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Il Papa:
lʼaborto?
Non si può
uccidere
per risolvere
un problema
«Ma come può essere terapeutico, civile
o semplicemente umano un atto che sopprime
la vita innocente nel suo sbocciare? Io vi domando:
è giusto aﬃttare un sicario per risolvere
un problema?». Così Francesco allʼudienza generale
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del 10 ottobre scorso, dedicata a una riﬂessione
sul comandamento "Non uccidere". E ha poi
aggiunto: «La violenza e il riﬁuto della vita da dove
nascono in fondo? Dalla paura. Lʼaccoglienza
dellʼaltro, infatti, è una sﬁda allʼindividualismo»
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Unità politica
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Perché no?
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l fatto che nel suo statuto il
Idichiarato
Movimento per la Vita sia
"apartitico", non significa che esso debba essere
estraneo alla politica disinteressandosene. Anzi, la sua
scelta di non appoggiare ufficialmente nessun partito deriva da una ragione profonda:
l’importanza della difesa della vita nascente è talmente
grande che tutti i partiti dovrebbero collocarla alla base
dei loro programmi.

Come si può cercare il consenso delle masse in nome della solidarietà, se poi si incoraggia la soppressione dei più
piccoli e poveri tra gli esseri umani? Come è possibile raccogliere il consenso facendo
sul concetto di libertà, se poi
la libertà è ridotta all’autodeterminazione e cioè all’idea
che ciascuno può fare quello
che vuole, anche danneggiando gli altri fino al punto da considerare un diritto l’uccisione

Lʼaborto e i sicari
Anche le donne
troppe volte vittime

parole si esprima il solito oscurantismo della Chiesa cattolica nei
confronti di scelte di "civiltà". E, d’altra parte, gli adulatori laicisti di
questo Papa ne saranno rimasti certo delusi. Ma non è così. La
metafora del "sicario" si innesta su una vibrata difesa della vita nelle
sue espressioni più fragili. La domanda allora diventa: ma se c’è un
sicario, c’è un mandante, come individuarlo? La donna, infatti,
spesso è vittima dello stesso sicario e dello stesso mandante. Il Papa
non manca di puntare il dito sul mandante: «Da dove viene tutto ciò?
... E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la vita? Sono gli idoli di
questo mondo: il denaro, il potere, il successo. Questi sono parametri
errati per valutare la vita. L’unica misura autentica della vita qual è?
È l’amore, l’amore con cui Dio la ama!».
Potrebbe sembrare deresponsabilizzante, al contrario è un richiamo
forte all’etica della responsabilità, che individua in "strutture di peccato"
l’origine di questo male e del rifiuto della vita che qui si manifesta. La
sfida è quindi culturale, prima ancora che religiosa e morale. E la
cultura "tecnocratica", che esprime un "pensiero calcolante", per il quale
l’essere umano è rappresentato come una macchina, piuttosto che nella
sua irriducibile unicità, viene sistematicamente veicolata nell’orizzonte
mediatico, per esempio attraverso una pubblicità, o patinate serie
televisive che ci martellano con visioni dell’uomo e della famiglia, che
nulla hanno a che vedere con un "pensiero meditante", che, per quanto
minoritario, continua a stupirsi di fronte all’umano autentico. Il killer
spirituale e culturale del "calcolo" e del "consumo" si insinua nelle
nostre case e nelle nostre menti, penetrandovi attraverso gli schermi
televisivi o informatici, tentando di inculcare un’immagine idolatrica
dell’umano, nella quale svanisce e si dissolve la "persona", sostituita da
un meccanismo, che può essere rottamato o sostituito, allorché non
funziona ai fini del perseguimento di interessi di mera economia
individualistica. E tale visione dell’umano si riversa nella società e nella
politica, attuando legislazioni che rinunciano al compito educativo e
autenticamente propositivo per limitarsi a dar forma alla cultura
dominante, chiusa di fronte all’accoglienza delle vite e delle esistenze,
che non corrispondono ai criteri di efficienza, che si ritengono
determinanti per i singoli e le società.
Quello di papa Francesco è, sia quando parla dell’accoglienza degli
immigranti sia quando denuncia il rifiuto della vita, un appello sociale,
politico e culturale perché abbia a prevalere la "civiltà dell’amore" cui ci
richiama il Vangelo e il sogno dell’ormai san Paolo VI.

dei bambini non ancora nati?
La questione fondamentale è
quella di riconoscere nei figli
fin dal concepimento uno di
noi. Come in tempo di guerra
il primo problema politico è
fare la pace, così in uno Stato
che contribuisce a distruggere
i suoi figli appena concepiti, il
primo problema politico è
quello di fare tutto il possibile
affinché i figli nascano anche
tenendo conto della particolarissima condizione della gravidanza. Purtroppo, sul tema
del diritto alla vita grava oggi
al livello politico un silenzio
assordante. Quelli che lo riconoscono temono che proporre la discussione porti ad un
peggioramento della situazione attuale; quelli che lo disconoscono non vogliono mettere in discussione ciò che co-
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stituisce la base per ulteriori
pretese distruttive della vita e
della famiglia.
In questo momento si alzano
molte voci che chiedono una
presenza nuova nella politica
cristianamente ispirata. Tale
aspirazione è ragionevole
considerando la fase di cambiamento politico in cui ci troviamo. Bisogna però evitare
il rischio della frammentazione che è condannata all’insuccesso dalle leggi elettorali e contrasta con lo spirito cristiano; l’ambizione di essere fondatori di un nuovo
partito non deve prevalere sulla necessità di influire realmente nella vita politica. Occorre che un’eventuale forza
politica che faccia riferimento all’antropologia cristiana
collochi al centro del suo pro-

gramma il riconoscimento
della dignità sempre uguale
di ogni essere umano a partire dal concepimento. È necessario perciò una unità.
È giusto parlare al popolo della vita della centralità politica
del diritto alla vita? Si può rispondere che quanti sono impegnati in politica sono molto
sensibili alle opinioni ed alle richieste della loro base elettorale. Quindi, a livello locale
tutto il popolo della vita dovrebbe cercare di convincere e
mobilitare i propri rappresentanti che siedono in parlamento o nei partiti o nelle amministrazioni locali.
Il compito di difendere la vita
dei più piccoli e poveri è immenso e nessun aspetto può
essere trascurato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Religione e identità
Le fatiche dei migranti

«Nel nostro Occidente secolarizzato la
trasmissione della fede di generazione
in generazione sembra interrotta. Una
delle sofferenze più frequenti dei
credenti nel nostro Paese è vedere i
propri figli allontanarsi, o mostrarsi
indifferenti, dalla fede, o almeno dal
modo in cui essi l’hanno praticata.
Ma cosa avviene nelle tante famiglie
straniere, sia cristiane che di altre
religioni, che oggi abitano in Italia?
Come avviene in queste famiglie la
trasmissione della fede alle seconde
generazioni? Sperimentano anch’esse
le nostre stesse difficoltà? E ci sono
differenze fra le diverse religioni nel
modo di trasmettere la fede ai figli?».
Sono le domande che si pone don
Giovanni De Robertis, direttore
generale della Fondazione Migrantes,
nella presentazione della ricerca
intitolato "Di generazione in
generazione. La trasmissione della
fede nelle famiglie con background
migratorio", realizzata dalla
Fondazione Toniolo in collaborazione
con Migrantes. In queste pagine e in
quelle successive una sintesi di questo
lavoro prezioso con grafici e stralci di
alcuni dei numerosi approfondimenti
ospitati nella ricerca.
Fabio
Introini*

L

ottobre 2018

e ricerche, come la cultura e il sapere, anche scientifico, sono sempre figli del loro tempo. E se, come ormai
tutti abbiamo imparato a dire grazie a papa
Francesco, ciò che stiamo vivendo non è
solo un’epoca di cambiamento, ma un ben
più radicale cambiamento d’epoca, la ricerca restituita nel volume Di generazione
in generazione.
La trasmissione
della fede nelle
famiglie
con
background migratorio nasce
proprio dal desiderio di accendere una luce, anche
piccola,
nelle
grandi trasformazioni che vedia- Fabio Introini
mo accadere intorno a noi. Un desiderio nel quale hanno
trovato una comune casa le linee di ricerca dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto
"G. Toniolo" di Milano, che da anni dedica la sua attenzione alle nuove generazioni e al loro rapporto con fede e religione,
e l’urgenza conoscitiva di Fondazione Migrantes, interessata a comprendere come i
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CRISTIANI - CATTOLICI
Figli

Genitori

Valori di riferimento

• Rispetto
• Eccellenza
• Bontà dʼanimo
• Umiltà
• Carità/Compassione

• Unità della famiglia
• Rispetto
• Impegno/Lavoro duro/
Fare bene
• La “nostra” fede
• La “nostra” tradizione
• Comunità/solidarietà/
condivisione

Ruolo svolto dalla fede
nella vita

Importante, ma non
sempre centrale

Centrale

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede
(dallʼinfanzia ad oggi)
e persone signiﬁcative
coinvolte

• Iniziazione cristiana
mediante i sacramenti
(Battesimo, Comunione
e Cresima)
• Momenti di preghiera
e condivisione in famiglia
• Partecipazione alle
attività della comunità
linguistica
• I genitori sono i soggetti
principali, assieme ai
nonni (spesso nel Paese di
origine) e a ﬁgure religiose
(cappellani, preti)
• Normatività della
trasmissione, che non
sempre ha tenuta

• I genitori sentono
la responsabilità della
trasmissione di cui si fanno
carico in prima persona
• In loro assenza, sono stati
sostituiti temporaneamente
dai nonni
• Nelle comunità linguistiche
trovano ﬁgure religiose
importanti, alleati validi
nella trasmissione
• Percorso etero-diretto

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa la
diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

Dipende dal Paese di origine.
Nei Paesi in cui i cattolici sono
una minoranza, meglio
in Italia

Sono presenti tutte le
risposte: sarebbe stato
uguale/più facile/più
faticoso

Essere stranieri rende più
facile o diﬃcile la trasmissione
ai ﬁgli della fede?

Immutata la ricerca di senso
ma si allentano i legami con
le istituzioni religiose. Ecco
il risultato dal lavoro dellʼIstituto
Toniolo, in collaborazione con
Migrantes, su un campione
di giovani immigrati dai 18 ai 29 anni
cambiamenti in atto – in particolare quelli legati ai processi migratori – interpellino la Chiesa e la sua azione pastorale.
Si tratta, quindi, di una ricerca che trova il
suo spazio e il suo senso nell’essere in un
certo modo cerniera tra i due appuntamenti sinodali che la diocesi di Milano – con il
Sinodo "Chiesa dalle Genti" – e la Chiesa
mondiale, con il Sinodo dei Giovani, hanno indetto quest’anno.
Ma si tratta anche di una indagine che, mettendo al centro la fede e la religiosità dei gio-

La condizione di straniero
non fa diﬀerenza, in famiglia
e nella comunità non si
è stranieri

vani migranti e spingendo il suo sguardo
oltre la sfera del cattolicesimo, trascende i
margini, pur profetici, di un interesse esclusivamente ecclesiale per contribuire allo studio della convivenza interetnica e delle sue dinamiche, in un contesto plurale e
complesso come quello delle dieci diocesi
lombarde. Da questo punto di vista, più sociologico, non dobbiamo poi dimenticare
due altre fondamentali cornici di senso a
partire dalle quali sono maturate le domande e gli obiettivi conoscitivi di questa indagine: ci riferiamo da un lato ai processi di
secolarizzazione e, dall’altro, a quella del
rapporto religione-migrazione.
Le scelte metodologiche che hanno dato vita a questa ricerca son state tutte profondamente ispirate dal criterio della congruenza con il suo oggetto che è appunto la trasmissione della fede nelle diverse religioni
che abitano il territorio della Lombardia.
continua a pagina 5
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CRISTIANI - EVANGELICI
Figli

Genitori

Valori di riferimento

• Famiglia
• Fede
• Bibbia
• Dio
• Rispetto

• Famiglia unita
• Fede
• Bibbia
• Gesù
• Rispetto

Posto occupato dalla fede
nella vita

Importante, ma non
sempre centrale

Centrale

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede
(dallʼinfanzia ad oggi) e
persone signiﬁcative coinvolte

• Lettura della Bibbia
• Battesimo
• Scuola domenicale
• Ricerca individuale e
autonoma

• Presenza di conversioni tra
i genitori, Matrimoni misti e
padri-pastori
• Percorso di fede più
autodiretto che etero-diretto

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa
la diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

Dipende dai Paesi.
«In generale più facile, perché
le comunità di origine sono più
forti, in Italia i valori del
Cristianesimo si danno più per
scontati, cʼè quasi vergogna di
evangelizzare»
(29 F GIO CE MI)

«È diﬃcile per motivi diﬀerenti:
mentre in alcuni Paesi la fede
deve essere forte perché le
altre comunità religiose sono
forti, in Italia il problema è
come trasmettere la fede
in un contesto in cui le persone
cercano di evitare lʼargomento
della religione»
(64 F GEN CE MI)

Essere una minoranza
rende più facile o diﬃcile
la trasmissione ai ﬁgli
della fede?

segue da pagina 4
Si è quindi optato per una ricerca di tipo
"qualitativo", la sola in grado di fare in
modo che siano le persone stesse a comunicare liberamente, con le loro parole,
il senso che attribuiscono alla loro esperienza e ai loro vissuti.
Uno stile di ricerca, quindi, che proprio come i Sinodi sopra citati, pone al centro l’ascolto e la testimonianza, rendendo protagonisti anche coloro che nella vita di tutti i giorni non sempre hanno l’occaDesiderio di fede
sione di far sentire la propria voce,
e di appartenenza
come nel nostro Paese accade spesma anche
so proprio ai giovani e ai migranti.
intiepidimento
Dovendo affrontare il tema della
trasmissione, anche la scelta dei
delle pratiche
protagonisti da interpellare si è in
codificate tra
qualche modo imposta: da un lato
quanto emerso
e in primis i giovani stessi (di età
dal confronto
compresa tra i 18 e i 29 anni); in secondo luogo i genitori e più in generale la generazione adulta.
Infatti, per quanto il termine faccia pensare a un processo di mero "travaso" che dai
più anziani trasferisce contenuti, valori e
regole ai più giovani, la trasmissione della fede è in realtà un processo comunicativo, di dialogo e negoziazioni e come tale va studiato, coinvolgendo entrambe le
generazioni sue protagoniste.
Come già anticipato, i testimoni sono stati
scelti all’interno di un ampissimo numero
di appartenenze religiose: giovani e adulti
di fede cattolica, cristiana non cattolica (e-
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Più diﬃcile, ma anche
più determinata

vangelici e ortodossi) e non cristiana (musulmani, sikh, induisti, buddisti ed ebrei.
Accanto ai giovani e ai loro genitori sono
stati poi interpellati i leader religiosi di differenti comunità, anch’essi individuati entro le medesime confessioni e religioni. In
tutto sono state realizzate 149 interviste, di
cui 55 con i giovani, 48 con i genitori, 46
con i leader religiosi.
Da questo vasto corpus emerge una ricchezza e un’eterogeneità di esperienze a stento
riassumibili in queste poche colonne. Cercheremo quindi di sintetizzare i risultati che
ci sono parsi più significativi.
Guardando anzitutto ai giovani, è emersa,
trasversalmente a tutte le religioni esaminate, una tensione tra la dimensione della fede
e quella dell’appartenenza. La fede, intesa
soprattutto come ricerca del senso, rimane
una dimensione rilevante per le giovani generazioni; ad allentarsi sono piuttosto i legami con le istituzioni religiose, le comunità,
le pratiche codificate entro cui la vita di fede tradizionalmente si esprime.
In questo processo, che generalmente viene
letto come significativo indicatore di secolarizzazione, i giovani migranti assomigliano
sempre di più ai giovani italiani, di cui è da
tempo nota – come altre ricerche dell’Istituto "G. Toniolo" hanno ben messo in evidenza – la tendenza a costruire percorsi di fede
personalizzati, entro i quali una soggettività
tendenzialmente sovrana sceglie e gerarchizza ciò che merita di essere conservato e
ciò che invece può, almeno temporaneamente, essere messo da parte. Questo d’al-

tro canto porta a una interiorizzazione e un
approfondimento del rapporto con il divino
che non deve affatto essere trascurato. Altro
aspetto fondamentale è il permanere nell’esperienza dei giovani, dei valori trasmessi dai
propri genitori. Valori giudicati buoni e positivi, e di cui da un lato si riconosce la matrice religiosa di provenienza, dall’altro si
mantengono soprattutto per la loro dimensione etica. I giovani mostrano quindi empatia, gratitudine e rispetto per la famiglia, ma
ammettono anche la possibilità e a volte la
necessità di un affrancamento dai "mondi" e
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I racconti di ragazzi, genitori e leader religiosi cristiani (cattolici,
evangelici e ortodossi) e non cristiani (musulmani, sikh, induisti,
buddisti ed ebrei) sulle proprie esperienze di fede

dalle tradizioni dei loro genitori. È quindi soprattutto rispetto a queste ultime, e di conseguenza al rapporto con la pratica religiosa e
con le comunità di riferimento, che emergono le principali differenze tra generazioni. I
genitori, a loro volta, così come i leader religiosi interpellati, sono consapevoli che nonostante tutto, rispetto ai coetanei italiani, la
trasmissione della fede può ancora fare affidamento su pilastri e presupposti che nel contesto occidentale contemporaneo hanno invece perso in maniera significativa la propria
tenuta, in primis l’autorità genitoriale.

Ma dichiarano anche di essere preoccupati
perché nello spazio di poche generazioni – e
forse già per la successiva – le cose potranno cambiare in maniera significativa. D’altro canto l’esperienza di migrazione, pur mettendo giovani e adulti a contatto con un contesto più secolarizzato di quello del proprio
paese di provenienza, rafforza il rapporto con
la fede e con la religione, in maniere anche
imprevedibili e contro-intuitive, soprattutto
entro il mondo giovanile. I genitori, che hanno compiuto in maniera radicale la migrazione e che si sono trovati a fare i conti con

una società niente affatto semplice e frequentemente poco ospitale vedono nella fede, così come nell’appartenenza alla loro comunità, un sostegno fondamentale, sia dal
punto di vista spirituale sia dal punto di vista sociale. La comunità linguistica che si ritrova e si fonda sull’appartenenza religiosa
offre infatti rifugio e accoglienza; è l’enclave in cui, pur stando altrove, si può vivere,
anche se momentaneamente, come si viveva nel paese di origine.
continua a pagina 7
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segue da pagina 6
È il luogo dove ci si sente a proprio agio,
e si può partecipare con più serenità anche agli appuntamenti religiosi, come ci
ha raccontato un genitore cattolico di origine filippina: [la comunità linguistica]
è un punto dove stare, un punto di riferimento. Uno sta tranquillo, c’è qualcuno
che ti guida, che ti può aiutare, soprattutto
sapere che tu appartieni e sei sempre tranquillo. Avere un senso di appartenenza,
sei libero di muoverti. Tu entri e fai qualcosa, non è che tu non devi entrare che ti
guardano, che non sai che cosa fare, trovarti a disagio, no? Da lì sai che fai parte della comunità, allora fai la tua partecipazione con tranquillità. Per i giovani,
invece, la fede ricevuta in virtù del loro
background migratorio può rafforzarsi in

GIOVANI
E FEDE

altri modi grazie e non nonostante il nuovo contesto in cui sono inseriti. Lo vediamo, ad esempio, nelle parole di una
giovane ragazza musulmana, di origine
marocchina, che ha riassunto così il modo in cui vive in maniera ibrida la doppia appartenenza alla sua religione e alla società italiana: in Marocco la scuola
gioca un ruolo molto importante nel passarti la fede, i miei genitori probabilmente
avrebbero potuto anche non essere obbligati a insegnarmi niente. Lì vieni influenzato, la scuola ti dà un’impronta e
tu prendi quello che ti dà la scuola. Penso quindi di essere stata molto fortunata a venire in Italia, per quanto riguarda la mia fede, avere un’impronta mia,
diversa da quella del Marocco, dove
non avrei potuto vedere una visione alternativa a quella della scuola.
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Questa testimonianza ci introduce a un altro importante aspetto dell’esperienza religiosa contemporanea, ovvero il fatto di
germogliare e crescere, fin da subito, in
un contesto di pluralismo culturale e religioso. Rispetto ai propri genitori, i giovani sono "nativi cosmopoliti" e vivono,
soprattutto grazie alla scuola, a contatto con le differenze fin dai primissimi
anni della loro vita. Si tratta di un’opportunità grande per la maturazione della propria fede e della propria spiritualità, perché il confronto porta ad approfondire i presupposti del proprio credo, rende necessaria la capacità di saperli argomentare e confrontare.
Queste tendenze, ben visibili nelle biografie dei giovani, non portano tuttavia all’abbandono radicale delle loro comunità
linguistiche di riferimento. E anche i ri-

Come educare a credere?
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spettivi leader possono avere ancora un
ruolo importante, nella misura in cui sanno rivolgere ai giovani una attenzione mirata al singolo e all’ascolto delle sue domande, molte delle quali nate proprio in
virtù del confronto pluralista. Allo stesso tempo i leader, le comunità, la generazione dei genitori, accanto alla preservazione delle tradizioni acquistano im-

LE ANALISI

Crescere in un contesto di pluralismo
culturale e religioso rende i giovani
migranti "nativi cosmopoliti", più maturi
nei confronti della propria spiritualità

NOI

portanza agli occhi dei giovani, come emerge anche da altre ricerche sulla fede dei giovani cattolici italiani, nella
misura in cui sanno accogliere, anche
a livello di vita comunitaria, le istanze
e il desidero di corresponsabilità che i
giovani, cresciuti in una cultura della
partecipazione, chiedono.
Queste "comunità in transizione", all’interno delle quali rientrano a pieno titolo
anche le parrocchie cattoliche italiane,
interpellano direttamente la Chiesa e la
sua pastorale. E lo fanno in maniera così profonda che la stessa pastorale Migranti, come afferma il Vicario generale
della diocesi milanese monsignor Franco Agnesi, non può più essere considerata una pastorale "settoriale" ma una sfera entro la quale maturano consapevolezze, riflessioni e urgenze che riguardano la pastorale tout-court.
*docente di sociologia
Università Cattolica Milano
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Tre stralci per capire
le diversità tra le fedi
Nelle pagine successive diamo
spazio a brevissimi stralci di
tre dei vari approfondimenti
presentati nella ricerca "Di generazione in generazione". Le
autrici sono Simona Beretta,
collaboratrice della Fondazione Migrantes dellʼarcidiocesi
di Milano; Rita Bichi, docente
di sociologia alla Cattolica di
Milano e Cristina Pasqualini,
ricercatrice di sociologia generale sempre alla Cattolica.
Il primo contributo indaga, attraverso una serie di interviste, "la pratica religiosa dei ﬁgli dei migranti", insiste sui valori ricevuti e trasmessi, e inﬁne su quale e quanta inﬂuenza eserciti la fede sulla vita quotidiana e sulle scelte. Il
contributo di Rita Bichi si interroga su pluralità e omogeneità, cerca di capire se e come la molteplicità appiattisca
le diﬀerenze tra le religioni,
mentre Cristina Pasqualini indaga i percorsi di trasmissione
della fede nelle diverse religioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISTIANI - ORTODOSSI
Figli

Genitori

Valori di riferimento

• Famiglia
• Fede
• Rispetto (per se stessi
e per il prossimo)

• Famiglia unita
• Fede
• Rispetto

Ruolo svolto dalla fede
nella vita

«La fede è lʼunica cosa a
tempo indeterminato in un
mondo complesso e in
continuo cambiamento»
(25 F GIO CO MI)

Centrale, più dei ﬁgli

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede
(dallʼinfanzia ad oggi) e
persone signiﬁcative coinvolte

• Iniziazione cristiana
attraverso il sacramento
“unico” del BattesimoCresima-Comunione
• Processo trasmissivo
inscritto nella tradizione, non
percepito come normativo

• Accompagnamento dei
genitori nelle preghiere
quotidiane
• Processo di trasmissione a
bassa normatività

«Più facile, qui le occasioni di
coltivare la propria fede sono
ridotte»
(22 F GIO CO BG)

Sarebbe stato più facile,
perché nei Paesi di origine
le comunità religiose
ortodosse sono più forti e
diﬀuse; oltre alla presenza
di ﬁgure familiari molto
credenti (nonni)

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa la
diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

Essere stranieri rende più facile
o diﬃcile la trasmissione
ai ﬁgli della fede?

«Le due Chiese sono
piuttosto simili, tanto che
non è diﬃcile trasmettere la
fede, anche se si è una
minoranza»
(60 M GEN CO BG)
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GIOVANI
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Come educare a credere?
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Spesso i migranti riportano in patria i
ﬁgli piccoli per evitare che i fondamenti
della religione possano essere dispersi

Aﬀidato ai nonni
il credo dei nipoti
MUSULMANI
Figli

Genitori

Valori di riferimento

• Fede
• Rispetto
• Famiglia
• Onestà
• Fedeltà
• Fratellanza
• Fare al meglio quello che si fa

• Fede
• Tradizioni della famiglia
• Rispetto
• Famiglia

Ruolo svolto dalla fede nella vita

Centrale
«La fede come stile di vita più
che la fede nelle scelte di vita»
(68 F GIO NC M BS)

Centrale

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede (dallʼinfanzia
ad oggi) e persone signiﬁcative
coinvolte

• Lʼosservanza del rito delle
cinque preghiere giornaliere e
del Ramadan
• Lettura del Corano in arabo, sin
da bambini
• Osservanza delle regole
(indossare il velo, non contrarre
mutui ecc.)
• Giovani musulmani
dʼItalia

• Frequentazione della moschea
e della comunità religiosa
• Lettura del Corano in lingua
araba

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa la
diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

«In Italia i giovani non si
interrogano e il tema della
religione ha una importanza
molto marginale»
(68 F GIO NC M BS)
«In una società e in una cultura
che è molto lontana dal Paese da
cui provengo cʼè la voglia di
approfondire, di impegnarsi a
scoprire qualcosa che ancora
non so»
(68 F GIO NC M BS)

Crescere in un Paese diverso
dal proprio consente di
approfondire la propria fede

Essere stranieri rende più facile
o diﬃcile la trasmissione ai ﬁgli
della fede?

Non importante
«Non importa che tu sia in
maggioranza o minoranza, se tu
vuoi fare una determinata cosa
tu fai la tua parte»
(89 F GEN NC M BS)

Simona
Beretta

L

a pratica della fede è un intrecciarsi continuo fra l’affidamento a Dio
e la cultura di un popolo; è frutto – costantemente in evoluzione e profondamente influenzato dal contesto – del continuo rimando tra il bisogno dell’uomo di pensarsi e sentirsi amato e protetto da un Creatore che mai
lo abbandona e l’elaborazione di risposte pratiche alle grandi domande di senso.
Se dunque la fede non esiste allo stato puro,
ma si dà sempre incarnata in una cultura, ciò
appare ancor più evidente quando si parla di
pratica della fede di persone portatrici di bagagli culturali differenti (da quello italiano),
perché nate in altri Paesi, perché figlie di genitori nati in altri Paesi, perché praticanti una confessione religiosa diversa da quella
cristiano-cattolica, che nel contesto italiano resta pur sempre prevalente, ancorché
scarsamente praticata. Il tema della cultura e dell’influenza che essa esercita sulla
fede, determinandone le pratiche, definendo forme di religiosità differenti, è imprescindibile quando si voglia esplorare la vita di fede delle persone migranti.
Obiettivo della presente ricerca, come già ampiamente spiegato, è indagare come avvenga la trasmissione della fede alle seconde ge-
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nerazioni, ai figli di genitori migranti, spesso migranti a loro volta. Per definizione la
trasmissione della fede non può che affidarsi a procedure, tappe, percorsi che le famiglie,
così come anche le comunità linguistiche e
territoriali, mettono in atto per far nascere il
desiderio della fede nei propri figli e per introdurli a una dimensione comunitaria della
vita e del divino, che consenta loro di sentirsi “parte di”, di appartenere, di essere “come
a casa”. Riti, liturgie, preghiere, testimonianze
quotidiane di stili di vita, perpetuazione di
tradizioni, insegnamento di valori fondamentali sono fra le principali azioni messe in
atto per trasmettere la fede e praticarla, dichiarate un po’ da tutti gli intervistati, qualunque sia la loro confessione religiosa di appartenenza. Pratiche di fede concrete che dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’indissolubile intreccio tra fede e cultura (...).
“Rispetto” e “famiglia” sono i valori citati come fondamentali da tutti gli intervistati: comuni alle diverse confessioni religiose, comuni alle diverse generazioni. Quasi avessero un fondamento antropologico – la famiglia
è essenziale per la sopravvivenza biologica e
affettiva dell’individuo, così come il rispetto
garantisce il mantenimento di gerarchie necessarie a preservare un ordine sociale – questi valori costituiscono una sorta di denominatore comune alle diverse fedi e culture (...).

Come educare a credere?

Chi ha trasmesso quei valori? I genitori, è la
risposta del tutto prevedibile (...). Il fatto di
non potere condividere la responsabilità educativa con la famiglia allargata (rimasta in
patria), come normalmente accadrebbe nei
Paesi d’origine, spiega perché i giovani intervistati dichiarino che i valori – e, vedremo
poi, anche la pratica della fede – sono stati
loro trasmessi anzitutto e soprattutto da
Simona Beretta
mamma e papà. In alcuni casi vengono citati i nonni, talvolta gli zii, la cui funzione
di trasmissione esercitano se
e quando i nipoti vengono lo"Rispetto" e "famiglia"
ro portati in patria.
sono valori comuni
I nonni citati quasi mai si troa tutte le fedi e a tutte
vano in Italia e i giovani interle culture per assicurare vistati hanno potuto beneficiare dei loro insegnamenti anla sopravvivenza
dando presso di loro: magari
biologica e aﬀettiva
per un paio di mesi d’estate
oppure per anni, affinché lì,
crescessero. Numerosi sono i casi noti, confermati per altro anche dagli intervistati, di genitori migranti che hanno riportato in patria
i propri figli neonati o quasi, affidandoli a
nonni e zii, per ragioni che vanno dal desiderio di farli educare “all’ortodossia” della fede e cultura del proprio Paese d’origine. (...).
Infine, senza prescindere dal ruolo dei genitori e della famiglia, i giovani fedeli di confessioni orientali (sikh e buddisti) hanno en-
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fatizzato anche il ruolo dei “maestri”, delle
guide religiose, nella trasmissione dei valori
e della fede tout court (...).
Va da sé che ciascuna confessione religiosa abbia messo a punto percorsi differenti
di avvicinamento e consolidamento della
fede. A essi sono sottese ragioni teologiche
e anche culturali, emerse a tratti nei racconti dei giovani, dei genitori e anche dei
leader religiosi, laddove sono riusciti a sintetizzare il significato della fede per loro e
per la loro cultura: fra i giovani musulmani è diffusa la percezione della fede come
stile di vita: «[La fede] è uno stile di vita
per me, quindi riguarda più o meno ogni
cosa che faccio: quando sono in viaggio,
quando studio, quando incontro persone».
Un cappellano cattolico srilankese ha dichiarato che la fede permea la vita degli srilankesi: «Non è solo una fede fatta di preghiere: “Devi pregare!”. No, la fede è vita
per loro e questo proviene dalla cultura buddista ed è stato integrato nei valori cattolici», perché nella loro cultura «c’è un rispetto naturale per tutto ciò che è sovrannaturale» (...). Molti genitori ortodossi, invece, hanno sottolineato come la pratica
della fede per loro si concentri soprattutto
nella partecipazione alla Messa, perché il rito stesso è matrice teologica e culturale (...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quale pluralità religiosa
nella società complessa
Rita
Bichi

L

e religioni convivono sullo stesso territorio, in Italia in forma minoritaria
rispetto alla cattolica, ma sono sempre più presenti sul terreno della convivenza, nella giornaliera consuetudine, nel vissuto delle persone; la società italiana è dunque divenuta plurale anche da questo punto di vista? C’è chi
sostiene che non si possa parlare di pluralità,
che i gruppi di differenti nazionalità e religioni vivano separati, senza comunicare tra loro.
O anche che la famiglia sia la principale agenzia di socializzazione alla fede e che i rapporti con i genitori siano dunque in grado di
guidare i figli verso la loro specifica fede, indipendentemente dal contesto
La società plurale non lo è, perché in questo momento è solo uno scatolone con tante cose, ma non è strutturata come una società plurale. Io al momento ti direi che influisce poco, nel senso che la gente vive per
compartimenti stagni.

Rita Bichi

Forse quello che fa un po’ la differenza è la
televisione. Poi la gente si frequenta per gruppi di appartenenza. Perciò penso che la società plurale influisca poco.
Se penso ai miei, li penso in termini di difesa, cioè giocano tutti in difesa e hanno
la mente come gli italiani. Per questo ci sono i genitori che hanno paura che questo
mondo di senza Dio e immorale gli rovini
i costumi dei figli; i figli, se sono religiosi, giocano in difesa pure loro.
Non è così facile per i giovani, è compito
dei genitori incoraggiare. Noi siamo chiamati da Gesù a portare il Vangelo, Gesù diceva che non puoi accendere una lampada
e metterla sotto il tavolo, devi far vedere
alla gente che c’è questa luce.
Con questo tipo di incoraggiamento: «Hai
questo dono dentro di te, fallo vedere al mondo, capire che anche tu sei capace, che hai
studiato», come Abramo ha chiamato Isacco suo figlio per fare il sacrificio e Isacco non
ha rifiutato. Dipende dai rapporti che i genitori hanno con i figli e così i figli possono

seguire la religione dei genitori.
La gran parte degli intervistati, però, ritiene
che la pluralità sia una realtà già esistente e che
i relativi processi possano influire sulla sensibilità al fatto religioso, sulla fede dei giovani,
anche se solo per evidenziare la consapevolezza del rischio che la molteplicità allontani
dalla fede, come in questo brano di intervista,
nella quale si sottolinea l’irriducibilità delle
posizioni, pure riconosciute e rispettate:
È molto pericoloso, perché se provano una religione un po’ fuori dal contesto cristiano si
perdono. […]. Sicuramente la pericolosità di
tante religioni o gruppi etnici in giro è che non
tutti […] parlano di Dio, non tutti vogliono portare i giovani da Dio, tornare a Dio. Tanti portano fuori il loro cuore, e questa è la cosa più
brutta così dobbiamo cercare, non so come, a
guidare i giovani nella direzione giusta. […]
La cosa fondamentale è che se incontriamo
persone di altre religioni sulla nostra via, il nostro comportamento, le nostre parole parlino
più di noi. Io lavoro con gli amici musulmani,
uno dei miei migliori amici qui in Italia, ha una moglie che è buddista e siamo molto vici-
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I CONTRIBUTI

Figli

«Se cambia il cielo
cambia la fede?»
«Si può continuare a vivere
la propria fede quando cambia il cielo sotto cui ci si trova? Quando si è costretti ad
abbandonare tradizioni e abitudini familiari, ad allontanarsi dai luoghi del culto
di appartenenza per avventurarsi in culture sconosciute, in contesti magari ostili e
diﬃdenti, in città dove non
sono previsti luoghi per la
propria preghiera, dove viene meno la comunità di
quelli che credono come
te?». Se lo chiede Paola Bignardi, coordinatrice dellʼOsservatorio Giovani del
Toniolo, in uno dei capitoli
della ricerca "Di generazione in generazione". Nella ricerca, tra gli autori non ancora citati in queste pagine,
ﬁgurano anche contributi di
don Antonello Martinenghi,
Raﬀaele Avagliano. La premessa è di monsignor Franco Agnesi, vicario generale
dellʼArcidiocesi di Milano e
delegato per la pastorale dei
migranti nella Conferenza episcopale lombarda.

Genitori

Valori di riferimento

• Fede
• Impegno
• Sincerità
• Pace
• Amicizia

Fede

Ruolo svolto dalla fede
nella vita

• Centrale
• «Il posto è il nucleo, la fede
oramai è la mia vita»
(80 M GIO NC S BG)

Centrale

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede
(dallʼinfanzia ad oggi) e persone
signiﬁcative coinvolte

• Battesimo
• Osservanza delle regole (non
tagliarsi la barba, non bere,
coprirsi il capo ecc.)
• Pregare tre volte al giorno
• I dieci maestri attraverso il
libro sacro (Sri Guru Granth
Sahib)
• Frequentazione dei Gurdwara
e dei templi

Frequentazione del tempio
(il sabato e domenica)

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa la
diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

«Se fossero cresciuti in India
sarebbe uguale, basta che
siano religiosi»
(99 M GEN NC S BG)
«Più facile in India perché
viene più predicata»
(100 M GEN NC S BG)

Essere stranieri rende più facile
o diﬃcile la trasmissione ai ﬁgli
della fede?

«Allʼinizio forse, ma adesso
siamo senza diﬃcoltà.
Ma ora va bene anche in Italia,
siamo tanti e da tanti anni in
Italia, va bene come in India,
è uguale»
(99 M GEN NC S BG)
«Qui è più diﬃcile, perché in
India si ha più tempo da dedicare ai ﬁgli e più risorse»
(100 M GEN NC S BG)

ni […]. Non dobbiamo condannarli, perché
non hanno trovato la Chiesa per aiutare la
loro fede, per quello cercano altre cose. Allora io non condanno nessuno che vuol fare
quello che vuole, l’unica cosa che posso fare nella mia vita è convincerli a conoscere il
mio Dio e sapere più di me.
Il rispetto delle religioni diLa molteplicità delle fedi verse dalla propria è un
principio accettato e rivenpuò allontanare da Dio?
dicato dalla gran parte deÈ un rischio citato
gli intervistati. Uno di loro
da numerosi intervistati
cita l’esempio della sua nazione di provenienza per
comunicare la propria opinione in merito al
ruolo, ritenuto necessario, dello Stato nella gestione della pluralità religiosa, in una molteplicità che rispetta le differenze e aiuta le persone, nell’opinione dell’intervistato, a mantenere la propria fede:
In Romania non abbiamo solo società secolare e plurale ma abbiamo una grande minoranza ungherese, tedesca, tartara, turca, ucraina, serba, ma lo stato rumeno si è dotato
di leggi anche per loro. Per esempio ogni set-

timana, nella televisione nazionale, hanno
un’ora per parlare nella loro lingua, sia per
serbi, che tedeschi… per esempio ho visto uno spettacolo della comunità greca con canti
e aspetti culturali e religiosi molto belli. Ma
loro, i tedeschi, gli ungheresi hanno le facoltà,
le università e le scuole in lingua nazionale,
nella loro lingua di origine, hanno possibilità
di conservare lo spirito e avere una continuità.
Sono in buona fratellanza e buona comunione con le altre comunità. […] Questa è
una società plurale e lo Stato ha capito che
devono conservare come prima cosa la fede […] Questa è una società plurale, in cui
lo Stato si implica […].
In una società relativamente omogenea, è
opinione di qualcuno, ci sono alcune
facilitazioni alla trasmissione della fede, anche
fosse solo la conoscenza della lingua e la
difficoltà, altrimenti, di essere minoranza.
Quest’ultima condizione viene vista come
problematica: è possibile che siano scarse le
strutture che consentono di vivere la propria
fede, luoghi di culto pochi e lontani (...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

14

NOI

famiglia

Come educare a credere?

vita

ottobre 2018

GIOVANI
E FEDE

Rileggere
il nostro
tempo in una
prospettiva
generazionale
permette di
capire come,
al di là di
quello che ci
divide e al di
là del credo
religioso,
siamo
accomunati
da una
prospettiva
antropologica
comune

Generazioni, storie diverse
per un destino comune
Cristina
Pasqualini

P

er comprendere il nostro tempo abbiamo bisogno di concetti che aprono, di concetti complessi, che
connettono e non semplificano, altrimenti rischiamo di perderci nei dettagli, di perdere di vista il senso che tiene assieme il tutto. Mai come in questo
tempo le scienze sociali tornano ad essere centrali, ad avere un ruolo importante per definire scenari, elaborare
mappe, utili per orientarci nel caos che
ci circonda. Per queste ragioni, scomodiamo due autori e due concetti. Nel
1928, quasi cento anni fa, il sociologo
tedesco Karl Mannheim scriveva che una generazione si forma quando una
coorte di persone, ovvero un gruppo omogeneo per età, vive e condivide delle esperienze simili durante gli anni della formazione; quando vive lo stesso
tempo storico caratterizzato da una cer-

Cristina Pasqualini

ta cultura, da stili di comportamento,
linguaggi, orientamenti valoriali, ma
anche eventi e accadimenti. Il concetto
di generazione, così inteso, ha potenzialità molto interessanti, soprattutto se
applicato alla lettura dei risultati di una indagine come la nostra – qualitativa, biografica, sulla trasmissione della
fede in famiglia negli stranieri in Italia.
La generazione, nell’accezione che abbiamo appena descritto, ben si adatta a
leggere i fenomeni complessi come la
globalizzazione e i fenomeni migratori di massa degli ultimi decenni, in
quanto adotta uno sguardo prospettico
ampio, secondo il quale, al di là delle
specificità e delle differenze locali, siamo accomunati da una condizione antropologica simile.
Siamo, infatti una generazione che vive – più o meno consapevolmente, insieme agli altri – “sulla stessa barca”,
una barca che si chiama Terra/ Mondo".
Come direbbe un altro autorevole mae-

stro del nostro tempo, il sociologo francese Edgar Morin, occorre urgentemente un nuovo modo di pensarci assieme nel mondo, un nuovo umanesimo.
La specie umana, pur essendo esposta
su questa terra agli stessi rischi – ecologici, ambientali, nucleari, terroristici
– non ha ancora una sufficiente consapevolezza di essere una comunità di destino, non ha ancora compreso la necessità di sviluppare una coscienza comune, solidale, planetaria.
Ri-leggere il nostro tempo con una prospettiva generazionale ispirata a un nuovo umanesimo è, a nostro avviso, la scelta migliore che possiamo fare come
scienziati sociali, in quanto ci dà modo
di vedere che cosa accomuni coorti diverse di persone, indipendentemente
dalla loro etnia e provenienza geografica, dal fatto che siano cristiani o musulmani, credenti o atei. Ci può far rinvenire la radice umana dell’umanità, che
troppo spesso non ricordiamo più di pos-

Come educare a credere?

ottobre 2018

BUDDISTI - INDUISTI
Figli

Genitori

Valori di riferimento

• Fede
• Pace
• Onestà
• Solidarietà
• Eguaglianza
• Felicità
• Amicizia
• Amore

Fede

Ruolo svolto dalla fede
nella vita

Importante
«La fede diventa la causa
di tutte le tue scelte»
(87 M GIO NC B-I-E BG)

Importante

Tappe considerate importanti
nel percorso di fede
(dallʼinfanzia ad oggi) e persone
signiﬁcative coinvolte

• La fede viene trasmessa dalla
famiglia e dalla società intera
(indiana)
• Templi
• Scuola domenicale
• Osservanza delle cinque regole
• Meditazione

• La famiglia è presente
nella trasmissione
• Scuola domenicale buddista
• Templi

Crescere nel Paese di origine
(tuo/dei tuoi genitori) fa la
diﬀerenza rispetto alla
trasmissione della fede?

In India ci sono molti templi «La
società indiana è intrisa di spirito
religioso, non si può scappare»
(87 M GIO NC B-I-E BG)

Sarebbe stato diverso, sarebbe
stato più facile

Essere stranieri rende più facile o
diﬃcile la trasmissione ai ﬁgli
della fede?
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sedere. Assumere questa idea di generazione è interessante perché ci consente
di andare oltre alcune differenze sia ascritte sia acquisite, che, seppure imprescindibili e importanti, troppo spesso sono eccessivamente vincolanti e rendono le nostre letture più simili a semplificazioni e/o iper-specialismi. Ma che
soprattutto ci fanno apparire come dominanti le differenze rispetto a ciò che
ci accomuna e ci rende simili.
Le generazioni sono concetti complessi – tra i migliori – per leggere fenomeni come quelli che sono oggetto di
questa indagine. Abbiamo tra le mani il
privilegio di disporre di un corpus di
centocinquantanove interviste in
profondità, narrazioni biografiche di
persone che hanno un background migratorio, con storie molto diverse tra loro, che hanno vissuto esperienze culturalmente lontane, ma che hanno in comune il fatto non banale di essere i testimoni/i rappresentanti di due generazioni del tempo presente: quella degli
adulti-genitori e dei giovanifigli.
All’interno di questa prospettiva teorica, proveremo a descrivere le caratteristiche antropologiche delle generazioni dei genitori e dei figli con
background migratorio, le differenze
e le similitudini – inter-transgenerazionali, “oggettive” e “soggettive”,
con particolare riferimento al vivere la
fede oggi in Italia (...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Matrimonio in crisi? Serve
Benedetta
Verrini

C

’è chi non decide mai cosa farà da grande, anche a quarant’anni. C’è chi aggredisce il proprio partner; tende a screditarlo, ad
allearsi con altri, a ignorare i suoi bisogni. C’è chi
non si assume mai una scelta definitiva: ad esempio «convivere sì, sposarsi non so…». C’è chi, anche nel matrimonio, ha lasciato fuori delle parti di
sé, non ha mai cambiato le proprie abitudini. Oppure ha lasciato fuori parti dell’altro («sposo te ma
non ciò che appartiene alla tua vita»). Il “catalogo” delle ragioni di una crisi, nella vita di coppia,
è molto vasto. «Ma non bisogna svicolare o averne paura: la crisi è uno scoperchiamento, è l’occasione per guardarsi “senza bende sugli occhi”.
Siamo una coppia ma abbiamo mantenuto un’identità da figli, eterni adolescenti? Oppure tra di
noi c’è chi fa il giudice e chi il fallito? Un momento
di difficoltà spesso è l’occasione per decidere chi
vogliamo essere, imparando che non si cade nel
vuoto, perché c’è la mano di Dio che ci tiene nel
suo palmo», spiega Maria Pia Colella, psicoterapeuta che da dieci anni offre il suo servizio per la
formazione di giovani, fidanzati e famiglie all’interno del Progetto Nazareth, promosso nelle Marche dai frati minori di San Francesco d’Assisi e
dalle suore francescane alcantarine (e ormai diffuso in tutte le regioni d’Italia).
Secondo l’Istat, la durata del matrimonio, misurata al momento della separazione, è di circa 17
anni. In media i mariti hanno 48 anni e le mogli
45. Che cosa accade per decidere di mandare in
soffitta una vita intera? «Accade che ci si fidanza con delle proiezioni illusorie, con uno scollamento tra ciò che si pensa di essere e chi si è davvero. E allora è necessario fare un nuovo patto di
coppia, un patto a cui non sempre il “sistema” che
circonda i coniugi è favorevole, penso alle famiglie d’origine, agli amici, ai colleghi di lavoro, ai
figli. La coppia però deve essere sovrana, deve
prendere il controllo della crisi e difendere un ma-

trimonio che può davvero rifiorire». Maria Pia
Colella ha raccolto la sua esperienza, e il suo
sguardo da psicologa sempre animata dalla fede,
in Chiamati ad essere (ed.San Paolo), un manuale
sulla coniugalità con un percorso che ha come traguardo la capacità di affidarsi, come creature di
Dio, «giungendo alla dimensione della fiducia
completa: sto insieme a te perché mi fido, perché
so di essere un dono prezioso a cui, a mia volta,

è stato affidato un dono prezioso».
L’esperienza di spiritualità di coppia del Progetto Nazareth è nata «rispondendo alla richiesta
d’aiuto di un gruppo di coniugi, da tutta Italia, che
desideravano continuare a formarsi anche dopo
il matrimonio», dice padre Alessandro Angelisanti, che è tra gli animatori del progetto. «A Loreto abbiamo camminato insieme: frati, suore e
famiglie, nella complementarietà delle vocazio-

Galli: «Se la fatica di vivere il progetto sponsale
enersi insieme è diventato più difficile
«
T
per le coppie di oggi perché è
cambiato il percorso dell’amore», riflette don
Luigi Galli, assistente spirituale all’Università
Cattolica di Milano. «C’è una
deriva sentimentale, un amore
romantico in cui si è interrotto il
passaggio dal sentimento bello e
forte alla decisione di costruire un
progetto insieme».
Come aiutare le coppie, immerse
in una società che sembra
invitarle costantemente a "voltar
pagina", invece che a restare
insieme, a superare la solitudine
in cui si vengono a trovare?
Oggi è diventato problematico il
passaggio dal desiderio alla scelta, dalla scelta
al legame, dal legame a un progetto totale di
vita. Fermarsi al desiderio (cioè al "sentire
che ti amo") non è una garanzia di durata

perché se il desiderio, per un qualsiasi
motivo, si affievolisce o è soppiantato da un
desiderio più forte, non ci sono più motivi per
stare insieme. Anzi, lasciarti è il modo
migliore per non perdere me stesso perché, in
realtà, non ti ho consegnato la mia vita ma ho
provato solo la grande gioia che la tua vita
"mi" dava; se non "sento" più nulla per quale
motivo dobbiamo continuare a stare insieme?
Il senso di solitudine dipende dal fatto che
"finora ho camminato da solo" e stavo con te
perché sentivo che questo mi faceva stare
molto bene. Ma questo non è il legame della
libertà: è solo l’inganno dell’amore
romantico; esso riempie, ma senza la scelta

Lʼinganno dellʼamore
romantico, la solitudine del
quotidiano e la società che
invita a “voltare pagina”

della volontà e di un progetto comune, può
evaporare in brevissimo tempo.
Dopo il percorso di preparazione al
matrimonio, a volte, molte coppie vivono
qualche anno di black out, di distanza, in
cui non fanno un’esperienza significativa di
appartenenza alla Chiesa. Come mantenere
invece punti di riferimento ed aiutarle a
dare un senso al quotidiano?
Qui siamo ad un passaggio ulteriore, per certi
aspetti più problematico del precedente. Si sta
parlando di coloro che si sono sposati "nel
Signore", cioè che hanno scelto, tra le varie
forme per vivere l’amore sponsale, la forma
della Grazia. Sposarsi in Chiesa è la scelta più
semplice e facile perché non si inizia un
percorso faticoso e pieno di impegni gravosi,
ma si riceve un dono da custodire: un dono del
tutto immeritato e sorprendente. Il problema è
che per molti cristiani il "black out" è
cominciato molto prima: la maggioranza di
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un nuovo patto di coppia
ni, impegnati a testimoniare il Vangelo, mettendo in luce le difficoltà delle famiglie di oggi, i bisogni di crescita della coppia, la preoccupazione
dell’educazione dei figli».
Ed è proprio lo sguardo dei figli sul matrimonio
- e l’immagine di coppia che gli adulti sono capaci di offrire - uno dei grandi temi affrontati da
Claudio Gentili e Laura Viscardi all’interno dei
Percorsi di Betania (www.centroformazionebe-

PERCORSI DI FEDE

Esistono percorsi
di «allenamento» alla
coniugalità per gli sposi che
chiedono aiuto. La sﬁda di
testimoniare davanti ai ﬁgli
la bellezza della relazione

Prepararsi alla missione
come veri catecumeni
Un cammino di preparazione al matrimonio che si ispira al catecumenato e che dura un anno liturgico, da ottobre a maggio:
è la scelta (da 8 anni) della diocesi di Nicosia, che si trova al centro della Sicilia e con
le sue 40 parrocchie conta quasi 80mila abitanti. «Il percorso è lungo perché parte
dalla prospettiva della proposta di fede,
più che sulla preparazione di coppia, visto
che ci sono sempre meno ﬁdanzati "tout
court". Il messaggio è: state chiedendo un
sacramento, volete avere nella vostra vita
come compagno Gesù?», spiega Rosemary
Di Leo, che con il marito Vito è responsabile della Pastorale familiare. Come nella
preparazione al catecumenato, gli incontri sono suddivisi nel tempo dellʼaccoglienza e del discernimento, del discepolato, della riconciliazione e inﬁne della missione. Nel cammino che ruota intorno alla parola di Dio, si aﬀronta anche la relazione di coppia. La proposta è stata compresa: ogni anno qui si sposano circa 200
coppie. E per le famiglie già in cammino?
«Cʼè la stessa proposta di spiritualità, in un
percorso di tre anni».
(B.V.)

tania.it), esperienza pluridecennale di counselling al servizio della pastorale familiare a cui si
rivolgono credenti e non credenti. Dopo aver scritto un primo libro dedicato alla coppia (Complici
nel bene, San Paolo, 2017), i due autori sono in
uscita a novembre con un nuovo libro che fa parte di una serie, I nostri figli ci guardano.
È una tappa ineliminabile del percorso di ogni
matrimonio: «Che immagine stiamo proponendo ai nostri ragazzi?», si domanda Claudio Gentili. «Il postmoderno, come sappiamo, ha decostruito la famiglia come istituzione, allora a noi
cosa resta? La testimonianza. I nostri figli probabilmente pensano al matrimonio come a un’esperienza antiquata, desueta. Eppure la sfida è
tutta lì: fare in modo che noi, padri e madri, noi
che ci siamo sposati, sappiamo testimoniare la
bellezza della relazione».
Oggi si deve fare i conti con l’appannarsi della figura paterna che, archiviata la dimensione autoritaria tipica della famiglia patriarcale, ha smarrito però anche l’autorevolezza. «E mentre il padre “evapora”, la madre assume un ruolo potente, monolitico», prosegue Gentili. «La generazione dei ragazzi contemporanei, così introversa,
è proprio figlia di quel padre e di quella madre: è
stata ferocemente difesa e accudita ma nessuno
l’ha spinta a guardare avanti, a esplorare il mondo». I matrimoni in Italia sono scesi sotto la quota dei 200mila l’anno: sono sempre meno numerosi i giovani che scelgono di sposarsi. Per i tanti genitori che hanno fatto del loro meglio per testimoniare è difficile accettarlo. «Verissimo, ma
ciò che conta è aver trasmesso un’eredità, la memoria di valori fondamentali che si tramandano
nelle generazioni. Non si sposano? Fate come
nella parabola del Padre Misericordioso, aspettate. Siamo in un passaggio storico epocale, dove
ancora manca l’allenamento alla coniugalità: le
nuove generazioni hanno bisogno di essere educate a comprendere che il matrimonio è il luogo
stesso dell’amore, è lì che si trova, non altrove».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nasce anche dal disinteresse della comunità»
coloro che celebrano il matrimonio nel
Signore non fanno da tempo o non hanno mai
fatto una significativa esperienza di
appartenenza alla Chiesa. Ma proprio la
richiesta di celebrare il matrimonio religioso
interrompe il black out cominciato dopo la
cresima e anche prima; è una occasione
eccezionale e carica di possibilità, non
l’ultima ma quasi per un bell’annuncio del
Vangelo. Scoprire l’amore di Gesù rileggendo
la propria esperienza di amore e affidando alla
Grazia il progetto e la possibilità di un amore
felice, permette una ripresa formidabile
dell’esperienza ecclesiale interrotta o mai
fatta. Ma qui sta anche il problema…
Ovvero?
Non è sempre chiara la qualità ecclesiale del
matrimonio tra cristiani. Non si capisce cosa
c’entra la Chiesa con il mio matrimonio: mi
sposo in Chiesa perché "è più bello" e perché
mi permette di "sentire" (ci risiamo) una

sacralità che avverto nel gesto che faccio ma a
cui non so dare un nome. Il primo grande
impegno è dare un nome ecclesiale al
matrimonio celebrato come sacramento e da
vivere quotidianamente come tale. Potrebbe
esistere una Chiesa senza cristiani che
celebrano ogni giorno il loro amore sponsale?
La risposta è certamente no, ma praticamente
non se ne avverte l’importanza decisiva. La
fatica nel vivere il progetto sponsale nasce
anche dal disinteresse della comunità
cristiana, ma, insieme, la fatica di costruire
comunità cristiane vitali e gioiose dipende
molto dalla mancanza di stima per la
straordinaria bellezza dell’amore sponsale che
rende presente, in modo eucaristico, l’amore
sponsale di Gesù.
Quanto conta, per superare le crisi,
incontrare il percorso di altre coppie e di
preti disponibili all’ascolto?
In questo campo è ovvio che sono i battezzati

sposati i veri ministri e portatori della bellezza
del matrimonio cristiano. Non basta però
essere disponibili all’ascolto, perché l’aspetto
esistenziale ed anche psicologico sono solo
una parte del problema: per
superare non tanto le crisi singole
Lʼassistente
ma la crisi dell’amore sponsale e
spirituale
per ridare credibilità e
dellʼUniversit
appetibilità al matrimonio
à Cattolica:
servono tante cose ma, mi pare,
due in particolare: l’educazione
educazione
del cuore fin dalla tenera età (i
del cuore e
corsi dei fidanzati in realtà sono
una proposta
corsi per nubendi che portano un
ecclesiale
cuore già fatto); la proposta forte
del significato ecclesiale del
forte
matrimonio che diventi tutt’uno
con il risveglio della Chiesa nel cuore dei
credenti, unica possibilità perché non
scompaia la fede dall’Occidente.(B.V.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Moda gender, «questione
Annalisa
Guglielmino

U

n piumino, in Finlandia, da ordinario
capo di abbigliamento per ripararsi dal
freddo potrebbe diventare un manifesto a favore della neutralità di genere. Se c’erano una volta e non sono mai tramontati gli abiti unisex,
scelti e portati con disinvoltura da entrambi i sessi (scarpe, giacche, cappotti, cappelli, accessori...), oggi che va di moda chiamarli no gender
un grande magazzino di Helsinki (serve qui riportare il nome per ulteriore pubblicità gratuita?) ha pensato bene di allestirvi un intero piano del suo spazio commerciale, ponendolo fisicamente – e simbolicamente – tra l’uomo e la
donna, al floor 1,5.
È solo l’ultima delle notizie che riportano periodicamente alle polemiche – o provocazioni
– sul genere, stavolta alla vigilia delle fashion
week autunnali. La risonanza già in passato non

è mancata. A una sfilata basta la definizione di
genderfree, agender, gender fluid per guadagnarsi un po’ di eco in più sulla stampa e fare
presa sull’immaginario rimandando all’idea di
libertà, schemi rotti, ruoli invertiti, rivoluzione
culturale... Con tanta dose di marketing.
Non si tratta solo di caricare di significato l’acquisto di un paio di sneakers rosa o di una t-shirt
a righe marinare. La questione di genere si fa
seria quando le sue ricadute riguardano le politiche nazionali. E quando la politica asseconda le prese di posizione ideologiche (magari per
ragioni di consenso, dunque ancora una volta
di marketing). Di recente il governo britannico
è stato accusato di aver favorito, con l’introduzione nelle scuole della «teoria del gender» ormai più di dieci anni or sono ad opera dei pro-

gressisti, un aumento vertiginoso delle richieste di cambio di sesso in età pediatrica. Le direzioni sanitarie interpellate hanno arginato il
fenomeno respingendo le domande e ascrivendole alla sfera dei disturbi mentali, ma l’attuale ministro dell’istruzione ha dovuto disporre accertamenti e sulla controversa materia d’insegnamento si è espressa anche la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, chiedendo alle autorità di «non fare esperimenti educativi che
possano incidere sull’innocenza dei bambini».
Dall’altra parte dell’oceano, New York ha pensato di risolvere la questione con la possibilità
di segnare nel certificato di nascita il “gender
X”. I tic della metropoli americana sono tanti,
eppure non ci si immagina uno stuolo di genitori ansiosi di lasciare in sospeso l’identità ses-

«Ricordare che una corporeità è sempre
sessuata signiﬁca che ogni persona ha in
sé ‒ inscritta nella sua carne, nella sua
psiche, nella sua spiritualità ‒ una legge
di parzialità: nessuna/o di noi può essere
tutto, parlare in modo universale»
Lucia
Vantini*

È

molto difficile arrivare a conoscere ciò di
cui si ha paura. A spiegarlo c’è un motivo
ovvio: viene spontaneo starne lontano, e a distanza
si può solo arrivare a un sapere indiretto, per
sentito dire, sempre sfasato rispetto alla realtà. È
così che in ogni tempo nascono le caricature, i
fantasmi e i mostri. Per fare un esempio tristemente
attuale, in Italia si va costruendo simbolicamente
una figura inquietante, minacciosa e repellente di
migrante, a cui ci stiamo acriticamente e
insensibilmente abituando. Queste narrazioni
spaventose e demonizzanti ci stanno
progressivamente avvelenando, nel silenzio della
nostra apatia. Ci ritroviamo così immersi in un
mare di pensieri semplificati e distorti, che ci
promettono orientamento, verità e sicurezza, ma
che invece ci rendono solo ottusi e facilmente
manipolabili.
Un processo simile è accaduto anche con la
parola gender e con il mondo complesso in
essa racchiuso.
Impreparate negli studi di genere di matrice angloamericana, ma anche profondamente analfabete
riguardo il pensiero della differenza europeo, alcune
comunità si sono spaventate molto di fronte
all’istanza che qui era in gioco, e cioè una forma di
sano sospetto su come la nostra cultura e la nostra
società intendono, descrivono e traducono il
femminile e il maschile. Il nostro corpo è
significato: cultura, educazione, tradizioni e
consuetudini sociali lo normano continuamente
attraverso le parole, i simboli e le pratiche, con una
pressione tale che ogni mancata corrispondenza con
l’ideale espresso genera traumi, squilibri identitari,

LʼANALISI

Ma la bellezza della diﬀerenza sessuale non
fatica di essere se stessi e disapprovazione.
Per paura di questa complessità qualcuno usa in
senso dogmatico, prescrittivo ed essenzialista la
categoria di "differenza sessuale", pensando così di
rimettere donne e uomini al loro posto nel mondo,
senza tener conto della loro libertà. Il problema è
che la differenza non è un dato semplice, ma un
affetto, un segno, un evento nel corpo. Tendiamo a
ridurla a quello che si vede, si sente e si sperimenta
quando un uomo e una donna si trovano a contatto.
Tuttavia non si tratta di questo, o per lo meno non
solo di questo. Differenza è il nome della mia
finitezza, una qualità della mia corporeità, qualcosa
di personale. Ricordare che una corporeità è
sempre sessuata significa che ogni persona ha in sé
– inscritta nella sua carne, nella sua psiche, nella

sua spiritualità e nella sua storia – una legge di
parzialità: nessuna/o di noi può essere tutto, avere
tutto, parlare in modo universale, o decidere del
mondo. In questo limite inaggirabile si gioca la
nostra libertà: ogni nascita riceve in dono l’essere,
da sviluppare nel dramma della storia tra eventi che
accadono, decisioni che si prendono e persone che
si incontrano. In questo processo qualcosa può
anche andare storto. Occorre allora non smettere
mai di interrogare le nostre rappresentazioni del
maschile e del femminile, per avere uno sguardo
critico su quello che desumiamo in nome della
nostra parzialità sessuata. Se per esempio ci
aspettiamo che siano le donne a salvare un mondo
sempre più egoista e burocratico – dal quale
peraltro dovrebbero continuare a stare fuori –, se ci
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di diritti» (o di marketing?)
suale del figlio appena nato, in attesa che decida da grande. Tant’è che la notizia è rimbalzata sui media come l’ennesima trovata originale della Grande Mela.
Lo stile Usa però non è universale e in Polonia
i giovani guardano con preoccupazione la deriva della confusione sul genere, perciò hanno
chiesto al Consiglio delle Conferenze episcopali europee che si è riunito a settembre nel loro paese una presa di posizione. Le grandi sfide sono tante, ma la Chiesa è consapevole che
il tema del gender si lega direttamente a quello
dei diritti umani. Gregor Puppinck, direttore
dell’European center for law and justice, all’assemblea plenaria di Poznan ha parlato a lungo della questione, distinguendo le «tre generazioni di diritti umani»: la prima genera-

zione era radicata nel diritto naturale, la seconda era «contro la natura», mentre la terza generazione cercherebbe di trasformare la
natura, secondo le dottrine del «transumanesimo». Bisognerebbe, ha detto Puppinck,
non usare l’espressione «diritti umani» nei
documenti ufficiali, ma «legge naturale»,
perché «ormai i diritti umani non seguono più
l’idea del diritto naturale».
I nodi – e le relative strumentalizzazioni – restano e la questione del genere, come quella
dell’omofobia, investe tutti se ancora oggi in tutto il mondo uomini e donne non si sentono ugualmente rappresentati e tutelati nelle diverse
sfere del vivere sociale (se ne è parlato da poco a Milano, nel corso dell’incontro sulla gender diversity “Diverso da chi? Capire e inclu-

dere: la parola alle aziende”, promosso dal
programma Victoria50 di P&G Italia).
Insomma, non sarà un piumino giallo (si
vede nella campagna promozionale) esposto al piaDal negozio
no ammezzato di un sumultipiano di
perstore a dirimere la facHelsinki
che crea il
cenda o alleggerire il
reparto «ad hoc»
dramma privato di chi vive una disforia di genere.
ai timori dei
Tanto più che un po’ di fatigiovani polacchi
ca a riempirli, quegli scaffaper lo
li, il negozio finlandese l’avrà
stravolgimento
fatta se il direttore creativo ha
invitato i produttori a cimendella natura
tarsi nella moda unisex (pardon, genderfree). La motivazione è aulica: «I
marchi che prendono posizione in ciò in cui
credono – ha detto – sono quelli che plasmano
il futuro». Certamente quello delle vendite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

può sposarsi allʼindiﬀerenza verso le donne
aspettiamo che solo un uomo possa rappresentare
il sacro, che il maschile sia cifra di forza e il
femminile di vulnerabilità, o che l’amore sia
sempre e solo eterosessuale, non può funzionare.
Questi discorsi non mirano a distruggere le identità
singolari né a dare spazio assoluto alla volontà.
Non ha capito – o non vuole capire – chi sostiene
questa lettura negativa. L’intento è piuttosto quello
di mostrare che le identità si formano nelle
differenze, in processi in cui non possiamo dare per
scontata la giustizia delle parole, la trasparenza dei
pensieri e la bontà delle pratiche. Il femminismo
insegna che non ci si deve illudere, perché il
patriarcato ha molti modi di camuffarsi, compreso
quello del complimento idealizzante. Una teologia
che voglia essere incarnata e tessuta di storia non

può immunizzarsi da tutto questo, e anch’essa deve
chiedersi se ciò che leghiamo alla differenza tra
uomini e donne è legittimo, onesto e rispettoso
dell’umano. Il rischio è ovviamente quello di
sopravvalutare il piano simbolico e sociale, come
se tutta la realtà fosse esposta al divenire della
cultura o alla forza dell’insistenza educativa. È
tuttavia un rischio da correre, perché l’essenziale
non si salva da solo né per dislocazioni del
pensiero, per quanto creative. Così come viene
praticata nel Coordinamento delle Teologhe
Italiane, la teologia "di genere" si preoccupa di
interrogare le rappresentazioni del divino
compromesse con un immaginario androcentrico e
con una strana e paradossale compresenza di
demonizzazione/idealizzazione del femminile, da

un lato escluso e dall’altro esaltato in una innocua
e irrilevante specificità. È una teologia che si
traduce in tanti rivoli diversi, che vorrebbero
sfociare in un mare finalmente ospitale per tutte e
per tutti. Tra questi rivoli troviamo un’esegesi
capace di dissotterrare le figure femminili di cui
non facciamo abbastanza memoria o che la
tradizione ha distorto; una teologia trinitaria che
non si accontenta del neutro falso e paradossale di
un Dio Padre che espunge il materno; una
cristologia che non ha paura di cercare un
significato inclusivo, aperto e promotivo della
maschilità di Cristo; una liturgia celebrata senza
subire i simboli là dove questi sono la traduzione di
squilibri che contraddicono il regno di Dio. Non si
creda che tutto finisca in un agitarsi di parole
impotenti o consolatorie: nominare diversamente la
storia della salvezza e interrogare la tradizione con
queste domande vuol dire modificare il quadro
complessivo delle dinamiche di sequela, di
formazione e di organizzazione delle comunità.
Vuol dire anche valorizzare profezie soffocate da
logiche ermeneutiche di potere e riportare al
Vangelo ogni frammento della storia e delle storie
ferite. Le difficoltà non mancano, perché non è
facile trovare linguaggi e pratiche intrise di carne e
di simboli insieme, ma di certo va rigettata la
semplificazione per slogan. Occorre invece
addentrarsi nelle questioni più attuali e ascoltare
anche nelle Chiese le voci di donne e uomini
impegnate/i a liberare la loro e l’altrui differenza,
da sempre intrecciata con infinite altre differenze.
Si comprende allora che in teologia parlare di
"genere" è una necessità decostruttiva, perché in
contesti così ipotecati da tradizioni patriarcali
basta poco per cadere in un codice che ha già
deciso – senza ascoltare nessuno – chi siano
l’uomo e la donna somiglianti a Cristo. Non a
caso, infatti, in questo codice si verifica spesso
una triste e tragica perversione: la difesa della
differenza si dà paradossalmente assieme
all’indifferenza verso le donne e verso ciò di cui
esse parlano, scrivono, chiedono, ma anche verso
tutti quelli che, per tanti motivi, non erano previsti
sulla scena del mondo.
*Facoltà teologica del Triveneto
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Selfie ad alto rischio
Il dovere di educare
Cecilia
Pirrone

I

nternet, un click e si apre un mondo di notizie vastissimo e senza filtri. Strumento fenomenale, che permette di
collegare l’umanità intera aprendo ad una conoscenza globale con la possibilità di avere
numerose informazioni in tempo reale; tuttavia oltre agli innegabili vantaggi pratici, si
assiste al duplice rischio: da un lato, l’influenza sulla costruzione e sullo sviluppo delle relazioni umane; dall’altro il fatto di minare la validità degli scambi comunicativi tra
le persone se non indirizzati in una prospettiva sana ed equilibrata. Ma l’uso che se ne
fa, lo può far diventare dannoso, soprattutto
se lasciato al libero arbitro dei ragazzi. Prima di tutto è sempre importante verificare le
fonti delle informazioni: c’è chi ritiene che la
rete sia un nuovo strumento di democrazia,
poiché permette a chiunque di esprimere la
propria opinione e determinare successo o
insuccesso di qualsiasi cosa; dall’altro chi sostiene che grazie a questo trionfo del "fai da
te", tutti possono pubblicare la propria opinione con il grosso rischio di non fare più
nessuna differenza tra fonti autorevoli e principianti assoluti, cancellando qualsiasi distinzione tra l’amatore e l’esperto.
Prima dell’arrivo di internet i ragazzi si confrontavano tra loro in luoghi concreti come
oratori, piazze, giardini pubblici e cortili, si
guardavano in faccia, emergevano punti di
forza e fragilità di ciascuno che il gruppo
stesso, in carne ed ossa, sapeva contenere.
Oggi questi giovani hanno anche il mondo
visto attraverso il web come spazio relazionale con il quale fare i conti, ma la differenza è abissale. In questo caso si tratta di una
enorme vastità, che spesso, chi è più fragile,
fa fatica a reggere agendo comportamenti rischiosi quali per esempio: sfidare il limite
della vita come togliersi il respiro il più a
lungo possibile; oppure farsi selfie in luoghi
pericolosi (e il recente caso del centro commerciale a Sesto San Giovanni ci dice quanto grande e drammatico sia questo rischio);
o ancora mostrarsi eccessivamente sui social
senza pudore; seguire siti poco affidabili; partecipare a "giochi" on line che possono portare a compiere gesti estremi.
È necessario che gli adulti affianchino questi ragazzi e che offrano loro confini chiari e
strutturati oltre i quali devono sapere che è pericoloso andare. Se nella vita reale questo avviene in ogni famiglia, nella vita on line è più
difficile e disorientante, perché è un mondo
meno conosciuto.
La rete ha caratteristiche molto precise:
1 - L’ipertestualità, cioè quella struttura fatta
da un testo che contiene un altro testo. Si insegue un link dietro l’altro; così una persona
si dice: "5 minuti e poi smetto!", ma in realtà

ne passano almeno 25 se va bene.
2 - L’elevata velocità nelle comunicazioni,
soprattutto con l’uso delle chat, porta a perdere la pazienza e spinge al bisogno del "tutto e subito": ogni questione dev’essere sbrigata velocemente, quasi in un attimo. Provate a rispondere ad una mail di lavoro 3 giorni dopo averla ricevuta: quanti solleciti vi sono arrivati nel frattempo?
3 - Il superamento dei vincoli spazio-temporali e la connessione con l’intero pianeta.
Il web abbatte le distanze, amplia i confini
ed eleva all’infinito il numero delle persone
che si possono conoscere. Questo permette
nel bene per esempio a coloro che hanno
gusti particolari o inusuali maggiori possibilità di condividerli, nel male di dilagare
con poco controllo a
persone che hanno
Necessario aﬃancare
cattive intenzioni.
questi ragazzi e oﬀrire loro
4 - Un’altra carattericonﬁni chiari e strutturati
stica della rete infatti è
oltre i quali devono sapere
quella di garantire il
sostanziale anonimache è pericoloso andare
to: chiunque si può nascondere dietro ad un profilo social, ad una
chat o ad un gioco on line.
Tutto questo è di grande interesse soprattutto per i giovani, ma va guidato ed educato.
La capacità di spersonalizzare i soggetti rappresenta il rischio maggiore per lo sviluppo
di una dipendenza dalla rete. Alcuni ragazzi
che trascorrono molto tempo con i giochi on
line commentano dicendo: «Quando giochi
per parecchie ore con un Mud (cioè una categoria di videogiochi di ruolo eseguiti su internet attraverso il computer da più utenti contemporaneamente) le cose intorno cambiano,
spesso non ti ricordi più chi sei». Questi ragazzi vivono in un mondo parallelo e non
sanno più distinguere la realtà dal virtuale, anche quando parlano li confondono. E così alle volte, presi dal gioco pensano di non farsi
mai del male, come i personaggi virtuali, o
addirittura di non poter mai morire!! E inconsapevoli, amanti della trasgressione, poco capaci di pensare alle conseguenze delle
loro azioni, si spingono oltre il limite che alle volte diventa fatale!
L’abuso della rete presenta diversi limiti, ad
esempio le esperienze sensoriali limitate, infatti la comunicazione on-line è soprattutto
di tipo testuale, mancano le interazioni faccia a faccia, perciò non è possibile vedere, udire e toccare l’interlocutore col quale si sta
interagendo; le percezioni alterate, per esempio la possibilità di cambiare identità,
conversare in tempo reale con persone molto lontane, costruire oggetti, fare acquisti standosene comodamente seduti a casa propria,
sono molteplici opportunità che la rete offre
e che conducono il soggetto ad una sorta di
alterato stato di coscienza; l’uniformità di status che differenzia enormemente la realtà vir-

tuale da quella off-line ed è facile immaginarsi come nella prima ci si possa sentire più
liberi e a proprio agio; la flessibilità del tempo poiché internet opera sia uno stiramento
del tempo sia una condensazione; la molteplicità sociale caratterizzata sia da innumerevoli alternative sia dall’anonimato che permette al soggetto di rompere senza preoccupazioni i rapporti che non lo soddisfano più.
È necessario che i genitori siano attenti ad alcuni aspetti educativi nella vita reale fin da
quando i figli sono piccoli:
- Capacità di chiedere aiuto,
- Buona autostima,
- Valutazione dei rischi,
- Adeguato timore rispetto a ciò che è
sconosciuto
- Fiducia nelle figure adulte di riferimento
- Rispetto della propria e altrui privacy
- Distinzione tra amici, conoscenti, estranei
e la differente relazione da tenere con loro.
Come nella vita reale si educano i bambini
insegnandogli ciò che è giusto e sbagliato,
ciò che è rispettoso e ciò che è rischioso, per
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Aiutiamo Renato
a dire addio
alle comunità
Daniela
Pozzoli

l Tribunale per i minorenni di
Iaccogliente
Milano cerca una famiglia
anche con figli
grandi disposta ad adottare
Renato, un bel bambino con gli
occhi neri. Otto anni appena
compiuti, capelli scuri e aria
timida, Renato non ha mai
sperimentato un rapporto
affettivo esclusivo, avendo
vissuto in comunità negli
ultimi anni dopo
l’allontanamento da una
situazione familiare di estrema
trascuratezza e gravi
maltrattamenti. È un bambino
molto affettuoso che cerca la
relazione con l’adulto e con i
bambini più piccoli di lui con
cui riesce a sintonizzarsi bene a
causa della sua "immaturità".
Attualmente è seguito da
servizi specialistici che lo
aiutano, con le opportune
terapie, ad affrontare le sue
difficoltà con un percorso in
cui lui collabora in modo
positivo.
La famiglia che desideri
rendersi disponibile ad
accogliere e adottare Renato
deve inviare i propri dati col
numero di telefono alla
Cancelleria adozioni del
Tribunale per i minorenni di
Milano alla seguente mail:
cancelleriaadozioni.tribmin.mil
ano@giustizia.it, all’attenzione
di Simonetta Testero.

Inconsapevoli,
amanti della
trasgressione,
incapaci di pensare
alle conseguenze
delle loro azioni,
si spingono troppo
spesso oltre quel
limite che alle volte
diventa fatale

poi accompagnarli all’autonomia quando avranno l’età per sperimentarsi da soli nel
mondo, così è fondamentale fare rispetto all’ingresso dei ragazzi nel web. Tutti gli adolescenti si muovono sulla scia delle emozioni, senza riflettere troppo e questo li rende vulnerabili e facilmente manipolabili. Agli adulti è chiesto di essere la parte razionale che li aiuta a ponderare, a fare delle
scelte. È bene aiutare i ragazzi a crearsi un
senso critico, a scegliere ciò che vogliono
provare. Soprattutto è importante che comprendano che hanno il diritto di provare tutte le esperienze che li aiutano ad essere persone migliori e serene! E questo non coincide col provare tutto almeno una volta nella vita. Niente darà delle garanzie in partenza, ma è necessario parlare con loro di tutto, è fondamentale che sappiano avere a fianco interlocutori autorevoli che non hanno
paura di mettersi in gioco. Magari meno capaci di maneggiare uno smartphone, ma attenti a loro e disposti a tutto per il bene!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello zainetto di 160 bimbi
le matite le mettiamo noi
Astucci, penne, pennarelli,
matite colorate e quaderni.
Anche gli oltre 160 bambini e
ragazzi in difficoltà ospiti
delle comunità gestite da
Fondazione Somaschi in
diverse regioni d’Italia
(Piemonte, Lombardia,
Liguria, Sardegna) hanno da
poco ricominciato la scuola,
ma questo materiale didattico
sembra non bastare mai. Per
questo la onlus, attiva dal
2013, si appella ai lettori
invitandoli a donare anche
solo uno di questi preziosi
materiali scolastici di prima
necessità per bambini e
ragazzi dagli zero ai 18 anni
che vivono nelle sue strutture
di accoglienza perché
allontanati dai genitori. Da

oltre 500 anni, sull’esempio di
san Girolamo Emiliani, i padri
Somaschi offrono un tetto e un
aiuto alle persone più
vulnerabili come i minori che
provengono da situazioni di
grave maltrattamento, disagio
psico-sociale e fragilità
psichica. La onlus, attraverso
la sua èquipe di educatori e
psicologi, si prende cura di
loro affiancandoli nella
quotidianità e cercando di
offrirgli un ambiente che abbia
il più possibile il sapore di
"casa", per farli crescere in un
clima sereno e affettuoso con
figure adulte stabili di
riferimento. A scuola questi
bambini trovano amici,
insegnanti e una preziosa
consuetudine che li aiuta a
sentirsi uguali agli altri e a
superare i momenti di
difficoltà. Per questo donare
anche solo delle matite
colorate significa mettersi al
loro fianco, contribuendo con
un piccolo gesto alla faticosa
riconquista della serenità.
La raccolta è aperta fino a fine
ottobre: i materiali potranno
essere consegnati
personalmente o spediti presso
la sede di Milano della
Fondazione Somaschi, in
Piazza XXV Aprile 2, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
17. Per chi lo desidera è anche
possibile effettuare una
donazione con versamento su
IBAN
IT60I03359016001000001305
15 specificando la causale:
"Materiale scolastico per
minori in difficoltà".
Donando 15 euro si garantirà
una fornitura di pennarelli e
pastelli a un bambino delle
elementari; con 35 euro
quaderni, penne e pennarelli
per il primo quadrimestre a un
ragazzo che frequenta le
medie; con 75 euro si
assicurerà un intero kit
scolastico (quaderni, astuccio,
penne, pastelli, matite, gomme
e penne) a uno dei bimbi di
prima elementare.
Info: Fondazione Somaschi tel.:
366.9209145; email:
donatori@fondazionesomaschi.it.
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«Con un tatuaggio vi dico
Barbara

gruppo sociale. Oggi il tatuaggio ha una valenza differente. Questo radicamento sociale si è allentato, ma il tatuaggio conserva
vunque, in maniera discreta oppu- un’idea di traccia, fa del corpo una superfire sfacciata: la pelle è tatuata, de- cie di iscrizione stabile. Questo movimencorata, segnata in maniera perenne. Il ne- to, questa trasformazione porterebbe a rifero, il colore, la mutano e la fanno parlare. rire i simboli a una storia soggettiva, persoSi può etichettare come "moda". Comun- nale. Il tatuaggio non è più segno indelebique sia, è un fenomeno che interessa uo- le di un’appartenenza stabile, ma segno di
mini e donne di ogni età, spesso giovanis- una stabilizzazione personale».
simi. Non ci si deve spaEugeni va oltre, perché anventare di questo, come ha
Come comportarsi che il simbolo religioso
anche detto recentemente
oggi non ha più un valore
davanti ai ﬁgli che
papa Francesco, perché
universale, ma fa riferichiedono di
dietro a un segno, c’è un
mento alla storia personadesiderio di qualche cosa
le. Non sono più i segni di
marcarsi a vita la
di vero. La diffusione di
appartenenza alla comupelle? Risponde il
questa consuetudine può
nità dei pellegrini, per esemiologo: lʼansia
porre domande, soprattutsempio, come accadeva
to nei genitori che devono sulla propria identità per coloro che si recavano
rispondere alle richieste
nei tempi passati in Terra
va colta
dei figli oppure che si troSanta, ma segni che si anvano dinanzi ai ragazzi che mostrano con corano al tessuto esistenziale personale.
orgoglio il proprio tatuaggio.
«Rimane – specifica Eugeni – l’idea di una
Un tatuaggio che oggi non rappresenta più perennità. Il corpo, oggi, è preso tra un’atil riferimento a un gruppo sociale particola- tività di marcatura, che richiama alla stabire e quindi riconoscibile. Non sono galeot- lità, e di modifica, con la microchirurgia,
ti e avventurieri coloro che scelgono di ta- che richiama a una sorta di plasticità. Siatuarsi. Il disegno che viene marcato sulla mo di fronte a una profonda contraddiziocute, inoltre, non sempre è da tutti decifra- ne». Questa marcatura della cute, comunbile, ma è sovente un messaggio per se stes- que, evidenzia un bisogno forte di affermasi, un promemoria che non si cancella.
re la propria unicità. Questo corpo parla, ha
Il tatuaggio conserva comunque la valenza due voci: una pubblica e una privata. È udi traccia, come nel passato, come nelle cul- nico, ma anche il corpo è un palinsesto,
ture preconsumistiche dove, come spiega perché in questa sovrapposizione letterale
Ruggero Eugeni, docente di Semiotica dei di tatuaggi, si aggiungono capitoli, punti
media all’università Cattolica di Milano, e- di svolta. C’è anche l’amore per altre culra rituale e aveva una valenza sociale: «Il ta- ture, come evidenzia chi sceglie tatuaggi
tuaggio in queste culture dice dell’apparte- tribali, del sud est asiatico, per esempio, e
nenza di un corpo a una società oppure a un in questo caso il tatuaggio diventa addiritGaravaglia

O

La psicologa: inutili le rigidità, sì al dialogo
enitori ed educatori si trovano dinanzi a
G
giovani che sono affascinati dal tatuaggio.
La psicologa Elisa Veronesi offre alcune chiavi
per comprendere il tema.
Che cosa vuole esprimere un ragazzo
facendosi tatuare?
Mentre per i nostri nonni il tatuaggio aveva un
significato trasgressivo, sembra non essere più
così per la nuova generazione. L’incisione sulla
propria pelle infatti è divenuta un fenomeno
culturale diffuso e non una scelta eccentrica,
espressione di un gruppo minoritario. Lo
dimostra il fatto che spesso i ragazzi già vivono
in mezzo ad adulti tatuati in zone più o meno
visibili del corpo. In generale, per un adolescente
oggi, il tatuaggio è una forma di comunicazione
e di espressione di sé, un modo per non passare
inosservato e nello stesso tempo per dire al
mondo chi si è, rappresentando il proprio io sulla
propria pelle in modo indelebile ed esteticamente
piacevole, in quella fase della vita in cui inizia a
individuarsi, a sentirsi quindi "padrone di sé". In
questo senso può assolvere anche il significato di
rito di passaggio all’età adulta.

Elisa Veronesi: la pelle è come
una soglia tra interno
ed esterno. Nellʼadolescenza
il marchio diventa segno
di evoluzione e separazione
I tatuaggi non sono come abiti che si
cambiano o capelli che ricrescono. Dietro un
segno indelebile sulla pelle, che cosa si cerca?
Col tatuaggio può essere rappresentato qualcosa del
proprio sé che si intende rendere visibile,
utilizzando la pelle come luogo-soglia fra interno
ed esterno. Vengono quindi in genere fissati in
modo artistico i momenti più importanti di vita,
oppure i significati o i valori in cui ci riconosciamo.
Per l’adolescente il tatuaggio diviene un sostegno
visibile alla fase evolutiva di separazione e
individuazione, perché impreziosisce il corpo
rendendolo più bello e sottraendolo alla neutralità
priva di significato. È una nuova rappresentazione
di sé, che può essere aggiornata nel corso della vita
aggiungendo nuovi capitoli.

Di fronte al proprio figlio che vuole fare un
tatuaggio, che cosa possono dire i genitori?
C’è un limite che è corretto porre?
Gli attuali adolescenti sono per lo più cresciuti
dentro uno stile educativo fondato sulla
comprensione e sull’amore più che sulle
imposizioni e sullo scontro. Non hanno in genere
il desiderio di dispiacere i genitori, coi quali
hanno rapporti pacifici e contrattuali. Compito
del genitore è quello di mantenere quindi il
proprio ruolo, anche in questa fase della vita:
dialogare, far ragionare, considerare tutte le
possibili implicazioni e accompagnare nella
scelta. Inutile impedire rigidamente ciò che un
ragazzo sente normale e che può essere così
facilmente trasgredito. Persino il limite legale
della maggiore età può essere aggirato
attraverso la pratica illegale, non raramente
diffusa. Il limite realistico che si può porre è
quindi dentro un accordo, che può essere
rispetto all’età, alla zona del corpo, alla
grandezza e al tipo di incisione, nonché alla
sicurezza igienica dell’intervento. (B.Gar.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chi sono. E che sono unico»
tura una citazione, un virgolettato.
Affermare la propria unicità e utilizzare
il tatuaggio come strumento di identificazione, nascondono delle ansie: «Con il
Sinodo – conclude Eugeni – è incominciato un lavoro sulla vocazione. Chi sono, io giovane, chiamato a essere? L’ansia giusta, quella della propria identità,
oggi molto forte, va accolta».
Chi decide che la propria pelle vada cambiata per sempre con un segno, infatti, non
lo fa mai inconsapevolmente, anche se la
motivazione non è esplicitata oppure appare superficiale. «Le motivazioni che portano a tatuarsi – racconta in proposito Claudio Pittan, tatuatore da oltre trent’anni –
sono tante quante le persone che si tatuano. Superficialmente sembrano poche: la
moda, la passione per una squadra, celebrare un avvenimento bello oppure brutto, anche l’appartenenza religiosa... In tutto, però, c’è un motivo che unisce: vivere
un avvenimento particolare. Nessuno, comunque, si tatua a cuor leggero. Si è consapevoli che rimane per sempre».
Pittan, diplomato a Brera, specializzato in tatuaggi che si rifanno allo stile tradizionale
giapponese, instaura con i propri clienti un
rapporto molto stretto: «L’esecuzione dei
miei tatuaggi – spiega – è piuttosto lunga e
spesso riesco a creare un rapporto di confidenza con le persone. Per un certo periodo
domandavo a tutti il motivo per cui si tatuavano. Ho raccolto anche storie drammatiche. Sono contento quando riesco ad aiutare i clienti a esprimere qualche cosa di loro stessi». Le richieste fatte al tatuatore sono differenti; nel racconto di Pittan si intrecciano storie difficili, lutti da elaborare,
momenti importanti da celebrare. «Ricordo

– cita Pittan – circa vent’anni fa, un cliente
ventiduenne che venne da me, dicendomi
che nessuno voleva ascoltarlo e nessuno capiva che cosa volesse. Era disperato, dopo
la morte della fidanzata, e trascorreva le sue
giornate tra lavoro e visite al cimitero. Gli
feci un tatuaggio con due draghi, uno rosa,
tra le nuvole, e uno verde, in un castello in
rovina. La testa del drago verde andava a
coricarsi sulla testa dell’altro. Avevo sintetizzato così, quello che egli provava». Un
simbolo che ricorre nei tatuaggi di Pittan, è
quello della carpa, un animale che nella cultura giapponese simboleggia il coraggio.
L’artista ha constatato come i clienti lo scelgano non per motivi puramente estetici, ma
anche per ciò che significa.
«Da sempre – aggiunge Pittan – ho scelto di
non tatuare i minorenni; non procedo se la
persona che ho di fronte non è fermamente
convinta di ciò che fa e non faccio tatuaggi
in parti del corpo che potrebbero portare a
conseguenze psicologiche, come la faccia
oppure le mani. Mi sento responsabile di
quello che faccio e anche della resa del tatuaggio. Ho scelto di diventare tatuatore perché è un’operazione artistica. Si crea un’opera unica e non cedibile, su di una persona, che ne gode per tutta la vita».
Un segno per dire di sé, forse per colmare un vuoto, per ricordare che si è parte di
una storia, per porre un punto fermo nella incertezza che ci circonda. Forse ingenuamente, come afferma il semiologo Eugeni, in un mondo che subisce il fascino
della tecnologia, ma anche ne ha paura, il
tatuaggio dichiara che c’è una superficie,
la pelle, che le macchine non hanno, che
c’è un sé da affermare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pratica sempre più diﬀusa (lo dice lʼIstat)
atuaggio, segno indelebile sulla pelle. Sin da epoche remote
T
l’uomo ha usato decorare, marcare, modificare questo strato.
Il vocabolo deriva dal samoano. Spesso il tatuaggio è stato
utilizzato a scopo terapeutico. Diverse mummie dell’antichità lo
attestano. Non si può tralasciare la mummia dell’uomo di
Similaun, Ötzi, conservata a Bolzano. Il corpo di Ötzi presenta
numerosi tatuaggi, anche in corrispondenza di articolazioni,
tanto da indurre gli studiosi a
considerarli appunto terapeutici.
Dai pellegrini
medievali ai cristiani Popoli diversi hanno creato linguaggi
e stili diversi. I tatuaggi dei maori,
perseguitati:
piuttosto che quelli giapponesi, hanno
quando il tattoo è
caratteristiche particolari e ogni segno
ha un profondo significato. La civiltà
professione di fede
cristiana non è immune a questo
fenomeno. I pellegrini medievali che si recavano in Terra Santa,
giunti a Gerusalemme, si facevano tatuare. In tal modo la
memoria di quel viaggio alle radici della propria fede, rimaneva
impressa indelebilmente. Oppure, nel rischioso viaggio di
ritorno, in terre straniere, con quel segno cristiano sulla pelle,
erano certi, in caso di morte, di essere sepolti in terra
consacrata, visto che altri oggetti che attestavano la loro
appartenenza alla Chiesa potevano facilmente essere perduti
oppure rubati. Anche oggi gli appartenenti ad alcune

confessioni cristiane si tatuano la croce e a volte questo
porta a drammatiche conseguenze laddove la libertà di
culto non è concessa.
In epoca positivista, i tatuaggi furono oggetto di studio anche da
parte di Cesare Lombroso. Il medico, criminologo e
antropologo, associò il tatuaggio alla propensione a delinquere.
Fino a pochi decenni fa, la società italiana considerava portare
un tatuaggio una chiara appartenenza
a fasce marginali della popolazione.
Fino a pochi anni fa
L’Istituto superiore di sanità ha
spia di appartenenza
elaborato alcuni dati, tre anni fa,
a fasce marginali,
relativi ai tatuaggi. I tatuaggi
oggi interessa il 13%
interessano il 12,8% della
popolazione. Il 3% del campione ha
della popolazione
effettuato il tatuaggio per motivi
estetici. La fascia di età più interessata è quella tra i 35 e i 44
anni. Gli uomini preferiscono tatuarsi braccia, spalle e gambe;
le donne invece schiena, piedi e caviglie. Purtroppo il 13 per
cento delle persone interessate all’indagine, non si è rivolto a
centri specializzati per farsi un tatuaggio. La diffusione di
questa particolare marcatura del corpo, ha sempre più peso nella
società, tanto che nel 2016 anche il tatuaggio è entrato nel
paniere dell’Istat. (B.Gar.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Embrioni congelati
Nessun dato certo
Daniele
Nardi

L

a legge funziona. La legge non funziona. I due opposti giudizi fanno
la sintesi delle argomentazioni formulate dai
difensori e dagli oppositori della legge 40
sulla procreazione medicalmente assistita.
Ed è dal 2004, quando fu approvata la legge, che le posizioni si confrontano senza trovare un equilibrio.
Del resto neppure la lettura delle relazioni
(l’ultima esamina i dati relativi al 2016) che,
ogni anno, il ministro della Salute deve presentare sull’attuazione della legge, aiuta a
far luce. Il Movimento per la vita a sua volta presenta regolarmente dei rapporti che offrono una lettura critica della relazione ministeriale. Ma i rapporti, in larghissima parte opera di Carlo Casini, contengono anche
suggerimenti per correggere, integrare e migliorare l’attuazione della legge e soprattutto a tenere sveglia l’attenzione della società
su tecniche che presentano aspetti assai conturbanti (i testi integrali di relazioni ministeriali e rapporti del Movimento sono disponibili nel sito www.mpv.org).
La prima sensazione che si ricava dalla lettura di questi documenti è che uno degli
scopi della legge, quello di «assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito» sia stato fissato nel cuore dell’articolo 1 della legge e poi messo in soffitta. Del resto non sono bastati neppure gli
interventi della Corte Costituzionale, così
come non è bastato neppure il rimando alla Convenzione universale sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989) che considera il
concepito il principale soggetto coinvolto
nella fecondazione artificiale, «sia perché
proprio lui è il fine della Pma, sia perché è
norma vincolante per tutti gli Stati che in
tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere ogget-
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to di primaria considerazione».
La lettura delle Relazioni lascia invece pochi spazi di ottimismo. Salta agli occhi la
mancanza di dati certi sul numero di bambini conservati nei congelatori sparsi in tutta Italia. La colpa non è della legge quanto
della Corte Costituzionale che nel 2009 ha
introdotto un vulnus nella normativa lasciando agli operatori mani libere per generare embrioni in sovrannumero e poter così
procede a tentativi continui fino all’attecchimento. Il numero di embrioni presenti nei
centri varia quotidianamente, rendendone
possibile solo stime approssimative.
Come se non bastasse anche il Garante della privacy non consente di raccogliere i dati
dei singoli centri di Pma: di conseguenza
ciascun centro comunica al Registro nazionale solo dati complessivi e probabilmente
anche non del tutto attendibili.
L’unica cosa certa è che la gran parte degli
embrioni che attendono nei congelatori sono stati creati come scorta per i nuovi cicli
che inevitabilmente seguono al frequentissimo fallimento. Consentire almeno un censimento di questi bambini (perché di questo
si tratta) sembra doveroso come indicato dal
Comitato nazionale per la bioetica nel 2005
perché «il diritto alla nascita non può che
prevalere su ogni considerazione etica e giuridica in senso contrario».
Tra i tanti interventi della Consulta c’è quello del 2014 che ha eliminato il divieto di fecondazione eterologa, sia pure specificando
che questa decisione «non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti». In verità di limiti non si è vista neppure
l’ombra, ma in compenso abbiamo assistito
a un viaggio di embrioni dall’estero verso l’Italia. L’ultima relazione ministeriale documenta i risultati della Pma eterologa e si afferma che in molti casi per effettuarla sono
stati utilizzati embrioni importati dall’estero: 2.665 criocontenitori ciascuno dei quali
contenente una pluralità di embrioni. Viene
anche da chiedersi il significato dell’importazione di embrioni (peraltro con limitate ga-

ranzie sanitarie e di libera scelta delle donatrici) quando esistono già in Italia migliaia
di embrioni abbandonati. Anche qui i numeri ballano. Di certo nel solo 2016 dei
109.745 embrioni trasferibili, 38.687 sono
stati congelati, quanti altri sono nei frigoriferi dagli anni precedenti?
La generazione soprannumeraria di embrioni è divenuta lecita con la sentenza del 2009,
ma nei limiti dello «strettamente necessario» in rapporto alla salute della donna. Lo
strettamente necessario non può essere valutato in rapporto alla scarsa probabilità di
successo della Pma, di conseguenza, ecco
l’utilità di avere a disposizione numerosi embrioni di “scorta” per rinnovare i tentativi di
ottenere una gravidanza e un parto.
Inascoltate sono sempre state le tante voci di
protesta per questo sfruttamento in larga scala di esseri umani, sia pure microscopici. Una prevaricazione che fa il paio con l’aggiramento della norma fissata nella legge 40,
già nell’art. 1, e cioè che per accedere alla Pma è necessario aver verificata l’impossibilità di diverse terapie della infertilità e sterilità. È evidente che se si rispettasse l’umanità dell’embrione e la legge che tenta di difenderli, molti bambini non sarebbero immolati nella ricerca della gravidanza.
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Made in Italy?
Buono e fa bene
LʼOnu sʼarrende
Caterina e Giorgio
Calabrese

Il vero nodo della questione gira intorno al
riconoscimento del concepito come un individuo vivente appartenente alla famiglia
umana a pieno titolo. A molti piace nascondere questa realtà ma come succede raramente, capita anche che la realtà venga scritta a chiare lettere. È il caso della Corte Costituzionale che, secondo la sentenza n.
35/97 ha ribadito «il fondamento costituzionale la cui situazione giuridica del concepito si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale».
Ricordiamo anche due recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea
che hanno consolidato il rifiuto del concetto di pre-embrione. La decisione “BrustleGreenpeace” del 18 ottobre 2011 così conclude: «L’embrione nel diritto europeo è definito come qualunque ovulo fecondato fin
dalla fecondazione» e dichiara che «l’embrione ha sempre una dignità umana a partire dal momento della fecondazione, sicché è impossibile distinguere diverse fasi
dello sviluppo idonee a giustificare una
protezione inferiore dell’embrione nelle fasi iniziali della sua esistenza».
La Corte europea dei diritti dell’uomo, organo del Consiglio d’Europa ha affermato nel
2015 nel caso Parrillo contro l’Italia che l’embrione umano non può essere oggetto di proprietà perché non è una cosa. Pochi esempi tra i tanti, ma in realtà, l’identità umana
dell’embrione è fuori discussione. Se l’embrione in vitro è un essere umano, ciò che
è in gioco è la sua stessa vita quando si tratta di sottoporlo a sperimentazioni o di selezionarlo o comunque di distruggerlo come mezzo per rendere più efficaci le nuove tecniche di Pma. Un valore da difendere per i bambini non nati esattamente come
nel dubbio sulla vita dei già nati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

ll’Onu hanno vinto il
A
buonsenso e la
diplomazia italiana, le nostre

763
embrioni
congelati
nel 2009

7.337

embrioni
congelati
nel 2009
dopo il via libera
agli embrioni
soprannumerari

111.000

embrioni formati
in vitro
nel 2015
̶

74.000
quelli eﬀettivamente utilizzati
per la pma

34.000
quelli congelati
nel 2015

109.745
embrioni
trasferibili
nel 2016

38.687
congelati
nel 2016

eccellenze alimentari, tipiche
della tradizione, sono salve,
almeno per momento.
Parmigiano, olio extravergine
di oliva, prosciutto crudo di
Parma ed altro ancora. L’Italia
ha combattuto strenuamente
scampando il pericolo e
sedando le polemiche che
avevano infuocato l’estate
scorsa, in seguito all’allarme
lanciato da Federalimentare.
L’Onu, a margine del High
Level Meeting tenutosi a New
York, ha rivisto le proprie
posizioni in merito alle attività
da consigliare agli Stati
membri per combattere le
malattie non trasmissibili,
come il diabete, le malattie
cardiovascolari o l’obesità.
Scopo nobile e giusto, ma
sbagliati i prodotti bersaglio
nonché i tempi, i mezzi e le
modalità. La scorsa estate
venivano non solo ipotizzate,
ma anche suggerite misure
coercitive e punitive, come
tassazioni dei singoli
ingredienti inducendo ad
aborrire specifici prodotti che,
come già successo in alcuni
paesi del Sud America tra cui
il Cile, sarebbero stati
segnalati pericolosi e
fuorvianti bollini neri, come
per il tabacco, o bollini rossi a
semaforo, che ben
conosciamo anche qui in
Europa, a discapito anche del
made in Italy. Questi bollini
neri o queste tassazioni
avrebbero potuto colpire
anche le nostre eccellenze
alimentari. Proprio questi
ottimi prodotti negli anni
hanno consentito all’Italia di
diventare il Paese più in salute
al mondo e tra i più longevi in
assoluto. Le misure
spropositate avrebbero fatto
dei paragoni paradossali
facendo considerare il cibo
dannoso come il tabacco.
Adesso invece i toni si sono
smorzati. In diversi passaggi
della dichiarazione politica
dell’Onu si leggono parole
come collaborazione, dialogo,
stili di vita salutari e
campagne di educazione,

ovvero il modello già
intrapreso da anni in Italia. Un
programma che ha visto
collaborare il ministero della
Salute e delle Politiche
Agricole, una sinergia valida
per far fronte anche alle
patologie legate alle malattie
non trasmissibili, creando un
sistema virtuoso, benefico,
vincente e condiviso anche
dall’Onu. Possiamo affermare
che la diplomazia ha salvato le
eccellenze italiane e non solo,
recuperando un modello da
condividere non solo in Italia.
Come ho avuto modo di
spiegare in un’audizione alla
Camera dei Deputati, queste
forme di demonizzazione
degli ingredienti, come per il
precedente caso dello
zucchero, oppure l’ostracismo
totale per i grassi di qualche
anno fa, si stanno
trasformando in vero neoproibizionismo, che sta
colpendo il comparto
alimentare. Ricordiamo la
storia del proibizionismo
americano tra gli anni 1919 e
1933, quando venne sancito il
divieto di fabbricazione e
vendita di alcol. Ciò portò sì
ad una diminuzione dei danni
da alcol, però non appena fu
tolto il divieto si registrò
un’impennata di consumi e
patologie. Non è la
proibizione che educa. Ecco,
perché questa non è la strada
da perseguire, molto meglio
indicare un modello e
promuovere l’educazione
alimentare, oltre che l’attività
fisica. Gli stili di vita salutari e
l’attenzione e la responsabilità
delle aziende nel produrre
porzioni bilanciate nel peso e
negli ingredienti sono la giusta
via. Ci aiuta la nostra dieta
mediterranea, che indica un
modello di Italian Life Style
da esportare nel mondo. I
bollini neri o rossi ovvero le
proibizioni, ancora poi
assurde su prodotti buoni e
salutari, non sono una
soluzione alle malattie non
trasmissibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Gli embrioni figli mancati
Giuseppe
Anzani

S

ono migliaia, decine di migliaia. A migliaia sono stati
messi vivi nel gelo, a 196 gradi sotto zero, questi embrioni umani generati in
provetta, e avanzati. Vivi e bloccati dentro l’azoto liquido, messi in uno stand
by che avrebbe dovuto avere in sorte
l’accoglienza futura di un grembo di
madre, e invece hanno incontrato l’abbandono. I loro fratelli di provetta più
fortunati, quelli che ce l’hanno fatta
nel trasloco dal vetro all’utero materno, e hanno infine visto la luce del
mondo, compiono i giorni e gli anni;
loro invece aspettano in quel buio gelato, quasi tragica anticamera da cui
non sanno se alcuno verrà a prenderli
in luogo della morte.
Qualcuno, nei giorni scorsi, ha detto
che si dovrebbe andarli a prendere. Ma
non per liberarli. No, per prendere quanto dentro la loro vita è un materiale prezioso, un tesoro da non lasciare andare
sprecato, le staminali totipotenti, la bacchetta magica della vita.
Forse già si stanno guastando, nel progressivo deperire. La scienza ne avrebbe vantaggio, si dice; ne avrebbe bisogno, salverebbe vite prendendo quel
prodigioso germoglio che c’è in quell’esserino, in quel piccolo nulla che tanto morrebbe lo stesso.
È un’idea che abbiamo già sentito enunciare. E risuonare persino in aule
giudiziarie, d’Italia e d’Europa.
Torna in questi giorni per voce di un
bioeticista, così si dice chi studia l’eti-

ca della vita, in un’intervista al Corriere della Sera. Che ci sia un problema etico è evidente, e non possiamo affrontarlo con una coscienza narcotizzata dal principio di utilità. Quando sento dire «tanto muoiono, tanto vale» mi
chiedo perché abbiamo provocato il tragico dilemma “a perdere” che si gioca
nel grembo della provetta gelata come
nell’anticamera della morte. Per tenere in piedi il discorso “virtuoso” che
vuole raccogliere da una vita perduta
i vantaggi residui per studiare, sperimentare, e chissà guarire altre vite,
bisogna per poco spegnere lo sguardo, accecarsi per un attimo, strappare il pensiero che si sta saccheggiando un essere umano.
Questo, generato in proQuale destino
per le decine di migliaia vetta, non è una cosa, ma
un figlio. Un figlio non è
di provette congelate?
una cosa, non sta nel noSono esseri umani:
vero dei “beni” posseduti
dai genitori, sì che possano allʼutilizzo a scopo
no “donarli alla scienza”:
scientiﬁco
ce lo ha rammentato la
«Evitare dopo lʼerrore
Corte europea dei diritti uanche lʼoltraggio»
mani, con la celebre sentenza Parrillo del 2015.
In tutte le circostanze l’embrione umano deve essere trattato con il rispetto dovuto alla dignità umana. Il
progresso scientifico non deve essere costruito sul disprezzo per l’ontologica natura umana. Lo scopo di
poter salvare vite non giustifica mezzi che sopprimono vite.
Possiamo ricordare l’art. 2 della Convenzione di Oviedo (1997), che ha per
titolo «Primato dell’essere umano» e

Famiglia, festa, lavoro
5 seminari a Cesena
IN BREVE

hiuderà domenica 11
C
novembre nella diocesi di
Cesena con un incontro sul tema

"Famiglia, festa, lavoro: tre doni
di Dio", il ciclo di seminari di studio sul
tema "Educare alla vita buona del
Vangelo nel lavoro e nella festa" (titolo
anche del documento di Orientamenti
pastorali della diocesi per il 2018-2019),
promosso congiuntamente da Ufficio
famiglia, pastorale sociale e del lavoro e
Caritas. Nella prima serata, dedicata a "Il
lavoro risorsa e sfida per la famiglia", il
direttore Cisf (F. Belletti) ha sottolineato
che «lavoro e famiglia possono essere
ambiti di vita alleati e non ostili l’uno
all’altro». Il percorso è proseguito lunedì
22 ottobre ("Famiglia e lavoro via per la
santità"), mentre lunedì 5 novembre il
tema sarà "Vivere il lavoro e la festa con
stili di vita solidali". Si chiuderà. come
detto, domenica 11 novembre con il
XXXI convegno della famiglia.

«Aiuto famiglia»
a ﬁanco delle coppie
partita l’undicesima campagna naÈ
zionale di promozione dell’armonia nella coppia "Dall’io al noi" promossa dall’Associazione Aiuto Famiglia. Per tutto il mese di ottobre e fino
alla fine di novembre le coppie hanno
la possibilità di conoscersi meglio e fare una sorta di "controllo" su quello che
è il loro rapporto, beneficiando altresì
di una consulenza psicologica gratuita.

dice che «L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo
interesse della società o della scienza».
Anche la Corte Costituzionale italiana,
con la sentenza n. 229 del 2015 ha detto no al tentativo di far cadere il divie-

Genitori
anziani
e ﬁgli adulti
Un percorso
a Milano

Allarme dal
"Bambin
Gesù": 25%
dei piccoli
sovrappeso

enerazione
G
sandwich: genitori di genitori an-

Cinque pasti al giorno
con equilibrio e varietà.
Nel piatto dei più piccoli devono esserci tutti i nutrienti in percentuale variabile secondo i momenti della
giornata. Senza rinunciare al gusto. Sono gli
ingredienti della corretta giornata alimentare secondo gli esperti del Bambino Gesù in
occasione dell’Obesity
Day lo scorso 10 ottobre. Il sovrappeso riguarda il 23% dei bambini. Il 9% è obeso. Il
2% gravemente obeso.

ziani e di figli adulti.
È il percorso proposto dall’Associazione
Oeffe (Orientamento
Familiare) in collaborazione con il Municipio 3 del Comune
di Milano e il Cisf.
Articolato su tre incontri (l’ultimo è
previsto il 23 novembre) e prevede
interventi di esperti,
visione di un film e
un confronto su esperienze concrete

I rischi della pma

ottobre 2018

NOI

27
famiglia

vita

non materia da saccheggiare»
Il progresso scientiﬁco
non devʼessere costruito
sul disprezzo per la vita
Inaccettabile salvarne una
sopprimendone unʼaltra

to della sperimentazione sugli embrioni, letale per loro, dicendo che resta insopprimibile la tutela della dignità dell’embrione, che non è certamente riducibile a mero materiale biologico.
Anche per gli embrioni malati, anche

per gli embrioni «scartati». È così
riaffermato il diritto alla vita. Ma che
fatalmente resta consegnato, per intanto, a una tutela che è la permanenza nella culla di gelo.
Tragica tutela, bisogna pur dire anche
questo. La legge n. 40 del 2004 aveva
cercato di scongiurare il soprannumero, limitando la procreazione degli embrioni a quelli da impiantare (tre al massimo per ciclo) con divieto di congelare. Il limite cadde nel 2009 con la sentenza n. 151 della Consulta, e già l’anno dopo il numero degli embrioni congelati era schizzato alle stelle.
Oggi gli embrioni senza più impianto, gli embrioni “orfani”, gli embrioni abbandonati, gli embrioni rifiutati
sono in numero che nessuno sa contare. Per loro, la tutela della vita, a parte la teorica sorte di una adozione (anch’essa non priva di problemi) poco
probabile, è il gelo a vita. E anche questa sorte è una tragedia: «una situazione di ingiustizia di fatto irreparabile», come già nel 2008 segnalava l’istruzione Dignitas personae.
Figli, non cose. Figli vivi. Figli prigionieri del gelo. Non aggiungiamo
all’errore di ieri l’oltraggio di oggi
che qualcuno ancora propone. Il pensiero stesso di un vantaggioso saccheggio prima che essi deperiscano a
morte corrisponde, ancor più che a un
cinismo utilitaristico, a una sorta di
rinnegamento di humanitas, quella coscienza che ci ha fatto diversi dagli
esseri della foresta. Non si divora la
vita umana, non è umano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi occuperete di pastorale familiare 5»
Ad Assisi i nuovi responsabili diocesani
l cardinale Gualtiero Bassetti,
ILaura
presidente della Cei; la teologa
Viscardi; Linda Ghisoni, sottosegretario per l’area laici del Dicastero vaticano laici, famiglia e
vita; monsignor Julian Carron, presidente di Comunione e liberazione; monsignor
Giuseppe Lorizio,
docente di teologia fondamentale;
Flavia e Roberto
Contu, della Casa
della tenerezza di
Perugia; don Francesco Pesce, docente di teologia
del matrimonio, sono tra i relatori
dell’Incontro dei nuovi responsabili
diocesani "Vi occuperete di pastorale familiare" che si terrà ad Assisi dal 9 all’11 novembre. Obiettivo quello di mettere in evidenza il

volto familiare della Chiesa «nella
parrocchia, famiglia di famiglie, si
armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e
delle associazioni ecclesiali» (Al
202). «Amoris laetitia – spiega don
Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio
nazionale di pastorale nazionale
della Cei – chiede
un nuovo volto di
Chiesa capace di
rigenerarsi, mettendosi alla scuola
della famiglia. Per
questo motivo questo appuntamento tenderà a coinvolgere, oltre
ai sacerdoti e alle coppie responsabili degli uffici diocesani, coloro che sul territorio sono coordinatori di movimenti, associazioni,
piccole comunità».

Cultura della legalità
digitale e sui social
Tra Garante per lʼinfanzia
e Miur siglato
un Protocollo dʼintesa
iffondere la cultura e la
D
conoscenza dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e la
cultura della mediazione. Promuovere
la divulgazione, nelle scuole, della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Migliorare
l’attuazione delle "Linee guida per il
diritto allo studio delle alunne e degli
alunni fuori dalla famiglia di origine"
e delle "Linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio dei ragazzi
adottati", realizzando anche iniziative
di formazione dedicate per gli
insegnanti. Sono alcune delle attività
previste dal Protocollo d’intesa
siglato a Roma dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Marco Bussetti, e

dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, Filomena Albano, che
punta anche a promuovere la
diffusione della cultura della legalità e
l’educazione a un uso consapevole
del digitale e dei social.
«I nostri ragazzi trascorrono buona
parte della loro giornata a scuola. I
docenti devono essere in grado di
ascoltarli, di rintracciare eventuali
segnali di disagio», ha detto il
ministro Bussetti. Mentre la garante
Albano ha osservato che
«mediazione, legalità, consapevolezza
digitale, inclusione, prestazioni sociali
rappresentano campi nei quali
educazione e diritti si intersecano
realizzando valori di portata
universale».
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Divorziati risposati, sacramenti
Franco Giulio
Brambilla*

L

’esperienza del conflitto e della
crisi segna purtroppo la vita della coppia e della famiglia, arrivando talvolta all’esperienza drammatica della separazione. Ancor prima che essa accada,
la comunità cristiana dovrà farsi vicina a
tali famiglie, mediante la testimonianza
dell’amore fraterno e il lievito del vangelo, curando tutti quei sintomi che evitino Il vescovo di Novara,
l’isolamento e le aiutino a elaborare le ra- Franco Giulio
gioni della rottura. L’itinerario di riconci- Brambilla
liazione proposto da papa Francesco nell’ottavo capitolo di Amoris lætitia è articolato attorno a tre verbi: accompagnare,
discernere, integrare.
Il primo momento è ben rappresentato anche dal nome scelto per il percorso di riconciliazione dei fedeli nelle diverse situazioni: la via caritatis (AL 306; 309).
Non si tratta di un’altra via rispetto a quella cui sono chiamaIl superamento
ti tutti i cristiani nel vivere la lodegli «impedimenti
ro vocazione, perché è la via del
in ambito liturgico
comandamento nuovo della cae pastorale»
rità, di cui è descritta una bella
fenomenologia nelle due parti
appartiene ai gesti
del quarto capitolo: «Il nostro ada inserire nelle
more quotidiano » (AL 90-119)
tappe
e le stagioni dell’amore (AL 120del cammino
164). La via caritatis ha come
stella polare l’ideale pieno che
di riconciliazione
la chiesa deve sempre proporre
con la coscienza della fragilità di molti
suoi figli (AL 291; 307), sapendo che la
famiglia non potrà essere, finché vive nel
tempo, che «segno imperfetto dell’amore
tra Cristo e la chiesa» (AL 72). Tale convinzione dovrà mutare lo stile di accompagnamento dei presbiteri e delle coppie
che si dedicano a questo ministero e, so-

prattutto, il clima di accoglienza delle comunità cristiane.
Il secondo momento concerne la pratica
del discernimento che è personale e pastorale. Questi due aspetti richiedono di
valorizzare fino in fondo lo “statuto dialogico” del discernimento in foro interno
(AL 312). Proprio perché esso avviene in
un dialogo disteso nel tempo, sul versante pastorale bisognerà accompagnare la
coppia con i cinque criteri segnalati con
precisione al n. 300 di Amoris lætitia;
mentre sul versante personale sarà molto
utile favorire un esame di coscienza, con
momenti di riflessione e pentimento (AL
300). Il papa ricorda che gli atteggiamenti fondamentali da favorire sono la riservatezza e l’umiltà, evitando l’individualismo pastorale dei sacerdoti e il soggettivismo personale dei fedeli (AL 300).
La pratica del discernimento porterà le
persone a un giudizio corretto sulla propria partecipazione alla vita della chiesa,
al fine di immaginare i passi per farla crescere (AL 300), per prendere nuove decisioni e percorrere ulteriori tappe (AL 303).
Il discernimento non può ridursi a un atto istantaneo e non può risolversi nella domanda di accesso ai sacramenti, magari in
occasioni particolari. Solo così il dialogo
fiducioso e confidente in foro interno porrà
le condizioni di un cammino fruttuoso,
senza fretta e senza bruciare le tappe, per
approdare a una vera riconciliazione del
cuore e della vita.
Infine, «il discernimento pastorale carico
di amore misericordioso » (AL 312) apre
alla logica dell’integrazione.
Essa inizia distinguendo tra le situazioni
matrimoniali cosiddette “irregolari”: a) le
semplici convivenze; b) gli sposati solo
civilmente; c) coloro che sono separati (o
anche divorziati) e restano in questa con-

dizione; d) i separati divorziati risposati civilmente. Nei primi due casi –
sottolinea l’esortazione apostolica –
l’integrazione «può essere vista come
un’occasione da accompagnare nello
sviluppo verso il sacramento del matrimonio » (AL 293), prospettando un
passo forte in avanti verso la scelta de-

Liber pastoralis. Ora si parla anche di social, donne, ambiente
n meno di un anno il Liber pastoralis (Queriniana) scritto
Iraggiunto
dal vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, ha
le quattro ristampe. Un successo che si spiega
con la freschezza e l’originalità di un volume che, come
annota lo stesso autore, è stato pensato sia per essere un
«vademecum per il lavoro pastorale di sacerdoti e laici», sia
una «meditazione sapienziale sui capitoli essenziali della
cura d’anime». Varando la quarta edizione, Brambilla ha
deciso di ampliare il testo che passa da 246 a 346 pagine,
con l’aggiunta una sezione dedicata ai temi ad alcuni "punti
scottanti attuali" tra cui scuola e cultura, comunicazione,
donna nella chiesa, dialogo ecumenico e interreligioso,
sfida ecologica. Si tratta di riflessioni davvero importanti,
offerte con una profondità sempre coniugata alla capacità di
allungare sulla realtà uno sguardo originale e aperto. Per
esempio, a proposito della comunicazione, il vescovo di
Novara riflette sulla necessità da parte della Chiesa di
accettare la sfida della nuova grammatica comunicativa.
Parlando dei social media non si nasconde la complessità e
anche la contraddittorietà di questi mezzi – «quanto i nuovi
social consentono, dal lato della costruzione dell’identità,
di mantenere il rapporto corpo a corpo con figure autorevoli

e comunità reali di riferimento e, dal lato dell’intervento
degli adulti (genitori, docenti, educatori, sacerdoti,
catechisti, allenatori, ecc), di instaurare una relazione che
susciti responsabilità, narratività e partecipazione» –
ammette che il cantiere è aperto e che «c’è ancora molto da
dire e da fare, consapevoli che l’auspicata nuova retorica e
pragmatica dell’agire virtuale non deve creare un modo
parallelo e alternativo al mondo reale». Di grande spessore
anche il capitolo dedicato alla donna nella Chiesa con un
approfondimento specifico sulla differenza uomo-donna,
sulla teoria del gender, sulla necessità di andare oltre gli
sterotipi e di avviare nuovi cammini relazionali. «La chiesa
e la società – scrive il vescovo-teologo – devono valorizzare
la relazione di coppia e la famiglia (e in essa la donna), per
se stessa e non in termini funzionali ed efficientisti». E
ancora: «Il riposizionamento della donna nella coppia e
nella famiglia trascinerà sempre più anche una ridefinizione
del suo spazio nella chiesa e nella società». Qui a fianco
riproponiamo il capitolo sulla pastorale familiare, in
particolare il paragrafo 3 sulla necessità di "Integrare le
famiglie dal cuore ferito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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solo alla fine di un cammino

finitiva del matrimonio cristiano.
L’integrazione dei separati e/o divorziati rimasti tali o “risposati civilmente” deve affermare con chiarezza che «non è
l’ideale del vangelo», così che il discernimento deve «farsi distinguendo adeguatamente […] le situazioni molto diverse » senza catalogarle o rinchiuderle
in «affermazioni troppo rigide» (AL 298).
La logica dell’integrazione, già operante
in Familiaris consortio, viene dilatata in
Amoris lætitia. L’esortazione apostolica
di Giovanni Paolo II, al n. 84, prevedeva
già la partecipazione attiva alla vita della chiesa, attraverso momenti e gesti ben
precisi: ascoltare la parola di Dio, frequentare il sacrificio della messa, dare
incremento alle opere di carità, partecipare alle iniziative della comunità a favore della giustizia, educare i figli nella
fede cristiana, coltivare lo spirito e le opere della penitenza, implorare giorno
per giorno la grazia di Dio.
Rimanevano tuttavia alcune limitazioni in
ambiti particolari di testimonianza cristiana: liturgico (lettore e ministro straordinario della comunione); pastorale (membri dei consigli pastorali; educativo (catechista, padrino/madrina nei sacramenti);
istituzionale (insegnante di religione).
Papa Francesco, in AL 299, seguendo le
indicazioni del sinodo ordinario sulla famiglia del 2015, afferma anzitutto che
bisogna «discernere quali delle diverse
forme di esclusione attualmente pratica-

te in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate». Il superamento deve rimanere nel
quadro del discernimento personale e pastorale, nel senso che la rimozione di tali “impedimenti” appartiene ai gesti da
inserire nelle tappe di maturazione del
cammino di riconciliazione.
Va letto in questa ottica il testo di Amoris
lætitia quando, in due
punti, afferma che la parRiconciliazione? Una
tecipazione alla vita deltale prassi potrebbe
la chiesa può riguardare
arricchire anche
anche l’accesso ai sala coscienza futura
cramenti: a) poiché «il
della Chiesa e renderla grado di responsabilità
non è uguale in tutti i cacapace di una
quindi le «consemaggiore integrazione si»,
guenze o gli effetti […]
non necessariamente devono essere sempre gli stessi» (AL 300),
alla nota 336 si precisa che ciò riguarda
anche «la disciplina sacramentale», quando «il discernimento può riconoscere che
in una situazione particolare non c’è colpa grave»; b) «a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti», è «possibile che, entro una situazione oggettiva di
peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno –,
si possa vivere in grazia di Dio, si possa
amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale
scopo l’aiuto della chiesa» (AL 305); in
nota 351 si afferma che «potrebbe essere

anche l’aiuto dei sacramenti».
Le formulazioni dell’esortazione apostolica permettono due considerazioni: a)
l’accesso ai sacramenti si colloca come
un momento del dialogo di discernimento: non è una norma canonica, ma è l’eventuale esito di un cammino, frutto del
discernimento personale e pastorale; b) una tale prassi potrebbe arricchire anche la
coscienza futura della chiesa e renderla
capace di una maggiore integrazione, aprendosi forse a prassi di riconciliazione
rilevanti nello spazio ecclesiale.
L’indicazione del papa non deve distoglierci dal riconoscere che la questione
dell’accesso dei divorziati risposati ai sacramenti ha un peso specifico limitato nella sfida contemporanea sulla famiglia. Si
profila all’orizzonte un grande compito educativo, che impegna le comunità cristiane, il ministero pastorale, le coppie che
accompagnano e i movimenti formativi a
un generoso sforzo corale di evangelizzazione e di formazione cristiana al matrimonio e alla famiglia. Pertanto, si può dire che il discernimento e l’integrazione
non hanno il loro luogo esclusivo nel colloquio pastorale e personale, ma vanno
anche collocati nella vita di fede della comunità, nei suoi interventi a favore di tali fedeli e tenendo conto dei percorsi di integrazione ecclesiale già proposti da chiese locali, associazioni e movimenti.
*vescovo di Novara
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Latte della mamma
Un respiro di salute
Giovanna
Sciacchitano

F

requenti ricoveri in ospedale,
molte assenze a scuola o al lavoro, attività fisica e sociale fortemente
limitata. Queste le gravi conseguenze dell’asma, infiammazione cronica delle vie
respiratorie che colpisce 235 milioni di
persone nel mondo e causa 250mila morti ogni anno. Come dicono i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms). Sono soprattutto i bambini a soffrire di questa malattia, al momento non
curabile in via risolutiva.
La buona notizia è che una recente ricerca canadese ha messo in evidenza come
il latte materno sia un’efficace forma di
prevenzione. Una scoperta che dà speranza e che dovrebbero conoscere tutte le
mamme dei neonati per evitare di dover
affrontare in futuro questa patologia del
bambino, con crisi respiratorie che gettano tutti nel panico e richiedono interventi tempestivi.
Secondo la Global initiative for asthma
(Gina), in Europa ci sono oltre 30 milioni di asmatici. Cifra che sarebbe raddoppiata, nel giro di un decennio, nell’area
occidentale. Nel complesso, si tratta di una malattia che cresce in maniera preoccupante e da cui non si può guarire.
Meghan Azad, docente in pediatria e salute infantile presso l’Università di Manitoba (Canada) e direttrice del gruppo
di ricerca sull’asma nell’ambito dello
studio Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (Child), ha presentato nuove evidenze scientifiche ricavate dall’approccio multidisciplinare,
innovativo e unico nel suo genere, che dimostrano appunto che il latte materno
può evitare l’insorgere dell’asma. In Canada le percentuali di incidenza della malattia sono molto alte: un bambino su sette soffre di asma. E in Italia un bambino
su dieci. A livello mondiale si pensa che
circa il 14 per cento dei piccoli sviluppi
questi sintomi.
Secondo i risultati delle ultime ricerche,
l’allattamento esclusivo al seno riduce il
tasso di incidenza di questa malattia nei
bambini fino al 40%. Nel corso del 13°
Simposio internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione di Medela, azienda specializzata in prodotti per
l’allattamento al seno e in tecnologie medicali, è stata messa in luce l’incoraggiante scoperta. Come è stato riscontrato
nella ricerca canadese, i bambini allattati più a lungo hanno meno possibilità di
presentare respiro sibilante, che è il primo sintomo della possibile patologia e richiede spesso cure mediche.

Nuove
ricerche sugli
eﬀetti beneﬁci
per i bimbi
allattati
naturalmente:
il tasso
di incidenza
dellʼasma
si riduce
del 40%

Lo studio, pubblicato sull’European Respiratory Journal, ha rilevato che a tre mesi di età i bambini allattati esclusivamente al seno avevano un tasso di sibilo ridotto
del 26% rispetto ai bambini che non erano stati allattati al seno. Lo stesso tipo di
protezione si poteva riscontrare a sei mesi di età. Inoltre, i bambini che a un anno
erano ancora allattati al seno avevano un
tasso di difficoltà respiratoria ridotto del
33% rispetto a quelli allattati per meno di
sei mesi. Nei bambini ad alto rischio di
sviluppare l’asma per la loro storia familiare, l’allattamento al seno si è rivelato
particolarmente utile. Fra questi, quelli
che erano stati allattati al seno hanno presentato un tasso di sibilo ridotto del 62%
rispetto a quelli non allattati al seno. Un
dato molto significativo e promettente.
Nella realizzazione dello studio i genitori hanno compilato questionari dettagliati sulla durata e l’esclusività dell’allattamento al seno, oltreché sulla salute e lo sviluppo del bambino, compresa una descrizione degli episodi di
difficoltà di respirazione durante tutto il
primo anno di vita. Si tratta di una ricerca che ha coinvolto scienziati di venti discipline diverse e misurato in prospettiva un elenco completo di sintomi
e caratteristiche nei piccoli di età compresa tra zero e cinque anni, nelle loro
madri e nei loro ambienti.
La vita di un asmatico non è semplice.
Gli attacchi di asma comprimono le vie

aeree e rendono difficoltosa la respirazione. Chi ne soffre dorme meno e accusa una maggiore stanchezza durante il
giorno, è meno attivo e perde più ore di
lavoro rispetto alle persone che non hanno questa malattia. Vita dura anche per i
genitori di bambini asmatici, perché devono essere particolarmente vigili, soprattutto di notte. Trattamenti farmacologici mirati e il ricorso a inalatori di-

Ma in Italia allatta al seno solo una
ante iniziative in Italia per
T
promuovere l’allattamento
materno. Spiega Monica
Garraffa, referente del Mami,
Movimento allattamento
materno italiano, associazione
affiliata alla rete mondiale Waba
e organizzata su base volontaria.
«Anche se la Sam in Italia si
celebra nella prima settimana di
ottobre, sino a fine anno ci sono
appuntamenti sul tema».
Soprattutto corsi di formazione.
Fra i tanti il Mami segnala a
Verona il 13 novembre il XIII
incontro della "Rete insieme per
l’allattamento", parte di quei
programmi internazionali che
aiutano i servizi sanitari a
migliorare le pratiche
assistenziali e in cui si rendono
protagonisti i genitori,
sostenendoli nelle scelte per

l’alimentazione e la cura dei
propri bambini. Mentre a Roma,
il 16 novembre, l’International
Baby Food Action Network
(Ibfan) Italia presenterà il
rapporto "World Breastfeeding
Trends Initiative" e l’edizione
2018 del "Codice Violato", una
pubblicazione in cui si fa il
punto sull’aderenza del nostro
Paese al Codice internazionale
sulla commercializzazione dei
sostituti del latte materno
approvato da Oms e Unicef nel
1981.
Quest’anno l’Italia è entrata a
far parte della World
breastfeeding trends initiative
(WBTi), un’iniziativa che ci
mette a confronto con altre 94
nazioni. L’obiettivo della WBTi
è verificare a che punto sia
l’attuazione della Strategia

Globale per l’Alimentazione dei
Lattanti e dei Bambini,
approvata da Oms e Unicef nel
2002 e misurare i progressi a
livello nazionale. «Il punteggio
medio assegnato all’Italia è 73
su 150, un valore che ci dice
come sia necessario prestare
ancora molta attenzione
all’allattamento - osserva
Garraffa -. Nel campo della
protezione della madre
lavoratrice che allatta e in quello
del sostegno informativo l’Italia
si aggiudica oltre la sufficienza,
così anche per il piano
"Ospedali Amici dei Bambini"
(BFHI), cui si è aggiunto da
qualche anno "Comunità
Amiche dei Bambini"». Tutto
abbastanza bene dunque?
Purtroppo no, perché ci sono
tante ombre. «L’insufficienza va

ottobre 2018

L’abbraccio che fa crescere
MICRO
COSMI
2.0

NOI

31
famiglia

vita

Nonni e nipoti
Ricucire lʼItalia
è aﬀare loro
Diego
Motta

ell’Italia lacerata
N
dell’autunno 2018,
costantemente alla ricerca di

Pierre Auguste
Renoir,
"L’allattamento"
(1886),
particolare

ventano indispensabili per convivere con
la malattia e nei casi di emergenza. Per
questo è importante che gli esperti facciano un’opera di sensibilizzazione presso le famiglie con precedenti genetici. A
proposito dell’importanza di preservare
i componenti bioattivi del latte per le
mamme che lavorano, Meghan Azad ha
auspicato: «Questo studio guidi la ricerca futura sui modi migliori per conser-

donna su tre
al sistema di sostegno alle
mamme che allattano – punta il
dito Garraffa – allo scarso
supporto sul territorio per
gravidanza, parto e allattamento,
ai percorsi prenatali insufficienti,
ai protocolli non basati su
evidenze scientifiche applicati
ancora durante i parti, al
sostegno dopo il parto che lascia
a desiderare in molte situazioni e
al sistema di monitoraggio.
Scarsa è anche la valutazione
sulle politiche sui programmi e
sul coordinamento nazionale del
Tavolo tecnico sull’allattamento
del ministero della Salute,
nonostante svolga un lavoro
importante. E lo stesso discorso
vale per le emergenze".
Informazioni sull’argomento e
sulle iniziative al sito: mami.org.
(G.Sciach.)

vare e somministrare il latte estratto e
che renda più consapevoli le politiche
sociali al fine di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno».
Considerato che l’asma è la malattia cronica più diffusa nell’infanzia, si capisce
come allattare il bambino sia il miglior
modo per prevenirla precocemente. Allattare al seno è naturale, salutare ed è anche un diritto, sancito dall’articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti dell´infanzia e dell’adolescenza. «Il latte materno rappresenta il migliore alimento
possibile per il neonato.Tra i molti ed evidenti benefici dell’allattamento al seno
la riduzione dell’incidenza di malattie come la dermatite atopica e l’asma è un aspetto importante – ha commentato Mauro Stronati, presidente della Società italiana di neonatologia –. Il lavoro scientifico della professoressa Azad, confermando l’efficacia del latte materno nel
prevenire l’asma e ridurre quindi l’incidenza di questa grave patologia, ci spinge a promuovere sempre di più l’alimentazione con il latte materno come diritto
di tutti i bambini e a sostenere l’allattamento al seno per una migliore salute del
bambino e della mamma». L’Oms raccomanda questo alimento per i primi sei mesi di vita, in modo da raggiungere una
crescita e uno sviluppo ottimali. Secondo i dati Istat, solo il 36% delle donne italiane attacca il bambino al seno entro
un’ora dalla nascita e l’allattamento esclusivo nei bambini fino a sei mesi riguarda il 42,7% dei casi. Segno che c’è
ancora molto da fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

capri espiatori e incapace
(almeno apparentemente) di
risanare tante piccole fratture
sociali, le buone notizie
arrivano da chi meno te
l’aspetti. La generazione dei
millennials, ad esempio. I nati
dopo l’anno Duemila, al netto
delle categorie del disimpegno
e dell’autoreferenzialità in cui
vengono puntualmente cacciati
(anche per la tendenza a vivere
soprattutto sui social) invertono
la tendenza che vuole vincente,
tra i giovanissimi, il pensiero
debole legato
all’immigrazione. Dagli 11 ai
17 anni, infatti, secondo una
ricerca presentata a Bologna
Fiere lo scorso settembre,
nessuno pensa che siano «gli
stranieri a rubarci il lavoro»,
quasi il 90% ritiene che
occupazione autoctona e
immigrata siano destinate ad
essere complementari e, infine,
crede che vadano potenziate le
strutture per l’accoglienza,
cercando il supporto
dell’Unione Europea. Non
altrettanto positivi sono, ad
esempio, i ragazzi con più di
26 anni, che vedono ancora il
diverso come una minaccia.
Molte primavere più in là, è
un’altra generazione, quella dei
nonni, a spiegare ancora una
volta come sia possibile (già lo
è nei fatti) provare a rimettere
insieme un Paese frammentato,
mettendosi in gioco a tutte le
età. Una ricerca Ipsos
sottolinea come gli over 65
italiani si considerino molto più
coinvolti nella vita familiare
rispetto ai loro coetanei
europei, con un ruolo attivo sia
dal punto di vista
dell’assistenza educativa nei
confronti dei nipoti sia con
azioni di sostegno finanziario
alle famiglie dei figli: è un
discorso che vale, secondo lo
studio, nel 77% dei casi. Siamo
in presenza di un ritratto della
Terza Età che più volte affiora
su queste pagine e nella nostra
quotidianità, tanto che qualsiasi
riforma del sistema di welfare è
chiamata inevitabilmente a
tenerne conto.

Nella fase iniziale della vita,
così come in quella parte
dell’esistenza in cui si parla
ormai di "invecchiamento
attivo", dunque, la società
italiana si scopre capace di
pensarsi in un’ottica di
prossimità. Non è un destino
scritto, dunque, quello di
relazioni sociali inquinate
dall’ostilità che si respira in
alcuni ambienti della Rete. Il
miglior antidoto al disimpegno,
alla cattiveria diffusa quando
non addirittura all’odio, resta
l’investimento formativo sulla
persona, a qualsiasi età.
Trasformare le scuole, quando
possibile, in piccoli laboratori
di conoscenza che mettano in
guardia dalle discriminazioni,
ad esempio, è una strada
sempre più seguita da
insegnanti e docenti,
soprattutto nelle grandi città: lo
testimoniano diversi progetti di
inclusione (con relativi piani di
apprendimento della lingua da
parte di giovani stranieri) che
funzionano da molto tempo per
scelta meritoria di presidi
illuminati, sindaci e genitori.
Allo stesso modo, la necessità
di creare reti sociali che
mettano al centro la persona
anziana non può essere una
soluzione esclusiva per chi
deve uscire semplicemente
dall’isolamento fisico o
territoriale (si pensi ai borghi
sperduti di tante località).
Anche in tanti Comuni di
medie e grandi dimensioni,
infatti, il tesoro costituito dalla
presenza di ultrasessantenni
chiede di essere custodito con
intelligenza. Anzi, a volte la
vitalità di alcune comunità si
deve in modo particolare alla
"resilienza" dei vecchi centri
parrocchiali o dei circoli
culturali, che spesso si
reggono sulla presenza di
figure "storiche" del territorio.
La sfida resta quella di unire
esperienze e mondi diversi,
per ricucire quel tessuto
sociale che oggi appare troppo
spesso irrimediabilmente
strappato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cav 2017, oltre 8.500 bambini
Massimo

La rete dell’Accoglienza – Le Case di
accoglienza nascono per dare una speranza a quelle mamme che, in attesa di
ono circa 8.500 bambini nati e un figlio, sono costrette ad allontanarsi
12.000 gestanti assistite nel dalla propria realtà d’origine per vivere
Centri di aiuto alla vita (Cav) in tutta I- la gravidanza e i primi mesi di vita del
talia. Oltre 200.000 i bambini nati negli figlio in un contesto accogliente e famiultimi quarant’anni e più di 700.00 ge- liare. La prima Casa nacque nel 1979 a
stanti aiutate. È la sintesi dei dati raccolti Belgioioso (PV). Poi l’amore per la vita
nel "Dossier Vita Cav 2017", il docu- ha contagiato tutto il territorio nazionamento sull’attività dei Cav
le. Ad oggi risultano attive
e delle Case d’Accoglienza
realtà suddivise in 34 CaNel Rapporto 64
(Case) nel 2017, curato dalse di prima accoglienza e 30
curato dalla
la Segreteria nazionale del
Case di seconda accoglienMovimento per la vita itaSegreteria
za gestite da 28 organizzaliano. Un prezioso struzioni. Nel corso del 2017 sonazionale
mento capace di fotografano state seguite 307 donne,
i dati di un
re il costante operato dei
per un totale di 376 figli. Lo
impegno
volontari dei Cav e delle
scorso anno durante la perCase che da ormai quaconcreto
manenza in Casa sono nati
rant’anni servono la vita
39 bambini.
per arginare
nascente in tutto lo stivale.
Ogni vita è preziosa – Il dalʼaborto
I Cav in Italia – La rete dei
to più significativo raccolto
Cav è radicata lungo tutto il
dal Dossier è costituito dai
territorio nazionale. Con riferimento a- 160.299 bambini nati, dall’inizio della
gli ultimi 20 anni (1999-2017), in tutta raccolta dati nel 1997 a tutto il 2017, graItalia, il numero dei Cav è aumentato del zie ai soli Cav che in questi anni hanno
50%, passando dai 233 Cav operanti nel inviato i loro dati alla Segreteria nazio1998 ai 342 dello scorso anno. Con rife- nale. Solo nel 2017 sono nati oltre 8.540
rimento alla popolazione residente, in I- Bambini, in media 39 per ogni Cav. Il
talia vi è un Cav ogni 177.000 abitanti. numero medio per ogni Cav dei bambiUn servizio che prova a far fronte ai pro- ni nati negli ultimi vent’anni è in aumento
blemi di donne e famiglie con gravidan- di circa il 40%: tenendo presente questi
ze difficili o indesiderate.
valori medi si può ragionevolmente riteMagliocchetti

S

Tre anni di articoli
dalla parte della vita
i sono molti modi di raccontare la storia: uno è quelC
lo scelto da Gian Luigi Gigli di pubblicare tutti gli
articoli da lui scritti, soprattutto sul mensile "Noi Famiglia e Vita", nel periodo in cui egli ha presieduto, nel
triennio 2015-2018, il Movimento per la vita italiano.
Dal libro Vita e famiglia. Antidoti all’omologazione culturale (Paoline, 2018) esce un quadro vivace nei suoi
aspetti drammatici e in quelli da cui si irradia una gioiosa speranza. Tra i primi risultano commentati la legge
sulle unioni omosessuali, quella sulle dichiarazioni anticipate di trattaIn un libro
mento e i ripetuti attacchi contro
gli scritti di Gigli
l’obiezione di coscienza. Tra i se2015-2018 tratti
condi rivivono gli incontri dei Cendal nostro mensile tri di aiuto alla vita, quelli con papa Francesco e taluni eventi come
ad esempio il Natale che suscitano parole di intensa spiritualità. Tutto è commentato con l’intelligenza di un medico che ricorda continuamente la funzione dell’arte
medica a servizio della vita e non della morte. Vi è anche la conoscenza diretta degli eventi per il coinvolgimento dell’autore, parlamentare alla Camera dei Deputati nelle vicende legislative in cui ha giocato un ruolo
di primo piano nel difendere la vita, la famiglia e la professione medica. Vi si sente anche l’esperienza maturata nell’impegno per salvare la vita di Eluana per adem-

piere il quale Gigli era stato in prima linea. Vi si sente
anche la competenza e la conoscenza di fattori internazionali acquisiti da Gigli nel corso della precedente responsabilità nell’azione mondiale
dei medici cattolici. Un filo conduttore è la
fedeltà alla Chiesa e a papa Francesco le cui
parole vengono spesso richiamate per dare
incoraggiamento al popolo della vita. Fermissimo nel riconoscere la piena umanità dei
bambini non ancora nati anche se soltanto
concepiti, ci dimostra che la sempre uguale
dignità umana proietta la sua luce in tutti gli
spazi in cui l’uomo è emarginato. La preparazione professionale di Gigli rende particolarmente stringenti i suoi scritti contro la contraccezione di emergenza dichiarata abortiva e
contro la cultura del gender.
È auspicabile che, anche se non più presidente, Gigli continui a dare un contributo al Movimento per la vita in spirito di fraternità e con
serenità, sapendo che alla fine la causa della vita dipende poco dagli uomini, ma è affidata a Maria,
aurora del mondo nuovo, così come scrive san Giovanni
Paolo II al termine dell’Evangelium vitae.
Carlo Casini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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salvati e 12mila madri aiutate
nere che, a partire dal 1975 (anno di fondazione a Firenze del I° Centro di aiuto
alla vita) ad oggi, i bambini nati grazie
all’aiuto dei Cav siano complessivamente
oltre 200.000. Un dato ancora più dirompente se si pensa che proprio nel
2018 si compiono i 40 anni della legge
22 maggio 1978, che ha legalizzato l’aborto volontario in Italia. A fronte di oltre 6 milioni di aborti, come certificato
dai dati del Ministero della Salute, le vite salvate grazie ai Cav sono una luce
che rompe le tenebre e offre speranza.
Una testimonianza che esiste una alternativa. E che è credibile e concreta.
Una efficace opera di prevenzione dell’aborto – Il servizio dei Cav è efficace.
Lo dimostrano i sorrisi delle donne che
grazie all’aiuto dei volontari hanno visto
venire alla luce i loro figli. Infatti, le Gestanti che si sono presentate ad un Cav
con il certificato per abortire sono state
nel 2017 il15% delle gestanti giunte al
Cav nel primo trimestre di gravidanza. Di
queste, l’85% ha poi proseguito la gravidanza. A conferma dell’"effetto preventivo", rispetto all’aborto, dell’azione
dei Cav, si deve evidenziare che anche nel
2017, delle 1.141 gestanti incerte e/o intenzionate ad abortire, 903 (pari al 79%)
hanno poi dato alla luce il loro bambino.
Un servizio di carità nella verità – Dietro a questi numeri che offrono margini
di speranza per il popolo della vita vi so-

no serie ragioni di fondo, soprattutto culturali. La più importante è la consapevolezza che il concepito è uno di noi e
che ad esso vada riconosciuto il fondamentale diritto alla vita. Questo spinge i
volontari dei Cav ad accompagnare le
madri nella loro gravidanza e a condividere con loro questa verità. Una verità
che, tuttavia, deve essere comunicata con
uno stile preciso, avendo cura della madre e della famiglia che, in ogni caso, vive una situazione che disorienta la ragione. In altre parole: un servizio di carità nella verità. La sfida è nell’approccio e nella comunicazione. «Uno specifico stile di mitezza e discrezione, di rifiuto del giudizio sulle persone, di ottimismo, di disponibilità e di fiducia, di valorizzazione di tutto ciò che è positivo
anche nelle situazioni più complicate»,
spiega Marina Casini Bandini, presidente del Movimento per la vita italiano, nel messaggio introduttivo al Dossier. «Con grande umiltà, nella consapevolezza dei propri limiti, sussurrando
più che gridando – continua la presidente – i Cav hanno detto e dicono che
"è possibile". È possibile dissipare le
nebbie della solitudine (spesso ammantata dal falso e pilatesco rispetto del "decidi tu", cioè "arrangiati") e salvare la vita dei bambini ponendosi "accanto" e
non "contro" le madri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usa, in corso 40 giorni
di mobilitazione no stop
niziati il 26 settembre i "40 days for life" riuniscono prolife di
Imobilitazione
diverse associazioni e appartenenze cristiane in una
corale delle comunità (parrocchie, quartieri, città)
attraverso momenti di confronto, preghiera e penitenza.
Quaranta giorni è un lasso di tempo pieno di significato per il
cristianesimo: sono quaranta i giorni di prova ma anche di
intensa preghiera che Gesù trascorre nel deserto. E ancora, il
diluvio universale o i giorni trascorsi da Mose sul monte Sinai
lasciano indicare che 40 giorni siano il tempo giusto per
riscoprire l’azione di Dio nella storia dell’umanità. Seguendo
questa intuizione, le associazioni prolife degli Stati Uniti hanno
scelto appunto un periodo di 40 giorni per una campagna che si
snoda per tutta la nazione attraverso migliaia di iniziative locali
seguendo il motto "l’inizio della fine dell’aborto".
La mobilitazione si ripete ogni anno ed è incentrata anzitutto
sulla preghiera: una invocazione costante affinché Dio ascolti il
desiderio di vita delle comunità americane, aiuti le mamme a
rischio di aborto e guarisca le famiglie ferite dalla violenza
contro i bambini non ancora nati. I punti visibili della
manifestazione sono i presidi 24 ore su 24 dei manifestanti, a
seconda delle diverse sensibilità, davanti i centri di Planned
Parenthood (il principale provider di aborti negli USA), nelle
sedi istituzionali o nelle piazze cittadine.
La campagna è nata nel 2004, proprio in risposta all’apertura di
una clinica di Planned Parenthood nella città di Bryan, Texas.
Nel corso degli anni la manifestazione si è allargata fino a

coinvolgere tutti gli Stati. Non solo, ai gruppi statunitensi si
sono aggiunte associazioni prolife di altre città nel mondo:
Sydney, Città del Capo, Bogotá, Mosca, Hong Kong e tante
altre. L’impegno dei volontari ha contribuito anche ad aiutare
concretamente tante donne in difficoltà: sono oltre 14mila le
mamme aiutate nel corso delle edizioni dal 2007 ad oggi.
Quest’anno nei primi giorni sono già 50 le testimonianze di
mamme aiutate nel corso della mobilitazione.
L’edizione 2018 si sovrappone con la travagliata nomina di
Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e le
elezioni politiche di metà mandato a
Sit in dei volontari
novembre. Per il presidente di "40 days for
davanti ai centri
life", M. Britton, la nuova nomina è una
di
pianiﬁcazione
occasione per portare i temi etici al centro
delle nascite
del dibattito elettorale ma soprattutto lascia
ben sperare i prolife viste le decisioni prese
da Kavanaugh quando era giudice distrettuale. La sua conferma
potrebbe ribaltare l’equilibrio tra i nove giudici che
compongono la Corte (oggi quattro sono conservatori e quattro
progressisti). Si tratta di un’occasione storica che può mettere in
discussione l’attuale assetto normativo dell’aborto negli Stati
Uniti, da sempre legato a doppio filo ai giudizi della Corte
Suprema, sin dalla sua legalizzazione con la sentenza Roe
contro Wade del 1973.
Giovanni Sedda
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Quei «diritti dellʼuomo»
Carlo
Casini

I

Nel 70esimo anniversario
della Dichiarazione, il
riconoscimento di una scelta
per una pace definitiva
dopo gli orrori della guerra

l 10 dicembre prossimo ricorre il
settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Un’attenta meditazione scopre la grande importanza di quel documento, ma contemporaneamente deve denunciare un enorme tradimento consistente nello sconfinato numero di bambini che vengono eliminati prima
della nascita con il sostegno degli Stati.
La Dichiarazione è stata firmata il 10 dicembre del secolo scorso, quasi alla sua metà, che
nella prima parte ha visto due guerre mondiali
nelle quali tutta la violenza e la disumanità della storia hanno raggiunto il vertice. Sul finire
della seconda guerra mondiale le prime bombe atomiche erano state lanciate su Hiroshima e Nagasaki
Oggi quel
e il contrasto tra l’America e
testo decisivo
la Russia suscitava il terrore di
dovrebbe
una nuova guerra nella quale
essere
l’uso della bomba atomica avrebbe potuto causare la fine
agganciato
del mondo. Perciò, la Dichiaalla vita
razioni universale dei diritti
nascente
dell’uomo si differenzia da tutper trovare
te le altre precedenti dichiarazioni dei diritti, non solo per- nuova dignità
ché "universale", ma soprattutto perché è un progetto di
pace definitiva. Tale progetto venne fondato
sulla dignità umana, sempre uguale ed indistruttibile, come dicono le prime parole: «Il
riconoscimento della dignità inerente ad ogni
membro della famiglia umana è il fondamento
della giustizia, della pace e della libertà nel
mondo». È da sottolineare che la pace non è
affidata alla forza delle armi, ma ad un atto
della mente: il riconoscimento della dignità
di ogni essere umano. Questa dichiarazione
del 1948 è divenuta la parola d’ordine della
modernità, tanto che è stata richiamata in tutti i successivi trattati universali e regionali e
in quasi tutte le costituzioni nazionali approvate dopo il 1948. Come è noto l’articolo 2
della nostra Costituzione "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo".
Un ulteriore aspetto sottolinea l’importanza
della Dichiarazione del 1948: essa porta a
conclusione i moti storici di liberazione che
nonostante tutto avevano percorso la storia
umana. È abolita la schiavitù, è affermata
l’uguaglianza della donna, vi sono le premesse per il rispetto dei bambini, a cui poi
sono stati dedicati atti internazionali specifici come la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione sui medesimi diritti del 1989, atti nei quali è dichiarato fanciullo anche il bambino prima della
nascita. Dalla Dichiarazione del 1948 deriva anche la Convenzione del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e anche l’attuale richiesta di abolire in tutto il mondo la
pena di morte, già cancellata in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in quelli che aderiscono al Consiglio d’Europa è collegata al
riconoscimento della dignità di ogni essere
umano ed identifica la dignità con la vita

Da presidio
medico
è diventato
strumento
di valutazione
qualitativa
del feto
allo scopo
di stanare
malattie
genetiche in
fase precoce

stessa anche quando è priva di ogni qualità
e di interesse sociale come avviene nel caso
del colpevole dei più efferati delitti.
Contrasta con tutto questo il rifiuto di riconoscere il diritto alla vita del più piccolo e povero degli esseri umani: il bambino concepito, abbracciato dalla mamma per tutta la gravidanza.
Presso il Parlamento Europeo ogni anno l’anniversario dei diritti dell’uomo è celebrato con
l’assegnazione di un premio chiamato Pre-

el dibattito pubblico degli ultimi mesi sono tornati
N
centrali il tema della maternità e della gravidanza.
Ciò che fino a qualche decennio anni fa era considerato
un elemento naturale per il vissuto biologico e sociale di
una coppia, è divenuto un campo di battaglia minato, non
solo a fronte dei numerosi successi raggiunti dalla tecnoscienza, ma anche a causa di un cambiamento che è stato
innanzitutto antropologico e sociologico.
La donna, soprattutto a seguito della rivoluzione sessuale degli anni ’60, è stata indotta a ripensare la propria natura e la
propria identità distaccandone di fatto una parte, quella procreativa, e non ritenendola più né fondamentale né fondante se
stessa. Aver messo fra parentesi questa predisposizione, che è
prima di tutto un’attitudine naturale e biologica, ma anche ontologica, della persona, ha permesso certamente alla donna di
trovare una nuova collocazione all’interno della società, ma ha
anche sbiadito, a volte addirittura cancellato, una modalità d’essere propria dell’universo femminile. Leggere la gravidanza e
la maternità semplicemente come costrutti sociali, oltre che un
errore di prospettiva, è anche un errore concettuale. La maternità non è un giogo posto sulle donne dalla società arcaica e
cristiana e dalla cui morsa le donne di oggi debbono liberarsi.
L’impiego del lavoro femminile e le nuove prospettive di realizzazione lavorativa sono diventati, per noi donne, obiettivi
imprescindibili da raggiungere: nonostante essi abbiano contribuito notevolmente alla soddisfazione e affermazione delle
capacità femminili, allo stesso tempo sono stati ottenuti al carissimo prezzo di una frammentazione dell’identità materna
femminile. L’avvento e la diffusione delle nuove tecniche me-
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sono alle radici della civiltà
mio Sacharov, per ricordare la libertà di espressione del pensiero. È un aspetto importante, ma non più importante del diritto alla
vita. Per questo il Movimento per la Vita italiano ha istituito a partire dal 1998 un riconoscimento chiamato "Premio europeo per la
vita Madre Teresa di Calcutta", assegnato a
personalità esemplari nella difesa della vita nascente. Il premio è stato assegnato alla memoria di Jerome Lejeune, di Chiara Lubich,
di Chiara Corbella Petrillo e delle mamme e-

roiche d’Europa, al cardinale Elio Sgreccia.
Attualmente l’iniziativa è stata ceduta alla federazione Europea "Uno di noi". Ma non basta un premio. Bisogna che la vita nascente
si agganci alla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, la faccia propria e ne restituisca la sua verità profonda. Non dimentichiamo il coraggio di santa Madre Teresa che
nel 1979, nel ricevere il premio Nobel della
pace, di fronte a tutti i potenti del mondo dichiarò che "l’aborto è il principio che mette

in pericolo la pace nel mondo". Neppure possiamo dimenticare quanto ha scritto san Giovanni Paolo II al n. 18 dell’enciclica Evangelium Vitae, secondo cui «giunge ad una
svolta dalle tragiche conseguenze» la storia
dei diritti dell’uomo se, come ora sta avvenendo, dalla titolarità del diritto alla vita viene esclusa una particolare categoria di esseri
umani: quella dei nascituri che sono i più piccoli, i più poveri, i più innocenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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prenatale,
perché
è urgente
una moratoria
diche poi, che spaziano dalla contraccezione alla fecondazione medicalmente assistita, hanno spezzato l’unità dell’universo femminile dislocandolo nel tempo. Ma l’autorealizzazione
cui tante donne aspirano oggi ha comunque un costo in termini fisici e sociali che si paga soprattutto sul corpo e sul vissuto delle donne. È un costo economico ma è anche un costo fisico perché la donna sembra rimandare, apparentemente all’infinito, il momento dell’avere figli, fino a quando cioè non
sarà più possibile averne naturalmente o lo sarà con maggiore
difficoltà: è in quel momento che sarà necessario ricorrere a tecniche riproduttive, non prive di ripercussioni a livello fisico.
Questa nuova corsa all’oro, si abbatte sull’universo femminile
che spesso arriva alla prima gravidanza in un’età ritardata rispetto al normale ciclo biologico: la società utilitaristica è fondamentalmente una società Io-centrica, che spinge l’individuo
a costruire il suo percorso di vita ripiegato su se stesso, sulla
sua persona, eliminando la progettualità a lungo termine, come quella familiare, che comporta una limitazione e delle rinunce, per preferire invece una scelta basata sul benessere, sul
godimento e la fruibilità del qui ed ora, su necessità e bisogni
quasi mai primari ma molto più spesso legati al piacere.
In questo nuovo quadro sociale, si è inserito l’elemento della
diagnosi prenatale che da presidio medico insostituibile, si è
trasformato in strumento di valutazione qualitativa del feto: la
diagnosi prenatale oggi si limita alla mappatura del pedigree
genetico del feto allo scopo di stanare malattie genetiche in una fase precoce della gravidanza. Una lotteria che ha contribuito
a svilire la statuto del feto -embrione, riducendolo ad oggetto
al vaglio di analisi qualitative e quantitative che finiscono per

scartare un individuo solo perché non corrispondente ad uno
standard qualitativamente accettabile dalla società, che non
vuole farsene carico e che lo considera un costo, un peso. In
questo contesto, arrivare alla prima gravidanza ad un età più avanzata rispetto al ciclo biologico determina anche nelle donne, nella coppia un’aspettativa maggiore nei confronti del bambino in arrivo: un’aspettativa che spesso non corrisponde alla
realtà dei fatti, al bambino vero che invece la diagnosi prenatale ci mostra. Il figlio finisce per essere una tappa programmata nell’autobiografia della coppia, e quando la sua condizione
non è inseribile nel loro progetto biografico e nelle loro aspettative di vita, il rifiuto della malattia, del difetto e in un’ultima
analisi del bambino è dietro l’angolo. Il "diritto alla salute", tanto invocato quando si effettuano tecniche diagnostiche prenatali, non solo non può essere mai garantito, ma nemmeno può
avvallare un atteggiamento eugenetico e di rifiuto con conseguente eliminazione del feto che ne é affetto. La diagnosi prenatale quindi ha contribuito a modificare il vissuto gravidico
della donna, preparando il rifiuto del feto piuttosto che rappresentare, come in prima battuta dovrebbe essere, mezzo fondamentale, presidio irrinunciabile per il monitoraggio precoce
della salute del nascituro.
Invochiamo pertanto una moratoria nell’uso delle tecniche
di diagnosi prenatale affinché ogni diagnosi, anche quando non seguita da una possibile terapia, si trasformi in un
accompagnamento per la coppia all’accoglienza incondizionata del nascituro.
Martina De Nicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Jean Vanier, 90 anni
Di origini canadesi,
vive da 60 a Parigi
È fondatore
dell’Arche e ispiratore
del movimento
Fede e Luce

Laura
Giustina

Q

uesto libro fa bene al cuore. È un
vero e proprio inno alla carità che
parte dall’esperienza comunitaria di cura
di disabili intellettivi, a cui si è sentito chiamato l’autore, Jean Vanier, filosofo e filantropo noto in tutto il mondo che, com’è
noto, ha lasciato la carriera militare per fare esperienza della bellezza che c’è in ogni persona diversa. Nella realtà – afferma Vanier in "Le grandi domande della
vita" (Queriniana, pagg.248, euro 18) –
c’è contraddizione e divisione e questo
porta sofferenza e angoscia. Si parte quindi dalla constatazione dell’esistenza del
male per giungere all’affermazione il male può essere vinto dall’amore. Ma qual è
la natura di questa cosa che chiamiamo amore? Vanier utilizza brani del Vangelo
per avvicinarsi a descrivere quello che si
rivela essere il fondamento della realtà. Amore implica avere il coraggio di attraversare la strada che separa il ricco dal povero Lazzaro per portare unità in quella frattura originaria. È saper superare
la paura e l’angoscia che si
trovano in ognuno di noi
In un libro di profonda
per uscire da sé e andare
spiritualità, il grande
incontro a ciò che perceﬁlosofo francese che
piamo come diverso, debole, handicappato. I deha fatto della sua vita
boli, i fragili, i bisognosi
un inno alla carità,
di cure, come bambini e
riﬂette sui grandi valori
anziani, occupano in
della vita con uno
realtà un posto privilegiato nella società perché per- sguardo anche al dopo
mettono di completare
questo movimento di unione all’interno della grande famiglia umana.
L’amore non è mai astratto, parte dalla corporeità. Inizia con la relazione tra madre
e figlio e si traduce in sguardi e gesti di tenerezza che fanno sentire il bambino amato. Amare incondizionatamente un’altra persona significa soprattutto saper ascoltare, mettersi in una posizione di umiltà per poter aiutare l’altro a crescere.
Vanier ricorre all’esempio di una ospite
della comunità L’Arche e all’Inno alla
Carità di san Paolo per individuare le qualità che contraddistinguono l’amore. Pauline aveva disabilità intellettive e fisiche
e alle spalle una storia di rifiuto e continue umiliazioni che l’avevano portata ad
odiare se stessa e ad esprimere questo
profondo malessere con gesti violenti che
rendevano la convivenza difficilissima.
Per amarla è stato necessario essere molto pazienti, il che significava saper attendere che il mistero di bellezza in lei celato sotto duri strati di rabbia, si rivelasse. Questo ha implicato anni di esercizio
della gentilezza e del rispetto perché Pau-

Lʼamore e lʼinfinito
A lezione da Vanier
line sentisse di essere l’amata. Occorrreva desiderare sinceramente stare in sua
presenza per scambiarsi anche un solo
sguardo d’intesa. Con Pauline, Vanier dice di aver conosciuto l’amore vero.
L’amore quindi è paziente, gentile, tenero, sincero, non porta alla competizione e al potere ma perdona, accoglie le
fragilità e consola. L’amore si rivela proprio nella fragilità della natura umana,
nella sua vulnerabilità e sofferenza.
È quell’Amore rivelato da Gesù, che
non mostra, al compimento della sua
Vita terrena, la sua forza onnipotente
ma il suo totale abbandono. E se l’esperienza del nostro amore umano ci indica qualcosa sull’Amore di Dio allora
Dio non appare come perfetto ma come
mancante, sofferente, bisognoso, come
una madre che soffre il distacco dal suo
bambino perché possa avviarsi alla realizzazione del suo sé più autentico.
Per Vanier l’amore si realizza in questo
sentirsi tutti insieme appartenenti alla stessa famiglia umana senza distinzioni e separazioni, e può concretizzarsi in diversi
modi, ad esempio facendo esperienze di
comunità che abbattono le barriere dell’individualismo. Nelle comunità si fa esperienza di una armoniosa comunione di
intenti a cui si giunge attraverso la condivisione di semplici riti quotidiani come la
preghiera comunitaria e necessita di un
continuo sforzo di perdono per superare gli
inevitabili attriti che si creano vivendo insieme. Un altro modo di sentire la comunione universale è attraverso la contem-

plazione della bellezza o la partecipazione all’Eucaristia, sintesi miracolosa dell’essere l’uno nel cuore dell’altro, in cui si
gode profondamente dell’essere semplicemente presenti l’uno all’altro. Vanier si
dice estremamente convinto dell’amore di
Dio verso gli uomini ed è per questa convinzione che ha deciso di fondare l’Arche.
L’intervento premuroso e delicato di Dio
nella storia dell’umanità avviene attraverso continui richiami alla mitezza e alla fratellanza, alla pace e all’unione. Anche
quando il male e la guerra sembrano catastroficamente prendere il sopravvento, Dio
interviene attraverso profeti che seguono
la voce potente della coscienza sulla strada della pace e del riconoscimento della
dignità e unicità di ogni essere umano.
Al termine della sua riflessione sulla natura della vita e della sua stessa essenza che
è l’amore, il fondatore dell’Arche raggiunge toni finemente mistici affrontando
il tema della morte. La morte ha a che fare con la vita perché questa è un continuo
cambiamento di crescita. La crescita esige che prendiamo coscienza della nostra
interconnessione, significa aprire il cuore
a persone molto diverse da noi, perfino a
chi vuole ferirci, ascoltare le loro storie
per portare frutti di pace.
La morte sarà l’ultimo cambiamento, sarà
l’incontro gioioso e festoso con chi ci ama nonostante tutte le nostre povertà e
manchevolezze, porterà l’unione intima
dell’anima con Dio e l’umanità intera in
un infinito abbraccio di luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalla parte dei bambini:
«In trincea ogni giorno»
L

a «trincea», a Bosisio Parini, ha
tanto verde intorno e i giardini
curati. Per migliorare la vita di decine
di migliaia di bambini e ragazzi disabili e delle loro famiglie, ogni sforzo qui
si fa con il sorriso. Ogni decisione - come quella di aprire la nuova «casa» per
quaranta minori con disturbi del neurosviluppo - si prende con il cuore. «Lo
dobbiamo a tutti i genitori e ai parenti
che ci affidano questi piccoli e ci guardano negli occhi aspettando una risposta alla domanda “che cosa potete fare
per mio figlio?” (qui si accolgono bambini affetti da cerebrolesioni, in stato vegetativo, con pluriminorazioni gravi,
neuropatologie degenerative, malattie
neuromuscolari, autismo, malattie rare,
epilessia, dislessia, diLʼappello
sturbi legati a
del direttore
episodi di asanitario
buso o malMassimo
trattamento, e
ancora tanto
Molteni
altro, ndr). A
a fare rete:
volte ci sen«Manca nelle
tiamo come
regioni un
fossimo
a
Lampedusa:
piano di tutela
non riusciaorganico»
mo ad attenuare la sofferenza di chi approda alle
nostre coste, non possiamo fermare i respingimenti, non abbiamo salvagenti da
lanciare a chi annega. Manca nelle regioni un piano di tutela organico per i
bambini disabili». Nelle parole del direttore sanitario, Massimo Molteni, si
chiarisce perché quella di Bosisio Parini, insieme alle altre 27 sedi dell’associazione Nostra Famiglia sparse in sei
regioni d’Italia, sia una «trincea». E il
cruccio maggiore – tra queste pareti dove tutto parla di missione e dove echeggia sempre la voce del fondatore, il beato Luigi Monza, «ognuno dovrà sentirsi come in famiglia» – è temere di «essere avamposto mentre nessuno sa che
si sta combattendo una battaglia».
Il grafico del bilancio di missione campeggia alle spalle direttore generale,
Marco Sala: «Nonostante la riduzione
dei contributi e rimborsi economici pubblici a sostegno di alcuni capitoli di spesa come i costi per la ricerca, i costi per
gli accompagnatori dei degenti, la tariffe dei trasferimento dei pazienti fuori regione, ecc. – spiega il responsabile - l’associazione non solo non ha ridotto le
proprie attività ordinarie, ma ha anche attivato azioni di miglioramento nell’or-

ganizzazione e sperimentazione di nuovi servizi». Una presa in carico globale
nell’attività di cura e riabilitazione, con
il sostegno psicologico alla famiglia, la
consulenza per la scuola, il lavoro di rete con i servizi sociali, il
La Nostra Famiglia apre supporto all’associazionismo familiare e ai gruppi
una residenza per
di auto/mutuo aiuto. Seni minori con disturbi
za tralasciare la ricerca.
del neurosviluppo
Che è affidata all’Irccs
“Eugenio Medea”, la see presenta il bilancio
di missione. «Abbiamo zione scientifica dell’asUna missione
meno aiuti pubblici ma sociazione.
quotidiana sempre accesa
il servizio sa migliorarsi» su cui soffia il carisma delle Piccole apostole della
Due piccoli ospiti
carità, l’istituto secolare che nella vitagliano il nastro
sione profetica del fondatore avrebbe
della nuova struttura mantenuto al primo posto dell’opera asa Bosisio Parini (Lc)
sistenziale la finalità apostolica.

INCLUSIONE

Annalisa
Guglielmino

Sei parole chiave per la lotta
alla paralisi cerebrale infantile
Il 6 ottobre La Nostra Famiglia ha promosso in Italia
il World cerebral palsy day, un movimento mondiale per le persone con paralisi cerebrale infantile, le
loro famiglie, gli operatori e i servizi. Al motto di Iʼm
here, we are here! lʼevento è stato «unʼoccasione per
dare visibilità al tema delle paralisi cerebrali e attivare attorno alla famiglia e al bambino tutte le risorse
disponibili per lʼinclusione sociale, scolastica, nel
tempo libero, nel lavoro» spiega Luigi Piccinini, responsabile dellʼunità operativa di riabilitazione funzionale della sede di Bosisio Parini. Unʼeﬃcace presa in carico deve dare importanza a 6 fattori, secondo il movimento. Le cosiddette 6 F-Words: function,
family, ﬁtness, fun, friends, future (funzionamento,
famiglia, sport, divertimento, amici e futuro).

Il bilancio di missione presentato a settembre racconta in numeri, anche grazie alle illustrazioni delicate e oniriche
dell’artista Alessandra Cimatoribus, che
l’obiettivo primario è stato raggiunto:
«Il 93% delle famiglie rilevano un miglioramento della qualità della loro vita e il 95% sono soddisfatte del progetto di cura pensato per i loro figli» comunica la presidente Luisa Minoli.
Nell’ultimo anno solo in Italia - l’associazione opera attraverso l’Organismo
di volontariato per la cooperazione internazionale (Ovci) La Nostra famiglia
anche in Brasile, Ecuador, Cina, Marocco, Sud Sudan e Sudan - ha accolto
più di 29mila bambini, ricoverandone
quasi 4.500. Ha svolto 112 lavori di ricerca, i cui risultati hanno ricevuto 133
pubblicazioni. «Siamo forse diventati
un caso di studio? Qualcuno dall’alto ci
ha interpellato sulle risposte più adeguate da
dare o su cosa ci servirebbe per darne di sempre più efficaci? Affatto » considera, amaro,
Molteni. Salvo ritrovare il sorriso, al momento di inaugurarla,
nei corridoi della nuova residenza per i ragazzi con disturbi complessi. Tre unità con 12
posti letto ciascuna. Un
servizio a cui la burocrazia ha assegnato per
nome una fredda sequenza di consonanti,
“Srtrm”, acronimo di
Servizio residenziale
terapeutico riabilitativo a media intensità
per minori, ma arredata con i toni dell’arancione e del giallo
e scaldata perdipiù dalla presenza dei
tanti operatori guidati dalla responsabile, Maria Nobile. Le famiglie dei minori ospitati (di età compresa tra i 4 anni e i 14 anni) non hanno potuto o voluto occuparsi di loro. Qui i piccoli non
hanno trovato solo un letto in una stanza piena di colori. Hanno avuto, mentre annegavano, un salvagente stretto in
vita. Hanno trovato un approdo, il migliore. Sono «in famiglia». «Venite a
vedere le nostre camerette – dice Manuela, disinvolta nei suoi 9 anni appena, davanti alle tante autorità presenti al
taglio del nastro –. Forse anche voi tornerete un po’ bambini». Il direttore annuisce: la trincea, a Bosisio Parini, ha i
pupazzetti di Manuela e i suoi libri preferiti sul comodino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LETTI
PER VOI

I consigli e le idee
per il gran “lavoro”
che tocca ai nonni

he “mestiere difficile” quello dei nonni. Ci
C
sono tante cose da sapere e ancora di più da
fare (e, soprattutto, non fare). In loro aiuto arriva
“Il grande libro dei nonni” (San Paolo, 232 pagine,
25 euro), di Annalisa Pomilio - giornalista esperta
nell’ambito della scolastica per l’infanzia, oltre che
creatrice del fortunato sito www.noinonni.it - che affronta le diverse fasi della cosiddetta “nonnitudine”: dall’annuncio
della prossima nascita del nipotono/a, al rapporto delicato, soprattutto
tra nonne e mamme, nei primi mesi di vita del bebé, al ruolo (importante e per certi versi imprescindibile per la crescita e il benessere del bambino) da ricoprire negli anni dello sviluppo del nipotino,
anche dal punto di vista dell’educazione. Ecco, allora, un libro in cui
trovare le più preziose foto di famiglia e la ricetta della torta “mitica” della nonna, ma anche qualche fantastica idea di lavoretti da fare nei giorni di pioggia, o consigli su come organizzare le vacanze
coi nipoti. Un volume che si sfoglierà in tante fasi della vita dei bambini: alcune parti serviranno nella primissima infanzia, altre in età
scolare, altre ancora saranno da condividere nella preadolescenza: ogni pagina sarà un consiglio per vivere bene la “nonnità” e un ricordo affidato per sempre a un libro unico per tutta la famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedeli creativi:
ecco nuove idee

Educare
i ragazzi
dentro
la società
che muta
di continuo

a creatività al servizio della feL
ducare oggi i ragazzi che sono nati in quede. “Din don art: luci... di carta” di Dino Mazzoli (Elledici, 135 E sto inizio di millennio è un compito partipagine, 9,90 euro) è un libro-gioco colarmente complesso ma altrettanto importanche contiene mille idee per catechisti, animatori e famiglie, con tanti “tutorial” per creare oggetti di facile realizzazione e di grande effetto. Ogni pagina del volume contiene: la spiegazione e la lista degli
strumenti necessari; un’immagine
dell’oggetto finale e foto che accompagnano la realizzazione oltre
a riferimenti biblici e letterari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

te. Prende le mosse da qui “Adolescenti nelle relazioni” di Fabio Vanni (FrancoAngeli, 123 pagine, 16,50 euro). Un libro che, spiega l’autore,
«prova a rappresentare questa complessità ma anche l’urgenza di trovare strade credibili per farlo.
Proporremo poi qualche idea che tenga conto delle ingenti novità e specificità dello scenario nel
quale viviamo». Temi che riguardano un pubblico vasto ed eterogeneo, perché le funzioni educative oggi non sono più esclusivo appannaggio
di insegnanti, genitori e parenti stretti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei bambini un poʼ “ribelli”
che chiedono solo attenzione
a felicità non sta mai ferma” di Chiara Garbarino
L
(Utet,
204 pagine, 16 euro), racconta la storia di
“
Leonardo, un bambino con la sindrome Adhd, cioè ipeattivo. E la sua mamma, che poi è anche l’autrice del libro, lo scopre fin dalla gravidanza, quando il piccolo, con
un calcio, le stacca la cartilagine di una costola. Un prologo del supplemento di attenzione che, negli anni, Leo chiederà ai genitori. Anche
per questo, Chiara ha deciso di raccontare la loro storia, così che sempre meno genitori si ritrovino smarriti di fronte a questi bambini, sempre meno insegnanti li trattino come piccoli delinquenti, sempre meno
persone li giudichino, li isolino, non li capiscano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Entra il docente
Alziamoci in piedi
Perché no?
Roberta
Vinerba

l post di un amico su facebook
Ibisogno,
apre, se mai ce ne fosse
un triste squarcio sul
mondo della scuola nel mese in
cui le lezioni sono ricominciate e,
con esse, tutti i consueti problemi
del mondo della scuola. Il mio
amico racconta basito di un
colloquio tra giovanissimi a cui
gli è toccato assistere. I giovanotti
in questione si vantavano tra di
loro perché uno di essi aveva dato
alla professoressa di lettere,
davanti a tutta la classe, della
"morta di fame con i suoi 800
euro al mese". Confesso che un
soggetto così mi scatena la voglia
di prenderlo a calci nel sedere per
mandarlo poi a pulire i bagni
pubblici della città, lavoro onesto
e dignitoso, con la speranza che
in tale maniera possa frequentare
persone migliori di lui, quei
lavoratori che tutte le mattine per
qualche centinaio di euro, fanno
il loro lavoro "da morti di fame".
Mi chiedo però cosa ci sia dietro
questo imbecille? Imbecille
secondo l’etimologia latina del
termine che contiene il
"baculum", il bastone, per dirne
che se ne è privi e quindi deboli,
malfermi, infermi. Non so che
lavoro facciano i suoi genitori, se
anch’essi appartengono alla
categoria dei morti di fame che
però si svenano per dare al
pargolo quello che hanno ed
anche quello che non hanno pur
di "non fargli mancare niente"
sollevando il figlio dal principio
di realtà che i soldi, pochi o
molti, sono frutto di un lavoro
sudato e che vanno rispettati.
Oppure se i genitori del ragazzo
siano gente che ha soldi in
abbondanza, tali da indurre il
figlio a considerare di razza
inferiore chi si suda uno stipendio
misero, certamente non
all’altezza della responsabilità
che richiede. In questo caso
l’effetto dei soldi è consistito in
una monetizzazione del valore
della persona: prendi poco sei un
nulla, guadagni molto hai un
valore. Niente di nuovo in una
cultura che, più che valorizzare il
lavoro a partire dalla virtù della
laboriosità, preferisce le
scorciatoie dei facili guadagni e
dell’effimero. C’è ancora
qualcosa di più però,
nell’arroganza di questo

ragazzetto. C’è il venir meno del
rapporto asimmetrico professorestudente che è il presupposto di
ogni insegnamento. In questa
asimmetria il rispetto reciproco
muove proprio dalla differente
posizione: asimmetria non vuol
dire esercizio arbitrario di potere
da parte del docente, piuttosto
significa dono di un sapere che è
costato anni di studio e di fatica,
un sapere che ora è donato allo
studente perché anch’egli, nella
fatica dello studio, possa crescere
e imparare le coordinate della
vita. In questa asimmetria c’è il
rispetto per l’anziano, per
l’adulto, il quale a sua volta
esprime il rispetto al giovane
regalandogli il proprio bagaglio
di sapere e di esperienza perché
questi possa sbocciare nella vita.
Le asimmetrie nel nostro tempo
non sono ben viste, ci
inganniamo credendo che le
disuguaglianze siano male in sé e
che l’egualitarismo sia il valore
supremo. Eppure quando il
medico fa una diagnosi dei miei
sintomi, dal punto di vista del
sapere scientifico, tra me e lui vi
è asimmetria, non per questo il
medico vale più di me, in termini
di dignità umana. Un genitore se
abdica al suo ruolo e si rapporta
in maniera simmetrica con i figli,
li condanna a non crescere mai, a
non imparare che nella vita ci
sono ruoli e stagioni che tradotti
significano diritti e doveri
misurati alla propria condizione.
Senza asimmetria non c’è
responsabilità; senza
responsabilità non c’è
genitorialità; senza genitorialità
non c’è filiazione efficace. Il
genitore-amico, il professore
post-sessantottino che ha abolito
le distanze, hanno voluto
eliminare le asimmetrie
percependole come poteri da
decostruire. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: adulti in
competizione con i propri figli in
un rapporto nuovamente
asimmetrico, stavolta al contrario
però. Quando ero giovane ci si
alzava in piedi quando entrava il
professore. Potremmo
ricominciare da qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

