà preziosi care di capire i bisogni dell’altro, farlo sentire importante, ascoltarlo e apprezzarne le
suggerimenti.
Alla base di litigi e incomprensioni molto doti. Senza mai dare nulla per scontato. Sospesso c’è un tragico equivoco. Anche se no tutti ingredienti da utilizzare in quansappiamo benissimo che ognuno ha la pro- tità. C’è, poi, una variabile subdola che
pria personalità, cadiamo spesso, soprattut- può mettere a rischio un’unione. Ed è la
to nei primi tempi, nel tranello del "Non sei paura del conflitto. Se in un rapporto manquello che io pensavo tu fossi". Questo per- ca la sincerità e si evita il confronto per
Sciacchitano

Q

Urlare non serve. Troviamo le parole giuste
il bersaglio perfetto. Quando qualcosa non
È
va il partner catalizza le nostre ansie e
preoccupazioni e allora si alzano i toni. E se non
ci si capisce si ha l’illusione che cominciare a
gridare ci restituisca uno spazio vitale e sistemi le
cose. "Io cerco di avere pazienza e di sopportare
ma lei continua a parlare e non ascolta mai!
Allora mi metto a urlare e a qualcosa serve, mi
sembra". Questa la testimonianza di Carlo,
definito dalla sua compagna come collerico e
tendenzialmente violento. Il rituale era sempre lo
stesso, lui riusciva a mettere a tacere la fidanzata,
dopo qualche giorno le chiedeva scusa per il suo
comportamento e poi tutto ricominciava daccapo
fino alla puntata successiva.
Eppure non ci metteremmo a gridare se ci
rendessimo conto che è sovranamente inutile.
Quando urliamo l’altro capisce soltanto che
siamo molto in collera. Anche se abbiamo detto
una cosa oggettivamente opportuna per il
rapporto di coppia o per risolvere un problema,
questo elemento si annullerà nel polverone
sollevato dalla nostra rabbia. Cosa succederà a
questo punto? Due le possibilità. Il nostro partner

«Se tu alzi la voce, io grido più
di te». Sbagliato. In questo
modo si alimenta soltanto
la rabbia. Parlare con calma
aiuta a verbalizzare il disagio
si trincera dietro a un ostinato mutismo oppure ci
affronta con le stesse modalità aggressive,
scatenando la nostra furia e alimentando sempre
di più la rabbia nella coppia, che può arrivare fino
alla violenza fisica. Sembrerebbe non esserci via
d’uscita. Invece, l’alternativa c’è. Quasi sempre,
infatti, prima che l’atmosfera si surriscaldi c’è
una fase "di accumulo". Insomma, uno dei due si
comporta un po’ come una pentola a pressione.
Incassa, incassa… fino a scoppiare. Il trucco è
riuscire a verbalizzare il proprio disagio prima
che diventi ingestibile. Se riusciamo a parlare con
calma con lei o lui, al momento giusto, non con
l’obiettivo di farci dare ragione per forza, ma per
essere ascoltati, probabilmente riusciremmo a
portare a casa un buon risultato.

Le stesse conseguenze si verificano anche quando
si agisce lasciandosi guidare dall’impulsività. In
questo caso gli esiti della sortita sono
imprevedibili. È illuminante la vicenda di
Viviana, che, stanca di avere un partner troppo
condiscendente, dà libero sfogo al suo stato
d’animo e gli molla un ceffone. Lei si è sentita
meglio, ma lui si è messo a piangere e non le ha
parlato per giorni.
Anche in questo caso una comunicazione
autentica da parte della donna, di come si sia
sentita sminuita dal partner, avrebbe contribuito a
far evolvere il rapporto e alla sua maturazione.
Dunque, è necessario riuscire a trovare le parole
per raccontare la propria stanchezza. Perché
paradossalmente Viviana si è comportata in
maniera infantile. Allora, tocca ascoltare proprio
quella parte bambina, che non ne vuole saperne di
costrizioni, responsabilità e conseguenze. In
poche parole crescere e affrontare i problemi con
il proprio partner. La rabbia e l’emotività fanno
parte dell’essere umano, comprenderlo è
necessario. (G.Sc.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

settembre 2018

«Istruzioni» per la vita di coppia

NOI

25
famiglia

vita

Non succede solo nelle favole
mantenere il cosiddetto "quieto vivere" si
va verso un disastro annunciato. Insieme si
è, infatti, compagni d’armi, ma si può e si
deve anche combattere per se stessi. Per affermare le proprie convinzioni e manifestare desideri. Fare finta di niente non è la
soluzione dei problemi.
L’affidabilità è un altro pilastro su cui costruire un rapporto solido. Poter contare l’uno sull’altro è fondamentale se non ci si vuole sentire isolati, soli o addirittura traditi.
Attenzione: questo non vuol dire diventare
simbiotici o dipendenti. Ognuno deve mantenere i propri interessi, i propri spazi personali e anche i propri segreti (vi piacerebbe se vostro marito o vostra moglie vi riordinasse la scrivania, mettendo a posto i cassetti e frugando fra le vostre cose?).
Ma i pericoli non sono finiti. Anche aspettarsi che dall’altro ed esclusivamente da lei
o lui, dipenda la nostra felicità è sbagliato. Ognuno deve cercare la propria felicità
in autonomia. Naturalmente sapendo di avere al proprio fianco un insostituibile alleato. Più frequente di quanto non si possa pensare è, inoltre, il convincimento che
la nostra dolce metà sia dotata di telepatia.
Viene da sorridere, eppure in molti casi la
causa di grandi frustrazioni sta nel fatto
che non si è comunicato un bisogno o una
necessità, ritenendo che l’altro sia doverosamente tenuto a leggere negli occhi quello che proviamo. Allo stesso modo, cercare di interpretare il partner invece di porgli una domanda diretta può portare a solenni cantonate.
Da ricordare: la base su cui costruire è sempre la fiducia. Se manca questo mattone non
si può parlare di una vera relazione. Essere
tormentati dal dubbio e controllare il part-

ner non sono un buon presupposto per andare lontano. Bisogna, infine, essere disposti a perdonare e a lasciarsi alle spalle errori e bugie. Tutti possiamo sbagliare, certo le
ferite anno male, ma se si vuole guardare avanti occorre voler dimenticare.
Succede di tutto. Nella vita di coppia può
capitare di calarsi nella parte del "poverino".
Per le cause più diverse, chi indossa questi
panni si percepisce inadeguato ad affrontare le difficoltà della vita, reclama dall’altro
un’attenzione esagerata e che si faccia carico dei suoi problemi. Alla lunga questa condizione non può che portare all’isolamento
perché nella realtà ognuno è artefice della
propria salvezza. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla "sindrome della
crocerossina", in cui uno dei due vive il rapporto esclusivamente come accudimento
dell’altro. Trascurando se stesso e le proprie esigenze. Anche in questo caso siamo
di fronte a una relazione destinata al logoramento. C’è, poi, la persona perennemente "vittima delle circostanze", che invece di
risolvere i propri problemi, li condivide con
il partner che se li accolla. Con la conseguenza che non verranno mai risolti, ma soltanto "tamponati". Altri due ruoli da evitare sono quello del partner autoritario (il suo
mantra è: "le regole le decido io!") e quello del partner sottomesso, che pur di non essere abbandonato cerca in tutti i modi di rendersi indispensabile e di soddisfare ogni desiderio. Equilibri che non reggono nel tempo: rabbia e frustrazione prima o poi esploderanno. La ricetta per un matrimonio felice non esiste, ma si possono evitare accuratamente alcune abitudini, mentali e non,
che quasi certamente portano al fallimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abitudine, quella tranquillità ad alto rischio
he noia, che barba, che barba, che noia!». Ricordate il
«
C
tormentone della mitica Sandra Mondaini? È piaciuto tanto
perché le abitudini consolidate sono una delle componenti che, più di

cominciando dal tempo libero. È proprio necessario andare a trovare i
suoceri a pranzo tutte le domeniche? E andare in vacanza sempre nello
stesso posto o nello stesso periodo? Ma chiediamoci anche se è utile
ogni altra, contribuisce a spegnere la coppia. E che spesso porta a cercare
indossare ogni sera lo stesso pigiama, se alla mattina, qualche volta, non è
novità al di fuori di essa. Certo, conoscersi a fondo, condividere le piccole il caso di fare colazione insieme al bar prima di affrontare i propri
cose di ogni giorno è rassicurante, ma non ci si deve appiattire su questo.
impegni. L’elenco potrebbe essere infinito. Non è certo facile
Dopo un po’ la stanchezza bussa alle porte anche nella coppia più
abbandonare le consuetudini, il partner sulle prime potrebbe rimanere
affiatata. "Ormai so tutto di lui e le confesso
spiazzato, ma certamente l’unione trarrà
che ogni tanto mi annoio!". Sono le parole
giovamento dall’introduzione di varianti sul
Conoscersi a fondo, condividere
di un paziente allo psicoterapeuta. Ecco,
tema. Questo naturalmente non vuol dire
le piccole cose di ogni giorno
arrivare a questa conclusione significa non
che dobbiamo cambiare gusti o preferenze,
è rassicurante, ma prima o poi
aver capito granché del funzionamento
semplicemente allenarci a guardare nuovi
la stanchezza bussa alla porta
dell’individuo. Come non possiamo pensare
orizzonti e immaginarci in situazioni
di conoscere tutto di noi, a maggior ragione
diverse. Albert Einstein spiegava: "gli esseri
anche nella coppia più aﬃatata
è impossibile conoscere a fondo il nostro
umani sono strani: vedono che una risposta
partner. Quindi, bando alla rassegnazione. Ognuno, nel corso della vita,
non funziona, allora riprovano allo stesso modo, però di più!". Roba da
può riservarci sorprese e aspetti inediti. Basta pensare all’effetto del
matti, vero? Eppure facciamo proprio così. Ragionare in questo modo
tempo sulle persone, sul mondo nel suo insieme e possiamo constatare
nell’ottica di coppia è particolarmente devastante perché ci dà l’illusione
che davvero tutto è mutevole, anche se le cose ci sembrano sempre
di sapere com’è fatto l’altro. Dunque, non abbassiamo mai la guardia.
uguali. Serve allora cambiare prospettiva: invece di accusare l’altro di
Come consiglia l’esperto, bisogna cercare di prestare attenzione, di avere
essere insopportabile, mettiamoci in discussione e proviamo a cambiare
cura di noi per quello che siamo realmente, in ogni momento. Cercando
noi per primi. Cosa possiamo fare per rendere la nostra vita più gradevole
di badare all’altro, senza avere la presunzione di conoscere già le sue
e meno prevedibile? Guardiamo l’agenda e riflettiamo un attimo: forse gli qualità e i suoi difetti. Ci costerà un po’ di fatica in principio, ma
impegni sono un po’ monotoni. Introduciamo qualche novità
seguendo questa traccia certamente non ci annoieremo. (G.Sc.)
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Scoprire che la Parola di Dio
Barbara
Garavaglia

R

innovare costantemente l’annuncio
del Vangelo e vivere il sacramento
del matrimonio come un dono per sperimentare l’amore autentico, permettendo alle famiglie di andare in profondità alla propria vocazione. Si inserisce in questa prospettiva il libro di don Francesco Scanziani, I colori dell’amore che contiene otto
schede per coppie e per gruppi di spiritualità familiare.
Sacerdote della diocesi di Milano, docente di
antropologia teologica al seminario arcivescovile di Venegono e alla Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale, da anni si occupa di
spiritualità familiare. In questo volume – le
cui schede hanno costituito un efficace strumento di riflessione per i gruppi di spiritualità dell’unità pastorale Belledo- CaleottoGermanedo di Lecco, diocesi di Milano – il
Vangelo è fatto entrare nelle mura domestiche e le caratteristiche dell’amore che san
Paolo elenca nell’Inno alla carità della prima
lettera ai Corinzi, sono approfondite attraverso otto parabole evangeliche.
Don Scanziani parte dalla constatazione della «sorprendente sintonia tra il messaggio
della parola di Dio e l’esperienza quotidiana
degli sposi». In seno a una famiglia si incontrano sia lo sguardo femminile che quello
maschile, e il messaggio evangelico si cala
nella concretezza delle aspirazioni, delle fatiche, delle domande concrete.
Crescere alla scuola del vangelo come famiglia, però, abbisogna di un metodo che consenta alle famiglie stesse di non isolarsi. Per
questo motivo sono nati spontaneamente i
gruppi di spiritualità familiare che hanno do-

nato questo strumento di lavoro ad altre coppie: «Si tratta di famiglie – si legge nel volume – che, insieme e in preghiera, si mettono
in ascolto del vangelo per imparare a colloquiare con Dio, per crescere nel dialogo tra
sposi e con altre famiglie». È un metodo che
aiuta le famiglie a imparare ad amare, che è
pensato dalle famiglie stesse e che non è avulso perciò dal loro vissuto.
Le lectio contenute nel libro permettono di
approfondire otto passaggi dell’inno paolino,
spiegati attraverso altrettante parabole evangeliche. Otto passaggi legati strettamente alla vita familiare. Ricchezza, rispetto dell’altro, perdono, scoperta dell’importanza della
storia in cui si è inseriti, sono alcuni dei punti trattati nel libretto.
Ecco spuntare nelle riflessioni alcuni elementi che possoIl nuovo libro di don
no erodere la stabilità di un leFrancesco Scanziani
game d’amore. Perché può
parte dallʼesperienza
accadere nella coppia si insidei gruppi familiari
nui la fatica della condivisione «fino a ritrovarsi a parlare
per spiegare come
solo con se stessi», oppure che
il Vangelo alimenta
la conoscenza del coniuge diil dialogo tra coniugi
venti un’arma a doppio taglio.
«Il coniuge – si legge – è la
persona che meglio ci conosce e più conosciamo in profondità. Tale intimità è un dono, ma può divenire anche un
pericolo. Ne abusiamo, ad esempio, quando
abbiamo la pretesa di giudicare l’altro. Proprio la trasparenza dell’altro può renderci
presuntuosi, sino al disprezzo». La Parola di
Dio diventa una scuola: nella quale il Maestro insegna che domandare scusa, mettendosi nell’atteggiamento del pubblicano della parabola e non del fariseo che sale al tempio. «Anche nella coppia abbiamo bisogno

Lazio, una Settimana
su giovani e famiglia
IN BREVE

romossa dal Forum delle
P
associazioni familiari del
Lazio e dal Centro per la

Pastorale della Famiglia del
Vicariato di Roma, è in programma la
Settimana della famiglia, dal 6 al 14
ottobre. «Nove giorni di eventi per
ascoltare la vita delle famiglie, con le
gioie e le fatiche di ogni giorno –
spiegano i promotori –. Spazi e luoghi
che diventano laboratori per riflettere
insieme e costruire il futuro».
Il tema di questa edizione è
“Famigli@giovani”. Quattro i
momenti: stare insieme per imparare
l’affetto, fare insieme, istruzioni per
l’uso del sistema famiglia; riflettere
insieme per irrobustire la speranza del
sistema; celebrare insieme, intorno
all’altare come mensa familiare.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni:
373.878.5284 - mail:
forumfamiglielazio@gmail.com.

Puglia, un Piano
contro la denatalità
a gravissima denatalità e le sue conLnomica
seguenze sul piano della ripresa ecoe della sostenibilità del sistema
di welfare. Di questo si è discusso alla
Conferenza della famiglia, promossa a
Bari dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di costruzione dal basso, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni familiari, i sindacati e le associazioni
datoriali, un Piano di Politiche familiari.

di verificare quanto abbiamo il coraggio di
ammettere i nostri errori e l’umiltà di chiedere scusa».
Lo sguardo sull’altro è fondamentale: imparare a chiedere scusa, imparare a sorprendersi
di chi si ha accanto, sono tratti dell’amore
coniugale. Così come Gesù ci mostra come
esempio di fede l’atteggiamento della donna

Disabili,
appello
della Ledha:
«No al taglio
del Fondo»

(Ri)nascere
A Boves
incontri
per coppie
e famiglie

o» al taglio
«
N
di 10 milioni in due anni del

roseguono gli
P
incontri di spiritualità per coppie

Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave
prive del sostegno
familiare. È l’appello al governo della
Ledha, Lega per i diritti delle persone
con disabilità. «Questo segnale ci preoccupa – dice Alessandro Manfredi, presidente di Ledha –.
Perciò chiediamo al
Governo il reintegro
totale del Fondo».

e famiglie, promossi al Santuario
Sant’Antonio di Boves (Cuneo). Il
prossimo appuntamento, sul tema
“Venire al mondo.
Consapevoli di nascere e altrettanto
nel rinascere”, è in
programma dal 12
al 14 ottobre. Per
informazioni e iscrizioni: santantonioboves@gmail.com.
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cʼentra con la vita della coppia
altri vivendo insieme: dal coniuge, dai figli.
La famiglia è la prima scuola di vita. Osiamo condividere con l’altro le sorprese che ci
ha regalato il tempo, anche su Dio».
Interessante la meditazione sulla famosissima parabola dei talenti: una lettura che evidenzia l’importanza di incominciare una "catena buona", anche rischiando i propri beni,

IL LIBRO

cananea, così ciascuno può prendere lezioni
da chi è accanto quotidianamente. «La famiglia è una palestra che allena, a volte dolorosamente, a questa imprevedibilità: a volte sono i figli a regalarci splendide lezioni di vita.
Persino di fede, se stiamo ad ascoltarli. […]
Sarebbe una sosta preziosa fermarsi a osservare quanto abbiamo imparato gli uni dagli

Otto lectio
sullʼinno di Paolo
Francesco Scanziani, sacerdote ambrosiano, propone
un cammino per coppie e
per gruppi di spiritualità familiare. Nel libro I colori dellʼamore (Edb, 9 euro), commenta la seconda parte dellʼinno di san Paolo (1Corinti
13,18). I commenti sono suddivisi in otto lectio che permettono di approfondire altrettanti passaggi dellʼinno
paolino attraverso parabole
evangeliche. Lʼinno alla carità di san Paolo è già servito a Francesco per costruire
il quarto capitolo di Amoris
laetitia (Lʼamore non si gonﬁa, non si vanta, non manca
di rispetto, non cerca il suo
interesse, non tiene conto
del male ricevuto, si compiace della verità. E inﬁne lʼamore tutto copre e tutto
sopporta) (B.G.)

mettendosi in gioco. Don Francesco svela alcuni meccanismi che nelle relazioni diventano deleteri: mettere l’accento sui difetti, cercare di correggerli per "il loro bene", invece
di valorizzare l’altro. Dio, come il padrone
della parabola, insegna come fare: il Padre conosce i propri servi, dona a ciascuno secondo le proprie capacità e lascia il tempo per trafficare i talenti ricevuti. Così come ciascuno
dovrebbe fare con il coniuge e con i figli.
Un tema non facile da affrontare è quello del
perdono. Pietro domanda a Gesù quante volte occorre perdonare, ma nella pagina evangelica la risposta che si trova è sorprendente: il perdono parte dal cuore di Dio. Proprio
dalla consapevolezza di essere perdonati, nasce la possibilità di perdonare. Ed esercitare
il perdono in famiglia è fondamentale. Don
Francesco suggerisce di partire dal fatto che
ciascuno è perdonato da Dio e anche dal proprio coniuge. Attingere entrambi, ad esempio, nello stesso giorno al sacramento del perdono può essere un’occasione di crescita.
Gesù insegna che proprio la quotidianità,
se la si sa guardare, parla di Dio. Ciascuno deve esercitare la propria libertà per
trovare la perla nascosta nel campo, cioè
il Regno. E il tesoro è lì, nella vita nella
quale si è immersi.
Quindi don Scanziani suggerisce come stia
proprio nella realtà che ciascuno abita, la chiave per vivere il vero amore. Un amore che è
tensione verso la felicità e che guarda alla
meta senza cancellare la fatica del percorso,
che, partendo dalla consapevolezza della cura di Dio per ciascuno, pone la domanda su
quale cura ognuno ha dell’altro e che si preoccupa di custodire il bene che c’è, piuttosto che
di estirpare il male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Master in Pedagogia della famiglia
per aﬀrontare le nuove sﬁde educative
ono aperte fino al 2 dicembre,
S
le iscrizioni al primo Master universitario in Pedagogia della famiglia, promosso dalla Facoltà di
Scienze della formazione, dell’Università Cattolica di Brescia, in
programma da
gennaio 2019 ad
aprile 2020.
«In un contesto
sociale sempre
più articolato e
complesso – spiega il professor
Luigi Pati, direttore del Master –
la famiglia è chiamata ad affrontare nuove sfide educative. È una
famiglia sollecitata come mai in
altre epoche storiche a misurarsi in
modo permanente con l’imprevisto, l’indefinibile, l’inedito. La riflessione pedagogica ha il compi-

to di aiutare la famiglia a qualificarsi come luogo di educazione e
di cura, che interagisce con le altre istituzioni educative del territorio in cui è situata».
In questo scenario, prosegue Pati,
«il Master intende
offrire agli operatori e ai ricercatori, che a diverso titolo lavorano, o
intendano lavorare con la famiglia
e per la famiglia,
le conoscenze e le
competenze specialistiche per promuovere, progettare, realizzare interventi formativi a sostegno delle funzioni educative della famiglia al fine di
favorirne l’empowerment».
Per informazioni: master.universitari-bs@unicatt.it

AllʼUniversità Cattolica
i gruppi di parola
per i ﬁgli di separati
«In questo modo i ragazzi
dicono ciò che provano»
iprendono i gruppi di parola
R
per figli di genitori separati,
promossi dal Servizio di
Psicologia clinica per la coppia e
la famiglia dell’Università
Cattolica di Milano. Gli incontri
si terranno in via Nirone il 3, 10,
17 e 24 ottobre, dalle 17 alle 19. I
genitori sono invitati a un incontro
prima dell’avvio del gruppo, in
programma il 26 settembre alle
18,30 e possono chiedere un
colloquio successivo agli incontri
con le conduttrici del gruppo.
«Un gruppo di parola – spiegano
le mediatrici familiari Costanza
Marzotto, Paola Farinacci, Marta
Bonadonna, responsabili del
progetto – è un luogo per lo

scambio e il sostegno tra bambini
dai 6 ai 12 anni e ragazzi dai 12 ai
17 anni, i cui genitori sono
separati o divorziati. I figli, infatti,
sono coinvolti nella crisi dei
genitori e non sanno bene come
esprimere la rabbia, la tristezza, i
dubbi, le difficoltà che incontrano.
A volte, non sanno nemmeno con
chi parlarne».
Nel gruppo, allora, i ragazzi
possono così «esprimere ciò che
vivono attraverso il disegno, i
giochi di ruolo e la scrittura».
La partecipazione ai gruppi è
gratuita. Per le iscrizioni
scrivere a
serviziocoppiafamiglia@unicatt.it
.
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Lʼadozione “vicina”
allontana lʼaborto
Marina Casini*
Antonella Mugnolo**

U

Gianni Vezzani***

n’adozione a distanza... ravvicinata. Il Progetto Gemma, ideato nel 1994
da tre personalità del Movimento per la
Vita, è divenuto subito un servizio nazionale, contro l’aborto e in difesa della
vita. Esso è stato suggerito dalle molte
«adozioni a distanza» mediante le quali
il versamento di una piccola somma mensile ad una organizzazione operante nei
Paesi più poveri della terra, è destinata a
una singola persona bisognosa, per lo più
un bambino abbandonato o comunque
povero, consentendone l’alimentazione,
l’istruzione scolastica, l’educazione. L’adozione è un antico istituto giuridico. Nel
nostro tempo è stata configurata la specifica adozione dei minori come strumento per attuare il loro proclamato diritto alla famiglia. Nel caso in cui un
bambino sia rimasto privo di genitori,
perché morti o perché da essi abbandonato fisicamente o moralmente, è auspicabile la sua adozione da parte di una
coppia idonea. L’abbandono è il necessario presupposto per l’adozione, anche
se è doveroso fare tutto il possibile perché l’abbandono non ci sia, ma se esso
è irrimediabile l’adozione inserisce il minore in una famiglia equiparandolo a un
figlio sotto ogni profilo.
L’adozione a distanza è cosa diversa. Essa non crea alcun legame giuridico con
l’adottante. Il rapporto con il minore è
soltanto spirituale: l’adottante sa che in
un paese lontano c’è un bambino che cresce e che è educato anche con il suo aiuto mensile. Il minore lontano viene così
inserito solo spiritualmente nella famiglia
dell’adottante.
In Italia sono sessanta le organizzazioni
che si occupano di adozione a distanza.
Anche dal Mpv è stata generata una struttura che si chiama «Progetto Agata Smeralda» che realizza l’adozione a distanza in Brasile e in altri Paesi del mondo.
Agata Smeralda è il nome assegnato alla bambina lasciata il 5 febbraio 1445
nell’ospedale degli Innocenti a Firenze.
«Agata» perché quel giorno era la festa
di Sant’Agata e «Smeralda» per indicarne la preziosità.
Ma il più grave abbandono di un bambino non è quello in cui i genitori sono
morti, oppure se ne sono andati ovvero
sono incapaci di mantenerlo ed educarlo. Il più grave abbandono è quello dell’aborto: una madre per liberarsi del figlio, lo distrugge. In molti casi questo
avviene perché la donna avverte come
insuperabili le difficoltà in cui si trova,

rese più pesanti dal dovere di mantenere un figlio. Questo abbandono non avviene in Paesi lontani, ma vicino a noi,
nella nostra Italia e spesso nella nostra
città. Come evitarlo? La condizione del
figlio prima della nascita è particolarissima e irripetibile. La sua vita non è soltanto nel seno della madre, ma anche nella mente e nel cuore di lei. Bisogna dunque aiutare la madre ad avere coraggio
non solo a parole, ma anche con un sostegno concreto; ecco perché lo slogan
di Progetto Gemma è: «Adotta una mamma, salva il suo bambino». Naturalmente il compito di difendere la vita nascente
grava primariamente sullo stato e sulle
pubbliche istituzioni. Ma il volontariato
prima che offrire un esempio, esplica una efficacia particolare nel risvegliare il
coraggio della donna in difficoltà.

Con il Progetto
Gemma, gestito dai
Centri di aiuto alla vita,
si sostengono le
maternità diﬃcili,
corrispondendo alle
mamme e al neonato
160 euro per 18 mesi

Una garanzia di durata
Il contatto tra la gestante e il Centro di
Aiuto alla Vita è indispensabile perché
possa svolgersi il servizio di sostegno alla donna per superare le difficoltà della
gravidanza, tra le quali il disagio economico (mancanza di lavoro o di abitazione, debiti da pagare, etc…) è molto frequente. Il centro locale interviene autonomamente come può. L’attenzione del
«Progetto Gemma» non può servire da

solo a superare tutte le difficoltà, perché
esso prevede la corresponsione di 160
euro al mese per 18 mesi. Nell’adozione a distanza vengono corrisposte mensilmente somme molto inferiori, ma bisogna riflettere che nel terzo mondo il costo della vita è di gran lunga inferiore a
quello dei Paesi sviluppati. Se 160 euro
mensili in Italia non possono superare la
povertà, il Progetto Gemma va inserito
nel contesto della condivisione offerta

Il Papa: «Bambini salvati da
L’11 aprile 2014, papa Francesco
accolse i rappresentanti dei Cav e
del progetto Gemma. Riportiamo
ampi stralci di quell’intervento
aluto i Presidenti dei Centri di
Aiuto alla Vita e i responsabili dei
vari servizi, in particolare del "Progetto
Gemma", che in questi 20 anni ha
permesso, attraverso una particolare
forma di solidarietà concreta, la nascita
di tanti bambini che altrimenti non
avrebbero visto la luce. Grazie per la
testimonianza che date promuovendo e
difendendo la vita umana fin dal suo
concepimento! Noi lo sappiamo, la vita
umana è sacra e inviolabile. Ogni
diritto civile poggia sul riconoscimento
del primo e fondamentale diritto,
quello alla vita, che non è subordinato
ad alcuna condizione, né qualitativa né
economica né tantomeno ideologica.
"Così come il comandamento "non
uccidere" pone un limite chiaro per
assicurare il valore della vita umana,
oggi dobbiamo dire "no a un’economia

S

dell’esclusione e della inequità".
Questa economia uccide … Si
considera l’essere umano in se stesso
come un bene di consumo, che si può
usare e poi gettare. Abbiamo dato
inizio alla cultura dello "scarto" che,
addirittura, viene promossa" (Esort.
ap.Evangelii gaudium, 53). E così
viene scartata anche la vita (...).
Occorre pertanto ribadire la più ferma
opposizione ad ogni diretto attentato
alla vita, specialmente innocente e
indifesa, e il nascituro nel seno
materno è l’innocente per antonomasia.
Ricordiamo le parole delConcilio
Vaticano II: "La vita, una volta
concepita, deve essere protetta con la
massima cura; l’aborto e l’infanticidio
sono delitti abominevoli"
(Cost.Gaudium et spes, 51). Io ricordo
una volta, tanto tempo fa, che avevo
una conferenza con i medici. Dopo la
conferenza ho salutato i medici questo è accaduto tanto tempo fa.
Salutavo i medici, parlavo con loro, e
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Tutti possono oﬀrire aiuto
Spesso ad assumersi lʼimpegno
sono gruppi (uﬃci, scuole,
parrocchie). Persino i detenuti di un
carcere sono stati protagonisti di
unʼadozione. Le donazioni possono
rappresentare anche il regalo di nozze

dal centro locale. Il vantaggio del Progetto Gemma è che esso assicura la corresponsione del denaro per un periodo
prolungato di tempo e dunque è in grado psicologicamente di contribuire in
modo efficace alla prosecuzione della
gravidanza. Chi può essere adottante?
Tutti possono offrire aiuto. L’esperienza,
però, dimostra che spesso sono gruppi
ad assumersi impegni. In passato, persino in un carcere sono stati raccolti denari

per effettuare un Progetto Gemma. Più
frequentemente gli adottanti sono stati
uffici, scuole o parrocchie. Ci sono alcuni
eventi che hanno suggerito l’adozione a
distanza ravvicinata ai partecipanti a cerimonie religiose, particolarmente significative nell’indicare il valore della vita:
battesimi, matrimoni funerali. Nel battesimo un neonato viene introdotto nella Chiesa ed è bello pensare al salvataggio di un altro bambino che rischia
di non essere introdotto neanche nel
mondo dei neonati. Il matrimonio è il sacramento dell’amore che genera la vita: due sposi possono pensare di cominciare subito a dare la vita ad un bambino minacciato di morte e possono
coinvolgere in questo loro proposito tutti i parenti e gli amici che partecipano
alla festa. Nella visione cristiana la morte è il passaggio alla Vita vera. Qualche
Santo ha parlato di una seconda nascita. Così, il Progetto Gemma, realizzato
nel dolore della dipartita di qualcuno, è
anche un modo per rendere più viva la
preghiera di suffragio e per affermare
che la vita continua.
Il bisogno di sostegno alle maternità
La gestione del Progetto è stata affidata
dal Mpv Italiano alla Fondazione Vita
Nova che garantisce la puntualità del ser-

unʼeconomia che uccide»
uno mi ha chiamato in disparte. Aveva
un pacchetto e mi ha detto: "Padre, io
voglio lasciare questo a lei. Questi sono
gli strumenti che io ho usato per fare
abortire. Ho incontrato il Signore, mi
sono pentito, e adesso lotto per la vita".
Mi ha consegnato tutti questi strumenti.
Pregate per quest’uomo bravo!
A chi è cristiano compete sempre
questa testimonianza evangelica:
proteggere la vita con coraggio e
amore in tutte le sue fasi. Vi incoraggio
a farlo sempre con lo stile della
vicinanza, della prossimità: che ogni
donna si senta considerata come
persona, ascoltata, accolta,
accompagnata.
Abbiamo parlato dei bambini: ce ne
sono tanti! Ma io vorrei anche parlare
dei nonni, l’altra parte della vita!
Perché noi dobbiamo aver cura anche
dei nonni, perché i bambini e i nonni
sono la speranza di un popolo. I
bambini, i giovani perché lo porteranno
avanti, porteranno avanti questo
popolo; e i nonni perché hanno la

saggezza della storia, sono la memoria
di un popolo. Custodire la vita in un
tempo dove i bambini e i nonni entrano
in questa cultura dello scarto e vengono
pensati come materiale
scartabile. No! I
bambini e i nonni sono
la speranza di un
popolo!
Cari fratelli e sorelle, il
Signore sostenga
l’azione che svolgete
come Centri di Aiuto
alla Vita e come
Movimento per la Vita,
in particolare il
progetto "Uno di noi".
Vi affido alla celeste
intercessione della
Vergine Madre Maria e
di cuore benedico voi e le vostre
famiglie, i vostri bambini, i vostri
nonni, e pregate per me che ne ho
bisogno!
Papa Francesco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vizio. I Cav segnalano le richieste, documentando le difficoltà della donna e il
grave rischio di aborto. Se le domande
di adozione sono numerose, una speciale commissione sceglie quella da accogliere. Chi eroga l’aiuto economico è
sempre il Cav, non la Fondazione Vita
Nova la quale tiene un costante rapporto con il Cav al fine di conoscere l’andamento della gravidanza e il risultato
del Progetto, comunicandoli tempestivamente alla persona o al gruppo adottante. È indispensabile che sia il Cav locale a corrispondere mensilmente la somma in denaro o in servizi di uguale valore, sia perché il Cav può integrare il
Progetto Gemma, sia perché la continuità
dell’amicizia dei volontari è un elemento risolutivo per superare le difficoltà della gravidanza. Alla nascita del bambino la madre può inviare una fotografia del bambino o della bambina all’adottante tramite la Fondazione: l’immagine del bimbo o della bimba è una consolazione che spesso suggerisce
di offrire altre adozioni.
Il contatto tra l’adottante e la Fondazione (che ha sede a Milano, via Via Bessarione 25, cap 20139) può essere instaurato
sia
telefonicamente
(02/48702890 oppure 02/56805515), sia
via mail (gemma@fondazionevitanova.it), sia tramite il servizio postale. La
somma di 160 euro per 18 mesi (in totale 2.880) può essere versata in un’unica
soluzione o in più volte alla Fondazione
che provvede a inviarla al Cav che segue
il caso. In questo modo è garantita la sicurezza dell’esecuzione del Progetto. Naturalmente occorre anche la collaborazione diligente dei Cav per evitare possibili frodi. Può capitare, infatti, che una donna senza essere incinta cerchi di
ottenere del denaro; oppure può capitare che una gestante si rivolga a più Cav
con la speranza di raggiungere una maggiore somma di danaro. Il Cav dunque
deve corredare la domanda del Progetto
Gemma con la prova della gravidanza e
con una dettagliata relazione mediante
la quale sia provato il grave rischio di aborto. Bisogna anche indicare con certezza la identità della donna in modo da
evitare che richieste plurime siano fatte
con nomi diversi a più Cav. È ovvio che
il dotare di sostegno la maternità, grava
in primo luogo sullo Stato per una precisa prescrizione costituzionale. È necessario, perciò, chiedere allo Stato e alle Istituzioni pubbliche di intervenire a
sostegno anche economico delle maternità difficili.
continua a pagina 30
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Dal 1994 lʼadozione prenatale a
distanza ha permesso a tante
donne di dare alla luce le loro
«gemme». Ecco le testimonianze

Le mamme aiutate:
«Miracolo. Grazie»
a cura
di Antonella Mugnolo

T

re lettere testimonianza scritte da
tre mamme ai loro «adottanti» in
conclusione del Progetto Gemma che le ha
sostenute e seguite per 18 mesi. Eccole di
seguito.
«Aurora il nostro frutto più bello»
«Cari amici di Progetto Gemma, siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso insieme. Con questa lettera, vogliamo ringraziavi per il forte sostegno che ci avete dato in
quest’anno! L’amore gratuito che ci avete riservato, è una virtù rara da trovare e difficile
da comprendere con la mentalità di un mondo totalmente immerso nel suo egoismo. Grazie anche a voi, abbiamo avuto il coraggio di
scegliere la Vita, ed oggi abbiamo la possibilità di godere il frutto più bello: Aurora! Ora
la nostra piccola ha 12 mesi, è solare, piena
di vitalità, simpatica, intelligentissima! Ogni
giorno scopriamo qualcosa di nuovo: si alza
in piedi, sposta i primi passi, impara nuove parole, è sempre una scoperta. Dio è stato fedele con noi, non ci ha mai fatto mancare niente, e ci ha resi orgogliosi e felici della nostra

«Abbiamo
avuto
il coraggio
di scegliere
la vita e ora la
nostra Aurora
ha 12 mesi»
«Guardare un
ﬁglio è sentire
una forza
indescrivibile»

scelta. Spero e auguro a tutti voi di sperimentare questo amore grande e questa fedeltà
che non lascia spazio a delusioni quando ti
metti nelle Sue mani! Un saluto di cuore, con
grande affetto e riconoscenza. La famiglia che
state aiutando».
«Abbiamo avuto un Angelo custode»
Caro signor Gianni, ci decidiamo finalmente
a scriverle. Probabilmente questa è l’ultima
lettera, e con la presente vogliamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi. A noi
piace immaginarla come un nostro «Angelo custode» con il quale abbiamo fatto un pezzo di
strada e che anche se le nostre strade si divideranno rimarranno sempre parallele. Certo
molti problemi rimangono, ma piano piano sono sicura che si risolveranno. Quando poi guardo i miei figli, mi sento una forza indescrivibile, e non finisco mai di ringraziare il Signore. Federica cresce paffutella e vivace ora ha
dodici mesi e si fa voler bene da tutti e ne combina di tutti i colori, stimolata soprattutto dai
suoi fratelli più grandi che la adorano. Unico
neo è il lavoro di mio marito che è sempre precario, e questo porta un po’ di insicurezza soprattutto a lui che parla solo di bollette e debiti vari e dice che quest’anno sarà molto auste-

ro per noi. Ma io gli dico che va bene così che
non è necessario fare grandi cose, ma le piccole cose che ci porteranno gioia. Ora la saluto, se veramente lei è un angelo custode avrà
altre persone da custodire, forse meno fortunate di noi, ma anche loro riceveranno un miracolo ad incontrarla sulla loro strada, e come
noi, capiranno che la Misericordia di Dio ci
sempre vicina e ci avvolge tutt’intorno. Un au-

segue da pagina 29
Tuttavia, per raggiungere il fine di
evitare l’aborto l’azione del
volontariato ha una efficacia
aggiuntiva perché libera da
ingranaggi burocratici e perché
dimostra un affetto per il bambino
che deve nascere e per la sua
mamma che, i funzionari delle
istituzioni pubbliche riescono meno
bene a dimostrare nel compiere atti
dovuti. Perciò il Progetto Gemma,
nonostante la modestia della
somma erogata mensilmente è stato
talvolta qualificato come una
«carezza» economica che si
aggiunge alla operosa amicizia e
condivisione del Cav locale.
Uno strumento educativo
È dimostrato che l’innato coraggio
femminile diventa privo di
motivazioni quando la donna viene
convinta che nel suo seno non vi è
un figlio, un essere umano, uno di

noi, ma soltanto un grumo di
cellule, un tessuto insignificante
come un capello o un pezzetto di
pelle. L’impegno del Mpv è
giustamente diretto a testimoniare
l’identità umana del concepito, ma
spesso la discussione teorica è
contrastata con polemiche
infondate il cui effetto è che la
maggior parte dei cittadini, non
vuole esserne coinvolta e distoglie
lo sguardo dal concepito. Il
Progetto Gemma, invece,
testimonia la verità con amore che
non può essere contestato e che,
perciò, ha una grande efficacia
persuasiva. Ciò vale non solo per la
gestante in difficoltà, ma –
soprattutto – per gli adottanti
specialmente quando essi sono una
comunità. Se in una parrocchia
viene promosso un Progetto
Gemma, con i fatti si parla del

bambino concepito e le parole non
possono essere contestate, ma,
anzi, penetrano nella mente e nel
cuore. La differente scelta politica
del singolo non può bloccare lo
sguardo sul concepito. Così il
Progetto Gemma diviene anche
uno strumento culturale di
prevenzione dell’aborto perché
quanto più numerose sono le
persone che intorno alle gestanti in
difficoltà parlano del figlio come
figlio e non come grumo di cellule,
tanto più viene risvegliato l’innato
coraggio materno.
Una storia da moltiplicare
I bambini salvati fino ad oggi sono,
con una media di 950 all’anno per
24 anni, ben 22.800. Se calcoliamo
per anno, sono stati stanziati e poi
utilizzati annualmente 2.736.000,00
moltiplicati per 24 anni dal maggio
del 1994 a oggi sono 65.664.000

euro tutti frutto di erogazioni libere
da parte dei nostri cari adottanti che
sono realmente «carissime
persone» molte delle quali hanno
scelto, consapevolmente, che il loro
impegno nella vita, fosse quello di
salvare altre vite tramite il Progetto
Gemma. Sono davvero i nostri
pilastri.
A quaranta anni dall’approvazione
della Legge 22 maggio 1978 che
ha legalizzato l’aborto in Italia non
è realisticamente immaginabile una
sua abrogazione perché l’attuale
composizione del Parlamento
italiano non sembra consentirlo. È
possibile, però, un suo
superamento, come la Chiesa
italiana ha chiesto di fare fin
dall’entrata in vigore della norma.
Superare significa agire in modo da
ridurre il più possibile le uccisioni
dei bambini non ancora nati fino a
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Le periferie,
«rammendarle»
o perdere tutto
Diego
Motta

giunto il tempo del
È
«rammendo» per le
periferie d’Italia o

gurio a lei e a tutti quelli che ha nel suo cuore.
La mamma che sta aiutando».
«Grazie a voi è nato Francesco»
«Carissimi sono passati quasi due anni, da
quando ci siamo trovati di fronte alla decisione di tenere il nostro terzo bambino. Io senza lavoro, mio marito con lavoro precario, era già difficile andare avanti con due bambini. Ma poi mi è stata tesa una mano era la vo-

rendere la legge inoperante perché
non applicata. La strada diretta
verso questo obiettivo si apre con il
riconoscimento nella coscienza
collettiva della piena umanità del
concepito. Nemmeno la Legge 194
esplicitamente lo nega, ma il suo
linguaggio equivoco e
contraddittorio induce le
moltitudini a non pensare al figlio
prima della nascita. Nella preghiera
che chiude l’Enciclica Evangelium
vitae, San Giovanni Paolo II chiede
a Maria Aurora del mondo nuovo
che i cristiani «sappiano annunciare
con franchezza ed amore il Vangelo
della Vita». Questo è ovviamente
un compito di tutta la Chiesa con
ogni sua struttura e di ogni singolo
credente, ma ci sono strumenti che
possono aiutare l’annuncio. Gli
stessi Cav non pretendono di avere
il monopolio dell’aiuto alla

stra, e da li la decisione di portare avanti la gravidanza. Grazie a voi è nato Francesco, e sì
Francesco come il nostro attuale e caro Papa.
Io e la mia famiglia vi ringraziamo di cuore
per quello che avete fatto ed anch’io cercherò
di ricambiare aiutando con umanità cristiana
altre ragazze che come me sono in difficoltà.
Vi saluto. La mamma che state aiutando».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

maternità, ma il loro ideale è di
essere l’espressione di una intera
comunità che accoglie. Ma i Cav
non sono presenti ovunque e non
tutte le persone hanno il tempo e le
competenze per operare dentro un
Cav. Progetto Gemma è, invece,
uno strumento semplice che può
essere utilizzato ovunque e da tutti
per annunciare il Vangelo della Vita
con franchezza e amore. Perciò
non è una fantasia irrealistica
pensare che se in ogni comunità
cristiana (parrocchie, scuole,
circoli, associazioni) ogni anno
viene offerto un Progetto Gemma,
il traguardo di un superamento
della legge iniqua diviene
raggiungibile.
Presidente MpV Italiano*
Responsabile Progetto Gemma**
Presidente Fondazione Vita Nova***
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dobbiamo prepararci a una
stagione di nuove rotture,
etniche e sociali?
L’interrogativo con cui si
aprirà l’autunno è tutt’altro
che peregrino, vista l’estate
che abbiamo vissuto:
tensioni, oblio, paura, ma
anche voglia di riemergere
da un passato difficile,
entusiasmo civile, necessità
di fare rete. Tutto questo, e
molto altro, è andato in
scena nelle nostre banlieue
senza che si riuscisse a
trovare un filo conduttore:
negli angoli sperduti delle
nostre città convivono
ancora violenza e speranza,
tentativi di rinascita sociale
e gesti di frustrazione. Il
bivio a cui ci stiamo
avvicinando è ormai
evidente: a sindaci,
governatori e parlamentari
toccherà decidere se
dividere con la spada o
usare l’arte del rammendo,
se polarizzare ulteriormente
territori frammentati da
sempre oppure prendere ago
e filo per cominciare a
ricucire. Finora, chi ha
saputo semplificare i
problemi dell’Italia
dimenticata, facendosene
portavoce, ha avuto ragione,
mietendo consensi e
applausi. Chi si è fatto
carico della complessità del
caso, distinguendo e
lavorando a soluzioni
complesse, ha portato a casa
fischi in quantità industriale.
Eppure dividere buoni e
cattivi, meritevoli da non
meritevoli, italiani da
stranieri, rischia di dare
risultati nel breve,
brevissimo termine, ma può
oscurare la prospettiva di
medio e lungo periodo. È
stato emblematico, in questo
senso, il caso estivo del
taglio ai fondi per le
periferie approvato
nell’ultimo Milleproroghe.
In gioco ci sono 96 progetti
per un totale di 3,8 miliardi
approvati nella scorsa
legislatura: l’80% dei piani

di rilancio di quartieri
simbolo del degrado, da
Scampia a Napoli al
quartiere Adriano di Milano.
I finanziamenti si sono
bloccati e solo un intervento
nella prossima Legge di
Stabilità potrebbe garantire
che il lavoro già fatto da
progettisti, architetti e
ingegneri per ridisegnare,
concretamente, il volto di
intere aree urbane verrà
prima retribuito e,
successivamente, realizzato.
La ratio dello stop, la
possibilità cioè di distribuire
fondi (peraltro più limitati,
si parla di un solo miliardo)
a tutti i Comuni, con
un’attenzione particolare per
i più piccoli, è certamente
nobile ma non fa i conti con
il fatto che una distribuzione
a pioggia delle risorse
tendenzialmente finisce per
penalizzare tutti. A poco
servirebbe anche la
giustificata richiesta di
danni che molti sindaci
hanno annunciato di voler
avanzare se il bando venisse
del tutto azzerato. Verrebbe
meno, complessivamente,
un’idea di Paese che sa
ripartire dalle proprie
difficoltà, senza dividersi tra
recriminazioni e sterili
polemiche. Il tema delle
periferie resta uno di quelli
in cui la società civile si è
mossa assai prima, e meglio,
della politica, individuando
per tempo problemi e
soluzioni al degrado,
all’emarginazione giovanile,
all’indebolimento della
coesione sociale. Da Tor
Bella Monaca al
Giambellino, infatti, non
sono mancate e non
mancano esperienze positive
di partecipazione dal basso,
di impegno costruttivo e
contagioso, di cittadinanza
attiva. Per questo, sarebbe
un peccato adesso se tutto
dovesse naufragare
nell’ennesimo autunno del
nostro scontento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diﬃcoltà a scuola: disturbo
Paola
Molteni

P

er alcuni un evento desiderato
e per altri un fastidio, per la
maggior parte una normale ripresa della realtà. Ma per qualcuno in particolare il rientro a scuola può rappresentare
una vera e propria fonte di ansia e preoccupazione. Stiamo parlando dei tanti
giovanissimi che a causa di difficoltà intellettive più o meno importanti vivono
l’esperienza scolastica con fatica, frustrazione e malesseri emotivi. All’origine di questo disagio si rintracciano
spesso disturbi specifici dell’apprendimento, i cosiddetti Dsa, cioè le capacità
di leggere, scrivere e calcolare. Un fenomeno che secondo le rilevazioni statistiche sarebbe in continua escalation.
In base all’ultima indagine del Miur,
Ministero Università e ricerca, relativa
all’anno scolastico 2016-2017, nel nostro Paese tre alunni su cento sono affetti da Dsa. Si tratta complessivamente di 254.614 studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, un numero sempre crescente, tanto che nel corso di un anno la loro presenza è aumentata passando dal 2,5 al 2,9%. Il disturbo mediamente più diffuso è la dislessia, difficoltà della lettura (42,5%),
seguita dalla disortografia cioè il disturbo specifico della scrittura (20,8%),

dalla discalculia, compromissione delle
abilità di calcolo (19,3%) e infine dalla
disgrafia che riguarda la componente esecutivo-grafica della scrittura (17,4%).
I problemi esplodono nella scuola secondaria di primo grado dove si registra
il picco dell’incidenza: 5,4%, contro il
4,03% della secondaria di secondo grado e l’1,95% della primaria. Dati che
colpiscono e meritano chiarezza: come
mai un divario così accentuato tra i bimbi delle elementari e gli adolescenti che
frequentano già la scuola media?
«La ragione sta nel fatto che durante le
scuola primaria i segnali dei disturbi di
apprendimento raramente vengono riconosciuti e tantomeno presi in carico»,
spiega Gianni Lanfaloni, psicologo clinico dell’Istituto Serafico di Assisi, centro di eccellenza per la riabilitazione e innovazione scientifica per diverse disabilità. Che precisa: «A volte il disturbo può
essere transitorio ed è quindi giusto stare attenti a non creare allarmismo. Ma se
a fine anno scolastico la difficoltà persiste è opportuno verificare che non si tratti di semplice ritardo nello sviluppo ma
di vero e proprio limite che ha una base
neurologica. In questi casi una mancata
diagnosi potrebbe compromettere seriamente le possibilità di miglioramento cognitivo». E poi si arriva alla scuola media, con l’inevitabile aumento delle difficoltà scolastiche e del carico di impe-

In aumento
i casi di Dsa
Gli esperti:
problemi
a volte
transitori
«Si confonde
immaturità
con patologia»

gni. «A quel punto assistiamo all’effetto contrario e cioè a un eccesso di diagnosi», fa notare l’esperto. «Davanti alle situazioni fragili, che devono fare i
conti con programmi e valutazioni, gli
insegnanti corrono al riparo suggerendo
l’approfondimento diagnostico». A questo proposito l’esperto tiene a richiamare l’attenzione sulla correttezza delle diagnosi. «I test sono standardizzati ma il
risultato clinico deve tenere conto delle

I neurologi: decalogo
per valutare il ritardo
ei disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) si parla ormai
D
così spesso da correre il rischio di confondere un ritardo fisiologico della crescita con un deficit neurologico. Per contribuire
a una corretta informazione che eviti gli allarmismi ingiustificati ma permetta di affrontare gli indicatori di possibili disturbi, l’Istituto Serafico di Assisi con il supporto degli specialisti del Centro di ricerca "InVita" ha redatto un decalogo.
Si indica come esistano segnali specifici per riconoscere i reali disturbi. Si parla di dislessia se si riscontra difficoltà nella
conversione da segni a suoni vocalici alRedatto dal Centro l’inizio della prima elementare, che si trasforma successivamente in una lettura lendi ricerca InVita di
e frammentaria, scarsa comprensione
Assisi. «Il test allʼAsl ta
del significato delle singole parole e poi
solo dopo»
dell’intero testo scritto. Per le abilità di
scrittura, ai primi segnali di una scarsa autonomia nella trascrizione delle parole segue lo scarso controllo delle regole ortografiche, la separazione inadeguata delle parole, l’uso scorretto dell’apostrofo oppure delle regole fonetiche (errori nell’uso delle doppie o degli accenti). Per la
grafia si riscontrano gravi difficoltà nel passare dallo stampato
maiuscolo al corsivo, nell’incapacità a restare nel rigo, nell’imprecisione del tratto, nella postura scorretta, nell’affaticamento e nella lentezza. Le abilità aritmetiche si considerano compromesse se si manifestano difficoltà iniziali nel conteggio da 1 a 20 seguite da quelle nel conteggio all’indietro,

nell’apprendimento mnemonico delle tabelline, nel calcolo a
mente entro la prima e la seconda decina, nella comprensione del valore posizionale delle cifre.
C’è un momento preciso poi per fare una diagnosi che secondo
l’Istituto è importante richiedere perché una valutazione specialistica permette innanzitutto di capire se effettivamente si tratti di un disturbo specifico dell’apprendimento o di verificare la
presenza di eventuali fattori che permettano di svilupparlo. La
diagnosi può essere fatta solo alla fine della seconda elementare per lettura e scrittura e alla fine della terza elementare per le
abilità aritmetiche.
In presenza dei segnali indicati gli esperti del centro consigliano di consultare una struttura sanitaria specializzata nei disturbi
del neuro-sviluppo e richiedere una valutazione specialistica che
verrà fatta mediante specifici test. Ci si può rivolgere ai centri
per l’età evolutiva dell’Asl o a centri privati accreditati dal Sistema sanitario nazionale per questo tipo di attività e abilitati alla diagnosi e alla sua eventuale certificazione. Dopo aver effettuato la valutazione e aver validato la diagnosi di un eventuale
Dsa, sarà compito dell’esperto individuare il percorso opportuno che dovrà tenere conto di tutte le peculiarità e le manifestazioni del disturbo, oltre che di tutte le caratteristiche del bambino o del ragazzo. Ogni trattamento dovrà essere personalizzato
e trovare supporto nella scuola attraverso la predisposizione di
un Piano didattico personalizzato. (P.Mo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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o allarme ingiustiﬁcato?
caratteristiche del soggetto e delle componenti sociali ed emotive. Il rischio è ottenere esiti fuorvianti e controproducenti». Detto questo, Lanfaloni sottolinea
però che anche un falso positivo è da preferire alla mancanza dell’aiuto competente perché la prevenzione e l’intervento precoce possono garantire un grande
recupero. «Senza contare l’impatto emotivo che la diagnosi e un percorso di
sostegno possono avere su questi ragaz-

zi», assicura lo psicologo. «I bambini che
arrivano nel nostro centro per i test sono
inizialmente preoccupati e ansiosi ma paradossalmente, quando capiscono di non
avere un problema generale di capacità
intellettive ma un disturbo specifico che
può essere corretto con le opportune iniziative, si sentono sollevati e ottimisti
riguardo al loro futuro di studenti».
Di parere completamente diverso il pedagogista Daniele Novara. Che non solo butta acqua sul fuoco in merito alla diffusione dei disturbi dell’apprendimento
ma punta addirittura l’indice contro quello che lui definisce «un sistema» che ruota attorno alle diagnosi di Dsa, fatto da
aziende sanitarie locali, centri privati e
troppo spesso dalle scuole e dalle stesse
famiglie, che si alimenta di reali interessi economici. «Nella realtà non esiste
nessuna emergenza – assicura il pedagogista – ma solo la tendenza scellerata
e incondizionata a sostituire il concetto
di immaturità del bambino, spesso fisiologica, con la patologia. L’etichetta a quel
punto serve per affrancare gli insegnanti, che delegano la questione agli specialisti e a dare una risposta ai genitori.
Ma sta qui il problema – insiste l’esperto –: nel voler sostituire la psichiatria all’educazione senza realizzare che con la
diagnosi di Dsa si rischia di disattivare
le risorse proprie del bambino». Come si
può vigilare quindi sul corretto sviluppo

cognitivo dei nostri figli? L’esperto ne
parla diffusamente nel libro Non è colpa
dei bambini: «Cominciamo a restituire
loro i fondamentali educativi. I genitori
si preoccupino che i piccoli dormano almeno undici ore a notte, che non stiano
incollati davanti a tv e tablet tutto il pomeriggio. La scuola, da parte sua, smetta di inibire i giovani per i loro presunti
deficit valutando solo i risultati ma promuova i loro progressi, la loro potenziale unicità». Sul fronte della scuola però
c’è ancora molto da lavorare secondo il
pedagogista che ha appena dato alle
stampe il suo ultimo libro, Come cambiare la scuola (edizioni Bur Rizzoli), in
uscita a fine ottobre. «Il sistema scolastico italiano è arretrato, inadeguato, ancora incentrato sul modello della lezione frontale anziché sulla condivisione
tra bambini, sull’integrazione e il lavoro di gruppo. Un’impostazione che inibisce l’apprendimento anziché favorirlo. Quando invece sono ampiamente riconosciuti i vantaggi che porta una didattica cooperativa, grazie alla quale il
compagno più veloce intercetta quello
più bisognoso e lo aiuta, imparando a
dosare a sua volta ascolto e partecipazione. Una scuola, come la definisco io,
maieutica cioè in grado di far emergere
spontaneamente le risorse personali di
ciascun allievo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Piena integrazione
se la classe fa squadra»
rancesco, 10 anni, ha imparato a giocare a baseball. Corre, si
F
diverte ma ciò che lo riempie di gioia è sapere che la squadra
non solo l’ha accolto ma ha bisogno anche di lui. «E non è così
scontato per un bambino con disturbi del comportamento»,
sottolinea la mamma, Claudia, che ancora non si capacità del
benessere raggiunto dal suo bambino dopo gli anni di solitudine e
disagio, dalla scuola materna alla prima elementare, fatti di rigidità e
incomprensione, di allontanamento dalla classe e perfino di
un’espulsione perché «dava fastidio». «Ma il vero problema –
riflette Claudia – non era il disturbo del mio bambino. Il limite stava
nel contesto che non sapeva accoglierlo veramente e che,
isolandolo, accentuava il suo disagio e l’inquietudine».
E se oggi Francesco può sentirsi un bambino integrato e
consapevole delle sue capacità, è merito soprattutto dell’esperienza
fatta a Giocampus Insieme, un progetto attivo da qualche anno nella
città di Parma che ha per obiettivo l’inclusione di giovanissimi con
diverse abilità o problematiche in ambito sportivo, motorio o
intellettivo e si inserisce nel più ampio Giocampus, un modello
formativo unico in Italia, nato 17 anni fa da un accordo tra pubblico
e privato. Il programma di attività di Giocampus Insieme,
individuato con il Cip, Comitato italiano paraolimpico, durerà per
tutto l’anno scolastico, un’ora alla settimana, in tutte le 114 scuole
primarie del Comune emiliano. «Mettiamo a disposizione dei
ragazzi con disagio il gruppo, come fondamentale fattore di
apprendimento» spiega Andrea Farnese, maestro del movimento,
così viene definito l’educatore sportivo all’interno del progetto. «La

scuola continua a lavorare per percorsi paralleli, tra cosiddetti
normodotati e chi ha difficoltà, creando separazioni che enfatizzano
la disabilità. Noi cerchiamo di dimostrare quanto sia prezioso lo
strumento didattico del confronto e dello scambio. E non mi
riferisco solo ai benefici rappresentati per i giovani con problemi ma
anche al valore che questa esperienza trasmette ai loro compagni»,
insiste l’educatore. «Aiutare l’amico con fragilità permette di capire
il suo sforzo e l’importanza del sostegno che viene dato, attiva i
meccanismi di comprensione, sviluppa la capacità di empatia».
Farnese traduce in schemi di attività gli
obiettivi pedagogici. «Se in classe c’è un
Parma: Francesco,
bambino in carrozzella, giochiamo a calcio in
10 anni, accolto dai
quattro appoggi strutturando il gioco in
compagni grazie a
autonomia, secondo le performance
«Giocampus»
individuali. Con un compagno ipovedente la
palla viene inserita in una busta di plastica e il
gioco viene condotto secondo gli stimoli sonori. Si lavora insomma
sviluppando risorse e competenze diverse. E si impara sul campo
che il limite del compagno può trasformarsi in una risorsa per tutti.
È questa la rivoluzione culturale che vogliamo lanciare nel mondo
dell’educazione». Conclude il maestro: «Ogni giovane con deficit o
disabilità non deve essere più considerato diverso ma parte
integrante di un gruppo, che sia una squadra, la classe scolastica o la
società intera».
Paola Molteni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il viaggio per la Vita
dal Friuli a Palermo
Andrea
Tosini

I

Le tappe estive del camper,
attraversando tutta lʼItalia
Unʼiniziativa che lega il passato al
futuro del Movimento per la vita

l viaggio del camper del Movimento per la Vita, annunciato e raccontato nei precedenti numeri di Noi Famiglia&Vita, è proseguito senza sosta per tutta l’estate. Dopo le tappe in Veneto e FriuliVenezia Giulia, che ai primi di luglio hanno
concluso la prima parte del tour nell’Italia set- re di Cariati. A esprimere soddisfazione per
tentrionale, il camper ha viaggiato in dire- la grande attenzione e partecipazione, in parzione Sud, dapprima con la sosta, per quasi ticolar modo dei più giovani, è stato Mario
una settimana, dal 29 luglio al 4 agosto in oc- Smurra, del Mpv di Corigliano-Rossano, che
casione del 35° Life Happening “Vittoria ha voluto sottolineare «la necessità di arriQuarenghi”, seminario di formazione per vare al riconoscimento della personalità giugiovani organizzato dal Mpv che si è tenuto ridica del concepito così come oggi avviene
ad Acquafredda di Maratea (Potenza), poi per il nascituro».
sempre in Basilicata con una lunga sosta di Successivamente, sono arrivate due tappe siben nove giorni a Melfi e dintorni, nei cen- gnificative a Petronà e a Montepaone Lido,
tri di Rionero, Rapolla, Lavello e Venosa.
in provincia di Catanzaro, rispettivamente il
Come ha spiegato Katia Zullo, fondatrice 22 e il 23 agosto. Nella prima di queste due
del Centro di aiuto alla Vita “Joshua” di tappe, l’arrivo del camper ha coinciso con l’iMelfi, «la permanenza del camper dal 4 al naugurazione del nuovo Mpv locale, men15 agosto ci ha permesso, attraverso la di- tre la seconda è stata l’occasione per un instribuzione di materiale informativo, di spie- contro pubblico presso l’Anfiteatro, sul lungare il nostro servizio alla vigomare, alla presenza del sinta e di illustrare l’attività del
daco di Montepaone, Mario
I volontari:
Mpv e dei Cav, che molti non
Migliarese, dell’assessore alnecessario il
avevano mai conosciuto prile Politiche sociali e giovaniriconoscimento li, Maria Assunta Fiorentino,
ma. A queste attività si aggiunge anche la presenza di della personalità del vicario episcopale deluno sportello per le maternità
l’arcidiocesi di Catanzarogiuridica
difficili curato dalla FondaSquillace, don Pino Silvestre
del concepito
zione Il cuore in una goccia.
e del segretario generale del
Questa esperienza mi ha davMpv nazionale, Giuseppe
vero riempito il cuore di una gioia infinita, Grande. Ed è stato proprio Giuseppe Grananche perché ha offerto la possibilità di in- de a ricordare come il camper «da un lato volcontrare persone interessate a collaborare ge lo sguardo verso il passato, con la partenza
come volontari».
da Firenze, città del primo centro di aiuto alQuella di Katia è una storia particolare, pro- la vita in Italia, e la memoria di 43 anni di
prio perché è diventata volontaria al servizio attività al servizio della vita; dall’altro lato,
della vita dopo essere stata a sua volta aiu- però, è un’iniziativa che ci proietta verso il
tata, in occasione dell’ottava gravidanza, da futuro, con l’azione che ciascuno di noi può
Lucia Barbanera, volontaria del Cav di Po- fare nell’aiuto alla gravidanza difficile, attenza. «È stato un momento di prova per me traverso i Cav o il servizio Sos Vita».
– spiega Katia –, erano presenti mio marito Dopodiché, il 24 e il 25 agosto, il camper si
i miei figli, ma avere anche l’aiuto di una è spostato sul versante tirrenico della Calapersona estranea ti dà comunque più forza. bria, in provincia di Cosenza, con le tappe
Con pazienza e amore incondizionato, Lu- di Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro
cia mi è stata vicina ascoltandomi e dando- e Paola (quest’ultima nella cornice del Sanmi tanta forza psicologica e spirituale». Co- tuario di San Francesco), prima di fermarsi,
sì è nato Joshua Lucio, un doppio nome non il 26 agosto, sul lungomare di Reggio Calacasuale: «Joshua è un nome pieno di signi- bria. Poi, varcato lo Stretto, il mezzo è sbarficato per me – ha detto Katia –, perché si- cato in Sicilia, affidato al Cav “Vittoria Quagnifica “il Signore è la mia salvezza”. Lucio renghi” di Messina. Sull’isola il camper ha
è stato invece scelto in segno di gratitudine intrapreso un lungo tour che lo ha portato a
visitare i centri di Mistretta, Brolo e Baghealla volontaria che mi ha aiutato».
Nella seconda metà di agosto, il camper ha ria, prima di raggiungere Palermo il 15 setpoi proseguito il suo viaggio verso la Cala- tembre, in occasione della visita di papa
bria, a cominciare dal litorale ionico, nel ter- Francesco. Da qui è ripartito alla volta di Aritorio dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, grigento, Canicattì, Campobello di Mazara
toccando i centri di Rossano, Terranova da e Mazara del Vallo per completare il giro
Sibari, Spezzano Albanese, Tarsia, Cori- della Sicilia.
©
gliano Calabro, Mirto Crosia e il lungomaRIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio
del "camper
della vita" lungo
le strade d’Italia

«Noi, i giovani
Pubblichiamo le riflessioni dei giovani del Movimento per la Vita italiano partecipanti al seminario
estivo di maratea (29 luglio-5 agosto) in riferimento al Sinodo dei
vescovi (3-23 ottobre) sul tema: «I
giovani, la fede e il discernimento
vocazionale»
onostante la tardività di queN
sto documento, abbiamo ritenuto opportuno redigerlo, discuterlo, approvarlo ed inviarlo alla
Segreteria del Sinodo. Esso è stato uno
Il documento:
strumento di medila vocazione
tazione personale
come
per i giovani partecipanti al Seminario
Madre Teresa
Quarenghi e ci aua salvare «i più
spichiamo che lo sia
poveri tra i poveri» anche per altri giovani. Di seguito le
nostre riflessioni.
1) Non c’è dubbio che il servizio
alla vita nascente costituisce una
risposta ad una vocazione specifica. Essa riguarda in primo luogo la
carità, perché salvare la vita di un
essere umano è una manifestazione di amore per il prossimo. È amore per il prossimo sottrarre alla
morte i profughi naufragati in mare dopo essere sfuggiti a guerre,
violenze e fame ed avere attraversato un deserto prima di giungere
ad imbarcarsi; così è segno di amore per l’uomo l’impegno per
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al servizio delle donne e di chi deve ancora nascere»
aiutare a nascere un bambino che
dal nulla compare all’esistenza e
viaggia per giungere al traguardo
della nascita.
Santa Madre Teresa di Calcutta,
proclamata presidente onoraria di
tutti i Movimenti per la Vita del
mondo ripeteva (lo scrisse anche
al Mpv Italiano) che i bambini non
ancora nati, minacciati di essere
uccisi, sono «i più poveri dei poveri». Questo esige un dovere di
carità verso di loro particolarmente intenso. Ma sarebbe incoerente
privare di attenzione e sostegno ogni altro povero. Oltretutto incoerente è ignorare i più poveri tra i poveri da parte di coloro che si sentono chiamati a manifestare solidarietà verso ogni povertà.
2) La vocazione al servizio dei
bambini non nati si estende anche
alle madri, non solo perché non è
possibile difendere la vita dei concepiti senza la collaborazione delle loro madri, ma anche perché l’aborto lascia tracce di sofferenza indelebili nella donna e ne distrugge
in sintesi la giovinezza, se giovinezza significa coraggio e fiducia
nell’avvenire. Perciò le difficoltà
(psicologiche, economiche,
sanitarie e sociali) della madre, devono essere condivise da chi sente
la vocazione a servire la vita nascente.
3) Tale vocazione è anche una vocazione civile perché il pensiero

dominante impone di non rivolgere lo sguardo verso il figlio non ancora nato e tale congiura contro la
vita è molto potente anche a livello internazionale, cosicché contrastarla implica talora aspetti di
martirio. Ma resistere a tale congiura costituisce un impegno di
straordinaria importanza storica
perché significa restituire alla cultura dei diritti umani la sua verità
fondata sulla sempre uguale dignità umana e quindi su una vera
definizione della libertà, della giustizia e della pace.
4) La contemplazione della vita nascente conduce facilmente all’incontro con Dio. Il concepito, infatti, in quanto passaggio dal nulla all’esserci è una creazione in atto constatabile da tutti. Gli astronomi collocano l’inizio dell’universo ad una distanza dall’oggi di
miliardi di anni, ma il figlio è una
creazione che avviene nell’attualità del nostro tempo, sotto gli occhi di tutti. L’universo è una meraviglia, ma l’uomo anche per il modo in cui ha inizio e si sviluppa, è
la meraviglia delle meraviglie, è un
miracolo che avviene nelle nostre
case. Vi è un’analogia tra l’inizio
dell’universo, spiegato dai moderni scienziati come l’esplodere (big
bang) di un punto in continua espansione nel corso del tempo e l’inizio della vita umana che inizia
nelle dimensioni di un punto: il ve-

ro big bang. Se la creazione ha un
senso sembra logico pensare che
esso va individuato nel comparire
dell’uomo. La domanda sul senso
della vita contrassegna il passaggio
dalla fanciullezza all’età giovanile
e la contemplazione dell’inizio di
ogni essere umano fa intuire necessariamente la presenza di un
Creatore. Accanto alla meditazione sul valore dell’uomo, quella sulla gravidanza fa intuire che il segno posto sulla vita umana è quello dell’amore. Sono milioni le donne che abortiscono, ma molto più
numerose sono le madri che hanno accettato la trasformazione del
loro corpo con i connessi disagi e
i dolori del parto, che hanno abbracciato il figlio per molti mesi in
una intimità irripetibile.
3) Così la domanda sul senso si illumina di speranza. Naturalmente
la via normale che conduce all’incontro con Dio è il Vangelo, cioè
la parola di Gesù trasmessa dagli
apostoli e dalla Chiesa. Non mancano, però, le esperienze di conversione e di una fede trovata contemplando le meraviglie dell’universo e più specificamente la meraviglia dell’uomo e del suo comparire nel mondo dell’esistenza.
Comunque la vocazione al servizio della vita nascente conduce anche alla scoperta della famiglia come vocazione, il cui presupposto
è una visione alta, serena e splen-

dida della sessualità umana. La
congiura contro la vita agisce anche rendendo banale la dimensione sessuale dell’uomo e della donna usando strumenti potenti che
colpiscono particolarmente i giovani. Vi è dunque una vocazione
importante per il recupero della
misteriosa grandezza della sessualità in quanto collegata con la
creazione e - secondo il libro della Genesi - immagine dello stesso
mistero di Dio. «Maschio e femmina li creò, a sua immagine e somiglianza li creò».
La domanda di senso che sboccia
nel cuore del giovane, se da un lato implica il terrore della solitaria
insignificanza, dall’altro riscalda
a speranza di una presenza significativa che lascia traccia nel mondo. La famiglia è pertanto la vocazione normale di ogni giovane.
La vocazione al servizio della vita nascente implica anche un impegno per il recupero della famiglia oltre che dal punto di vista personale anche da un punto di vista
culturale. In un tempo in cui le aggressioni contro la famiglia sono
potenti, è gratificante sentirsi chiamai a difendere e promuovere la
famiglia e a penetrare, così, nel
cuore dei giovani
Marco A. Alimenti, Irene Pivetta
responsabili Équipe giovani Mpv
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fanno già cose da grandi?
Non vuol dire essere grandi
Alberto
Pellai*

L

’adolescenza è tempo di cambiamento, di grandi movimenti. Ma
anche di "scosse", "tsunami" e "terremoti".
Come racconta molto bene questo libro, ci
sono molte sfide evolutive in gioco, che per
gli adulti – genitori e docenti – che sostengono la crescita dei giovanissimi, rappresentano sfide educative di non poco rilievo.
Il terzo millennio è un tempo di accelerazioni incredibili. Anch’io in uno dei miei libri – non a caso intitolato "Tutto troppo presto" – ho mostrato come una delle "cifre"
che ha connotato la crescita dei nostri figli
negli ultimi due decenni è stata quella della "precocizzazione". C’è un’incredibile tendenza a velocizzare tutto: le tappe evolutive, le esperienze di crescita, i passaggi di maturità, i comportamenti che fanno sentire che
finalmente sei entrato nel mondo dei grandi. Ma fare cose da grandi non vuol dire essere diventati grandi; anzi spesso significa
rimanere in balia di un’ansia potente, di una fatica e di un disagio di crescita che è difficile da risolvere, da elaborare e da gestire.
Questo bellissimo libro di Bianca Bertetti diventerà un alleato prezioso di tutti coloro
che hanno a cuore la crescita, che la sostengono e la proteggono. È un libro attuale e contemporaneo. Racconta l’adolescenza in continuità con ciò che essa è sempre
stata, ma anche alla luce di ciò che essa è
oggi: un’età sospesa tra il bisogno mai mutato di "individuarsi" e la necessità che ragazzi e ragazze oggi hanno di stare "al passo" con le infinite sollecitazioni che li raggiungono da mille e più fronti. Non ultimo,
il fronte della virtualità e dell’iperconnessione che ha comportato, come molto bene
racconta al stessa Autrice, a trovarsi in zone di sempre maggiore distanziamento dal
centro di sé, dal proprio corpo, dall’essenza della propria interiorità.
Se c’è una cosa che oggi affatica tanto gli adolescenti è il loro costante tentativo di gal-
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Come
aiutare
i nostri ﬁgli
adolescenti
a stare bene,
a diventare
persone
consapevoli
e mature,
superando
le logiche di
una società
che
pretende dai
giovani
una serie
di "missioni
impossibili",
di imprese
super che
ﬁniscono
solo per
spaventare

leggiare in più mondi possibili – quello reale e quello virtuale – generando molteplici
identità che corrispondono alla costruzione
di molteplici sé, difficili da integrare in un
"vero sé" capace di rispondere al bisogno di
verità e autenticità che connota, nel profondo, il nostro percorso esistenziale.
Chi oggi si dedica alla psicoterapia, riservando un’attenzione particolare al mondo
dell’età evolutiva, sa che ciò che rischia di
mettere a serio rischio la crescita è un’ansia
infinita che pervade il percorso di crescita e
fa rimanere il giovanissimo senza fiato,
sprovvisto di quel senso di sicurezza e autoefficacia che, quando manca, amplifica la
percezione di fragilità e vulnerabilità. Ma
sentirsi fragili e vulnerabili in un mondo che
si aspetta invece che tu sia sempre "al top
dei top", un vero vincente, uno che sa salire sul podio senza scenderci più, rappresenta
di per sé un paradosso, una sorta di missione impossibile che spaventa e affatica ulteriormente lo sguardo con cui gli adolescenti si affacciano sul mondo che sta fuori dalla loro porta di casa.
Vivere in costante balia delle aspettative altrui. Rinunciare al proprio voler essere, per
trovarsi costantemente in uno stato di "dover essere". Dover essere performanti. Dover essere vincenti. Dover essere esteticamente ineccepibili (belli, magri, forti, sorridenti e chi più ne ha più ne metta).
Insomma, l’adolescenza oggi soffre non solo della fisiologica "fatica di crescere" ma
anche di uno stress che ne mette a dura prova la capacità di stare a galla. Le neuroscienze negli ultimi 20 anni ci hanno descritto bene quali e quanti cambiamenti deve affrontare il cervello nel passaggio da infanzia ad adultità e noi sappiamo che la maturazione dei circuiti integrativi neuronali
dei lobi pre-frontali connota in modo fondamentale la salute mentale del giovanissimo ed è predittivo del suo benessere psicologico negli anni a venire. Sappiamo anche,
quanto lo stress – insieme ai traumi e all’incapacità dell’adulto di fornire un mo-

dello di attaccamento sicuro – rappresenti uno dei fattori di rischio maggiormente in
grado di affaticare e danneggiare lo sviluppo cerebrale e il funzionamento mentale in
età evolutiva.
Questo libro è perciò una guida affidabile,
completa, di grande maneggevolezza ma
anche di altissimo valore scientifico, capace di guidare il lettore verso un percorso di
costruzione e protezione del proprio benessere emotivo e psicologico, fondato sul metodo della mindfulness, oggi da molti ritenuta una delle strategie di "manutenzione"
del funzionamento mentale in tutte le fasi del
ciclo di vita e anche in specifiche situazione patologiche.
Non è intorno alle situazioni patologiche
che si concentra il libro di Bianca Bertetti,
ma intorno al quotidiano e alla normalità.
Non è un libro per curare un problema, ma
l’esatto contrario. Si tratta di una guida per
allearsi con la parte sana che c’è in ognuno
di noi, quella parte che è capace di far fronte ad ogni sfida inaspettata, ad ogni acca-
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La fatica di educare

dimento avverso, ad ogni "zona di stallo"
in cui ci siamo trovati senza volerlo, impantanati e impauriti, quasi timorosi di non
riuscire a riprendere la marcia in avanti, il
cammino verso la prossima tappa. È proprio questo che capita spesso agli adolescenti. Pur non essendo in situazioni patologiche, si trovano – momentaneamente e
a volte – in una zona di "stand-by" che rischia di metterne a rischio il successo evolutivo. E proprio per questo, serve un metodo in grado di rinforzare la percezione di
potercela fare, una strategia centrata sulle
proprie competenze naturali e innate, capace
di incrementare il senso di autoefficacia che
in adolescenza è la vera chiave di volta per
guardare avanti con un’attitudine di positività e speranza.
È questa la resilienza che va promossa nell’adolescenza e la mindfulness ne rappresenta una delle strategie cardine, un modo
naturale, fortemente centrato sulla capacità
del soggetto di "sentirsi", "consapevolizzarsi" e "attenzionarsi" nel "qui ed ora" della propria vita così da avere un approccio ottimista e gentile alla propria esistenza, alla relazione
con se stessi e gli altri.
In questo manuale, troverete molti consigli,
molte buone idee, molti
suggerimenti di buon
senso, molte tecniche,
suggestioni e riflessioni
che miglioreranno la vita non solo degli adolescenti che vi vivono accanto o di cui vi state occupando, ma della vostra
stessa esistenza. E probabilmente – se attraverserete queste pagine con la
giusta dose di apertura al
nuovo e di desiderio di
rinnovarvi – sentirete
dentro di voce la voce del
vostro bambino/adolescente interiore che riemergerà e "prenderà
fiato, forza ed energia" da questo nutriente
programma di mindfulness, qui declinato
per l’adolescenza, ma che non ha età e non
è limitabile ad una specifica fase del proprio ciclo di vita. Perché "volersi bene", essere in sintonia con sé stessi, prendere il
giusto passo e il giusto ritmo non sono ingredienti che servono solo a chi sta crescendo, ma rappresentano elementi capaci
di illuminare il nostro "qui ed ora" in ogni
tempo e in ogni età e sono, al tempo stesso, un diritto e un dovere. Verso noi stessi
e verso chi ci vive a fianco.
*Dipartimento di scienze biomediche
Università degli studi di Milano

IL LIBRO

Oggi lʼadolescenza è unʼetà
segnata dalla tendenza a
velocizzare tutto. Ma per i ragazzi
questo è fonte di ansia e fatica

Allenarli
alla
resilienza
per
aiutarli
a crescere
Ora sono pieni
di entusiasmo,
ora scontrosi.
Ora vivono sopra le righe, ora sono preda
di una tristezza
indicibile. È
sempre successo così? Non è
aﬀatto vero.
Mai come in
questa nostra
epoca segnata,
anzi modellata
dalla realtà virtuale, gli adolescenti sono
vittime delle
necessità di
"girare sempre
al massimo", di
realizzare le richieste della
vita reale e della realtà parallela, quella del
social. Come uscirne? Bianca
Bertetti, psicologa e psicoterapeuta, nel libro "Adolescenti consapevoli" di cui
pubblichiamo
la prefazione di
Alberto Pellai
(Franco Angeli,
pagg.200, euro
26) propone il
criterio della
mindfulness, la
via della chiara
consapevolezza che indica
quanto il portare attenzione, con benevolenza e senza giudicare,
possa regalare
consapevolezza e resilienza.

LA
SALUTE
NEL
PIATTO

NOI

37
famiglia

vita

Standard estetici
per la frutta?
Noi diciamo no
Caterina e Giorgio
Calabrese

n questi strani tempi dove un
Imondiale
terzo della popolazione
risulta
sottoalimentato, si prova a
mangiare di tutto (anche in
Italia) perfino larve o insetti,
ritenuti da sempre repellenti
come alimenti. Anzi, fino a
poco tempo fa venivano
considerati infestanti alimentari
e le derrate infestate venivano
buttate. Ora, può sembrare
paradossale, la notizia che
tantissimo cibo vegetale buono
come frutta e verdura, il cui
aspetto risulta diverso rispetto
al normale anzi, brutto, venga
letteralmente buttato, è
paradossale. Una recente
indagine inglese,
dell’Università di Edimburgo
fornisce numeri enormi, indica
infatti in cinquanta milioni di
tonnellate i prodotti agricoli
scartati in Europa,
semplicemente perché non
rispondono ai cosiddetti
"cosmetic standard" cioè i
canoni estetici. Per rispondere
correttamente agli standard,
ogni tipo di vegetale deve
rientrare nei parametri come:
diametro, calibro, categoria e
ovviamente, a seconda della
tipologia, anche il peso. Ma
tutto questo non viene neppure
calcolato se l’aspetto non è
standard. Un alimento
bitorzoluto, asimmetrico,
puntinato, con escrescenze
deturpanti il suo aspetto, va
direttamente al macero. Sic!
Nel solo Regno Unito di questo
cibo non standardizzato che
non arriva neppure alla catena
distributiva, andando
direttamente al macero, se ne
contano 4,5 tonnellate. Ma per
il cibo buttato, questa volta non
si può attribuire al popolo la
colpa maggiore, anche se,
purtroppo, questo spreco viene
perpetrato per compiacere le
aspettative del consumatore.
Da un punto di vista
nutrizionale, una carota doppia
vale esattamente quanto una
normale carota dello stesso
peso. Il contenuto in fibre,
vitamine e minerali è
sovrapponibile. Stesso valore
nutrizionale per mele, limoni,
arance, fragole, kiwi, ecc.
Semmai potremmo suggerire

un diverso impiego, per
esempio, le pezzature troppo
piccole di frutta, potrebbero
essere trasformate dalle
industrie in marmellate, estratti
e quant’altro possibile. Le
verdure poi tritate, cubettate
possono essere impiegate in
minestroni, farciture. Certo, per
impiegare questi vegetali
occorre più lavoro a partire
dalla pulitura e ciò si
contraddice con l’andazzo
odierno: insalate lavate pronte
al consumo, macedonie già
condite e fornite anche di
posata per il loro consumo.
Primi e secondi piatti a cui
basta un forno a microonde e il
pasto è "prêt à manger" anche
sul luogo di lavoro. In una
parola: tutto veloce, per non
perdere tempo. Stando così le
cose sembra proprio non
abbiano spazi questi "brutti"
vegetali! Per noi cristiani tutto
è grazia di Dio e abbiamo un
dovere etico a cui ottemperare:
non sprecare. Si potrebbe
provare a mettere questi
alimenti sul mercato a prezzi
stracciati, ovvero l’equivalente
del solo costo di trasporto, e
ciò ne impedirebbe la
distruzione, appagherebbe il
bisogno primario di cibarsi e
consentirebbe una second-life.
Chi ha più tempo a
disposizione potrebbe usufruire
di questa opportunità di
risparmio. Una volta tanto,
trattandosi di alimenti buoni,
per questo cibo la suddivisione
non è tra abbienti e meno
abbienti, ma tra chi ha più
tempo e chi ne ha meno.
Ancora un’idea potrebbe essere
quella di cambiare i parametri
della normativa che stabilisce
le misure standard minime,
oggi le pezzature piccoline o
baby sono molto apprezzate e
grandi quantità di cibo non
andrebbero sprecate. Un Kiwi,
per esempio ha tre categorie
extra con minimo 90 gr, I
categoria 70 gr, II categoria 65
gr e gli altri più piccoli fuori
mercato senza pietà.
Reclamiamo questi alimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LETTI
PER VOI

Salvare le vite:
lavoro ordinario
di uomini speciali

ono intervenuti ad Amatrice e a Rigopiano e prestano
S
la loro attività ovunque sia necessario l’impiego di personale specializzato per soccorrere le vittime di crolli dovuti
a sismi, esplosioni o dissesti idrogeologici: sono gli Usar, un’unità speciale dei Vigili del Fuoco, dotati di attrezzature dalla
tecnologia particolarmente avanzata, grazie alle quali localizzano persone intrappolate sotto le macerie e forniscono i primi
soccorsi. “Ricominciare dalle macerie” (edizioni Paoline, 149 pagine, 14 euro), di
suor Roberta Vinerba racconta l’esperienza di quattro di loro, per i quali salvare vite umane è lavoro quotidiano. Il loro impegno presuppone coraggio, laboriosità, solidarietà, generosità, qualità che trasformano una vita ordinaria in qualcosa di grande. Giancarlo, Stefano, Marco e Stefano, su invito dell’autrice, parlano di sé e del
loro lavoro con semplicità e immediatezza, lasciandosi coinvolgere dal profondo.
«Da loro – scrive suor Vinerba – abbiamo compreso che il coraggio è anche
paura, che la prudenza non è la virtù dei pusillanimi ma dei coraggiosi, che i
grandi gesti si realizzano nell’abitudine quotidiana alla generosità, che dolore
e fatica sono materiali preziosi per la costruzione di un uomo e, soprattutto, che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Il servizio è la chiave della felicità!».
Il libro, con prefazione di Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei Vigili del fuoco, è dunque un inno e un invito ad un eroismo costruito nell’abitudine quotidiana alla generosità, nell’io che cede il passo al noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Relazioni stabili
nel mondo liquido

Lʼumano
alla prova
delle sﬁde
della
tecnologia:
resisterà?

el generale analfabetismo
N
n “Restare umani” (Città Nuova, 144
emotivo si diffonde il danno provocato dalle emozioni con- I pagine, 15 euro), Marco Scicchitano e
trastate: quando l’emotività trova Giuliano Guzzo, affrontano uno dei temi
un ostacolo, infatti, si intestardisce,
divampa, travolge. Parte da qui, Ugo Borghello nel suo “L’amore romantico contrastato” (Edizioni Ares, 96 pagine, 8 euro). «L’amore
romantico contrastato – scrive – travolge tutto e porta in tanti casi alla
rottura di vincoli familiari consolidati. E la crisi di una famiglia è il
danno sociale più rilevante».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

centrali della nostra epoca chiedendosi, a
fronte dell’avanzare della tecnica e dei mutamenti sociali connessi, cosa vogliamo
che resti dell’umano. Attraverso l’analisi
di questioni come la differenza tra maschile
e femminile, la sessualità, l’aborto e la selezione genetica, il consumismo, Guzzo e
Scicchitano cercano di individuare quei
momenti del nascere, del vivere e del morire che, oggi, rischiano di trascinare l’essere umano verso ciò che umano non è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimbi che dormono felici,
un manuale per genitori
l mio obiettivo è permetterti di aiutare tuo figlio a impaI
rare
« a addormentarsi da solo, e per “solo” intendo con
poco aiuto da parte tua, e che tu riesca a uscire dalla stanza laciandolo addormentato».
Basandosi sulle proprie competenze in campo neuroscientifico e
sulla propria esperienza di psicologo e di padre, in Tutti a letto!” (Salani editore, 271 pagine, 14,90 euro) Alvaro Bilbao propone un percorso da seguire
passo per passo, fondato sull’amore, la fiducia e l’importanza delle abitudini.
Le strategie sono varie, perché ogni bambino è diverso da un altro, e sono suddivise per età (dalla nascita / da 1 anno ai 2 anni/ dai 2 ai 6 anni circa), ma nessuna prevede di lasciarlo piangere senza consolarlo finché non si addormenta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHE
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E cʼè chi ignora
che gli oratori
sono risorsa sociale
Roberta
Vinerba

i è chiusa un’estate che per me
S
ha il volto di tanti volti che in
questi mesi hanno affollato la mia
vita. I volti dei bambini del grest:
luminosi ogni giorno di più. I volti
delle "sentinelle", il gruppo delle
superiori del mio oratorio che
durante il servizio al grest erano,
pur sonnacchiosi al mattino
presenti, tenerissimi da subito coi
bambini che li hanno eletti loro
eroi. I volti dei pompieri Usar
Lazio che ci sono venuti a trovare,
volti di chi ne ha viste di tutti i
colori eppure conserva intatta la
capacità di commuoversi e che,
per questa umanità capaci di
illuminare gli occhi dei bambini
che li ascoltavano rapiti: fare il
bene fa star bene. La mia estate è
piena dei volti gioiosi delle
persone malate dell’Unitalsi a
Lourdes. Questa "inspiegabile"
gioia ha toccato nel profondo le
"sentinelle", sempre loro, che per
sette giorni hanno vissuto il
pellegrinaggio insieme ai
meravigliosi volontari Unitalsi. I
ragazzi sono tornati "stravolti"
dalla scoperta che nella malattia,
che nella disabilità si possa essere
felici, si possa lodare un Dio
buono, si possa considerare la vita
un bene prezioso. Hanno scoperto
che la vita è degna di essere
vissuta sempre, perché è la vita di
una persona, qualcuno creato ad
immagine e somiglianza di Dio
destinato all’eternità, con una
dignità inalienabile, qualunque
siano le sue condizioni. La mia
estate sono i volti degli educatori
delle "sentinelle" che, sempre con
il sorriso, hanno attraversato la
fatica dell’organizzazione e del
servizio con la convinzione di
vivere un’esperienza unica. Sono i
volti delle due famiglie che sono
partite con bambini piccolissimi e
che si sono sobbarcati in tutto più
di cinquanta ore di treno tra
l’andata e il ritorno, i volti di
questi piccolini che erano un po’ i
figli di tutti. La mia estate ha il
volto dei ragazzi dell’Alveare,
dell’Alfaomega, dell’Arca, che
sono i gruppi delle medie. I loro
volti hanno raccontato la bellezza
di stare insieme a giocare e
scoprire la meraviglia che è l’altro.
Ho impressi nella memoria i volti
di alcuni arrivati "selvatici", già
induriti e, via via che il campo
procedeva intenerirsi, riprendere

vita. Sono i volti che ascoltavano
rapiti il racconto di Samuele, loro
educatore che entra in seminario,
di don Peppe, il vecchio parroco
che raccontava di come, a
ottantun’anni non ha paura del
futuro perché il Signore cammina
davanti a lui, di Federico e Roberta
che raccontavano di come la loro
famiglia non sarebbe neppure
esistita senza Gesù e la Chiesa,
degli adulti della cucina che, pur
lavorando in condizioni difficili,
non hanno mai perso il sorriso e
l’allegria. Per me questa estate
sono i volti degli educatori dei
ragazzi delle medie, sgualciti via
via che ci si inoltrava nella fatica
del campo, proporzionalmente
radiosi nello sperimentare che c’è
più gioia nel dare che nel ricevere.
Giovani, adulti, famiglie, che
hanno pagato di tasca propria la
quota del campo per venire a
"faticare". Pazzi, direbbe il mondo:
felici, direbbero loro. La mia estate
sono i volti bruciati dal sole delle
famiglie dell’Oratorio che hanno
scelto di fare vacanza insieme e il
volto, ancora, di don Peppe che
con il carico dei suoi anni, è
ripartito con loro, nonno "sacro"
per tutti. Ecco: questa è la mia
estate, fatta di volti che mi
costruiscono, mi ammaestrano, mi
interpellano e mi indicano la via.
Di questo voglio raccontare, dire
che con Gesù anche le fatiche
sono belle e che lui resta, anche
per i nostri figli, l’unica via. La
mia estate è anche, però, una
trasmissione in una televisione
locale nella quale mi sono
imbattuta facendo zapping.
L’argomento i giovani, le loro
difficoltà ma anche le possibili
proposte educative. Sei esperti, ma
noto subito che, tra loro manca
qualcuno del mondo degli Oratori
che intercettano migliaia e
migliaia di giovani. Come se
questo lavoro, quello del mio e di
tutti gli altri Oratori della mia
diocesi e d’Italia tutta, non fosse
da considerarsi una risorsa sociale,
oltre che ecclesiale. Magari solo
una svista e non l’espressione di
una cultura laicista che considera,
noi educatori cattolici, avulsi dal
gigantesco processo educativo
delle nuove generazioni.

