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attualità pastorale

Il combattimento
quaresimale
Liquidare il linguaggio “polemico” o “agonistico” che accompagna la quaresima non è possibile.
Il primo grande lottatore, che bisogna imitare e seguire, è lo stesso Gesù. Il cuore “rinfrancato”
e “coraggioso” deve lottare anche perché sia resa giustizia al povero.

Un linguaggio “pugnace”
Che cosa possono farsene, i discepoli di un
Maestro che ha predicato e praticato la non
violenza (cf. Mt 5,38-42) e la rinuncia a difendersi con le armi (cf. Mt 26,52s; Mc 14,48), di
un linguaggio così “pugnace”? In un mondo
che ci appare così segnato dalla violenza, e da
una violenza che spesso pretende di ammantarsi con delle motivazioni religiose; in un momento in cui avvertiamo le gravissime ambiguità di una “lotta” (jihad) che ammette senz’altro un’interpretazione “spirituale”, ma che
non di rado si presenta invece in tutta la sua
violenza materiale e distruttrice, non sarebbe
meglio rinunciare del tutto, almeno da parte
cristiana, a ogni registro linguistico anche solo
lontanamente imparentato con l’arte della
guerra?
Tra l’altro, il centenario del primo conflitto
mondiale, che viviamo in questi anni, è un’occasione preziosa per ricordare che il linguaggio della “guerra santa” non è poi così lontano
dalla nostra civiltà come alle volte ci illudiamo
che sia: da un parte all’altra delle nazioni “cristiane” in conflitto, l’interpretazione della
guerra come una «battaglia della fede», una
«lotta tra la luce e le tenebre», una «guerra per

Dio contro l’Anticristo» ha avuto abbondante
corso, negli anni 1914-18,1 e ha dato il suo contributo al dilagare dell’odio e dei massacri. Anche per queste ragioni, non sarebbe meglio lasciar cadere nell’oblio tutto questo arsenale
linguistico?
Liquidare semplicemente questo modo di
esprimersi come se fosse soltanto un’imbarazzante reliquia del passato, e cercare di epurare il linguaggio della fede da ogni modo “polemico” o “agonistico” di esprimersi, non sembra però una buona scelta. Intanto perché,
come ben sa chiunque pratichi quotidianamente la preghiera dei Salmi, questo linguaggio riaffiora continuamente, e non è certo bastato omettere dalla liturgia i Salmi «imprecatori», o alcuni dei loro versetti, per sottrarre
dalle labbra e dalla mente dei cristiani né il
Dio che «addestra le mie mani alla guerra, le
mie dita alla battaglia» (Sal 144,1), né la
«spada a due tagli», posta nelle mani dei fedeli «per compiere la vendetta fra le nazioni e
punire i popoli» (Sal 149,6-7), per menzionare
solo un paio di esempi più ricorrenti.
Ma neppure gli autori neotestamentari
hanno rinunciato a questo linguaggio: lo reinterpretano, senza dubbio, rispetto alla sua modalità materiale, e parlano quindi delle «armi
della nostra battaglia [che] non sono carnali,
ma hanno da Dio la potenza di abbattere le
fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni
arroganza che si leva contro la conoscenza di
Dio, e sottomettendo ogni intelligenza all’obbedienza di Cristo» (2Cor 10,3-5); e tuttavia
non rinunciano a dire che la vita cristiana è
una lotta (Fil 1,30), che certo può essere interpretata nella linea dell’agonismo sportivo,
come una corsa nello stadio, o una gara di pugilato (cf. 1Cor 9,24-26), ma anche come un
combattimento in senso proprio, in vista del
quale occorre poi attrezzarsi in modo attento
e consapevole: «Indossate l’armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e
> pag. 16

Ucraina – Europa
Difficile negare la plausibilità dell’aspirazione russa a non vedere i confini della Nato coincidere con quelli della vicina Ucraina. Difficile negare agli ucraini e al loro governo di rivendicare il diritto sulla Crimea,
ormai saldamente in mano ai russi, e sui
territori orientali (Donetsk) dove infuria
una guerra non dichiarata. Nel paese, indipendente dal 1991, le due anime (filo-russa e filo-occidentale) non hanno mai conosciuto una vera intesa, se non nei momenti
esaltanti di piazza Maidan all’inizio del
2014. Il papa ha denunciato l’intollerabile
scontro fra cristiani. Non fra ortodossi e
cattolici, ma fra ortodossi e cattolici nazionali e ortodossi di riferimento russo, mentre le Chiese sperano nel dialogo. L’Unione Europea ha tentato una mediazione.
L’esito dell’incontro di mercoledì 11 arriverà quando il numero è in stampa. Fallire
la pace sui confini vuol dire intaccare il cuore del continente e uccidere lo spirito di
Maidan (cf. Sett. 5/2014 p. 8; 9/2014 p. 1;
10/2014 p. 1).
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a “colletta” del mercoledì delle ceneri,
la celebrazione che introduce la Chiesa
e i fedeli nel tempo quaresimale, domanda a Dio che il popolo cristiano
possa compiere un cammino «di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con
le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male». Il tono militaresco di
questa colletta è ancor più percepibile nel latino, dove si chiede a Dio di poter dare inizio,
con i «santi digiuni», al «servizio di difesa
nella milizia cristiana» (praesidia militiae
christianae); nella consapevolezza di dover
combattere (pugnaturi) contro gli spiriti del
male, la Chiesa domanda di essere protetta
dai rincalzi che vengono dalla penitenza (continentiae muniamur auxiliis).
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Che cosa dice il teologo?

Eppure si erano sposati
in chiesa…
Caro direttore,
ho letto con interesse e attenzione l’articolo del prof. Grillo sul n. 6 di Settimana. Vorrei fare un’osservazione e portare una storia di
vita matrimoniale.
1. L’osservazione: se ho ben capito, l’autore
sostiene il nonsense di una dichiarazione di nullità matrimoniale che, solo a posteriori, cerca
motivi di giustificazione del fallimento. Tuttavia qui è il punto focale di molte vicende
umane: possiamo vederne la riuscita solo alla
fine. Non possiamo certo dirlo in anticipo.
Cioè, non basta sposarsi in chiesa credendo nel
matrimonio religioso e cattolico per metterci
al riparo dalla fine di questo.
Matrimoni che sembrano destinati al fallimento si rivelano unioni riuscite, però possiamo dirlo solo alla fine del percorso. Un po’
come i professori che, alle elementari e medie,
danno giudizi negativi su alunni che poi, nella
vita professionale, risulteranno brillanti... Solo
alla fine vediamo il risultato. E qui arriva la storia, che nasce dalle consultazioni psicologiche.
2. La storia. Vengono da me un marito e una
moglie, 51 anni lui, 49 lei, con due figli oramai
maggiorenni. Raccontano una ventennale storia di incomprensioni, litigi sfociati in diverbi
violenti e maneschi, forze dell’ordine chiamate
più volte, scenate in pubblico e via dicendo.
Sono due persone istruite, ognuno ha una professione importante. Dicono che si sono sposati perché si amavano. Si sono persi per
strada. Perché?
Lo psicologo verifica che lui ha un attaccamento ansioso: nonostante tutto è insicuro, ha
paura di sentirsi affettivamente dipendente e
ha bisogno di respingere la moglie per sentirsi
autonomo. Lei è narcisista: vede solo se stessa
e qualunque osservazione del marito la sente
come un attacco personale; ha bisogno di criticarlo per esistere.
In queste condizioni la vita di coppia diventa un inferno. Sono in disaccordo su tutto,

San Valentino
Saranno in molti, tra di voi, ad aver voluto individuare il collegamento tra la memoria di
san Valentino, istituita nel 496, e la ben più recente festa degli innamorati. Queste poche
righe sono dunque soltanto una sintesi inadeguata di cose note.
Sono due le ragioni principali del “patronato” tanto universalmente celebrato quanto
debole nel suo fondamento
1) La leggenda vuole che Valentino, vescovo di Terni, fosse «amante delle rose, che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice» (www.santiebeati.it).
2) La storia annota la data del suo martirio (14 febbraio 273) e la coincidenza della sua
festa (di due secoli successiva) con i riti pagani dei Lupercali, celebrati in età romana attorno alla metà febbraio. È questo infatti il periodo dell’anno nel quale, per il clima freddo
e la conseguente scarsità di cibo, la minaccia dei lupi alle greggi si faceva più insistente
(un’analogia con i nostri “giorni della merla”, quando il volatile si avvicina più coraggiosamente alle case visto che il terreno è solitamente coperto di neve e non vi trova nulla da
beccare). I Lupercali erano sostanzialmente riti volti a incoraggiare la fecondità della natura, evocando le figure mitiche del lupo (impersonificazione della minaccia) e del capro
(simbolo faunico di fecondità). Altre spiegazioni collegano la festa degli innamorati a questo periodo dell’anno perché coinciderebbe con i giorni nei quali gli uccelli avviano per
primi la primavera delle unioni.
L’evoluzione dai riti della fecondità alla festa dell’amore si dovrebbe allo sviluppo medievale della letteratura dell’“amor cortese”, nella quale la ben più recente sensibilità romantica avrebbe trovato una facile sintonia.
Tradotta nei termini della spiritualità ottocentesca, si tratterebbe della protezione offerta dal santo martire alle coppie di fidanzati a difesa dagli istinti “sensuali” (la minaccia
del lupo) e a favore della fecondità nei figli.
Una rondine non fa primavera né una rosa fa una coppia, ma una benedizione fa sempre
meglio di un anatema. (M. Matté)
ogni scelta – vacanze, scuola dei figli, sport,
catechismo ... – diventa una guerra. Nei venti e
passa anni di matrimonio, l’uno per l’altro
hanno smesso di essere una persona, sono diventati una funzione: lui porta i soldi a casa, è
estromesso da tutte le scelte e il messaggio
che gli arriva è: meno ti fai vedere meglio è; lei,
per sentirsi in equilibrio, deve criticare a tutti
i costi il marito e non perde occasione di
farlo con le amiche, le colleghe, i genitori di lui.
Nessuno dei due vede l’altro nella sua realtà e
con i suoi pregi e limiti; l’altro va soltanto attaccato perché il rapporto si è rovinato senza
rimedio.
Hanno provato la terapia individuale e di
coppia senza risultati: troppo intelligenti loro,
forse troppo poco competenti i terapisti, sicuramente molto radicati e profondi i problemi
relazionali e di rapporto di ognuno con se
stesso. Alla fine, con estrema sofferenza, il marito decide per la separazione e la moglie tutto

Un ritratto veritiero
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Sul nuovo presidente
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Caro direttore,
l’elezione dell’on. Sergio Mattarella alla
presidenza della Repubblica mi stimola una
personale testimonianza sulla vita, sulla formazione e sullo stile di un personaggio tanto
rilevante quanto schivo.
Il suo quadro familiare di origine è quello
classico e tradizionale di una diocesi come Mazara alla quale, fino al 1953, apparteneva Castellamare del Golfo. Il padre, Bernardo, è
stato presidente dell’Azione cattolica diocesana nell’epoca del dopoguerra pacelliano. La
formazione familiare è stata ispirata da grande
rigore e profonda religiosità. Sono rimasti ancora forti i legami con le famiglie locali del
mondo cattolico, allora democristiano.
I figli di Bernardo, fra cui Sergio, sono cresciuti a Palermo, con riferimento alla parrocchia di San Michele. Poi si sono trasferiti a

Roma. Molto precoce il loro inserimento nel
mondo universitario. È noto che due dei fratelli, fra cui Sergio, hanno sposato due sorelle,
figlie del rettore dell’università di Palermo.
Il Presidente mantiene rapporti “rarefatti”
con il suo ambiente d’origine, nel senso di rapporti riservati (non ostentati) e ricondotti ad
una cerchia ristretta di amici fidati, in genere
di forte caratura culturale. Senza per questo
escludere una capacità di rapporto cordiale
con i ceti popolari, caratteristica molto nota
soprattutto per il padre e per il fratello Piersanti, ucciso dalla mafia nel 1980.

sommato non lo ostacola. È una liberazione anche per i figli che, seppure ben più che maggiorenni, non ne potevano più di quei due genitori.
E si erano sposati in chiesa. La loro immaturità come coppia ha impedito un matrimonio
equilibrato e ha impedito il dialogo; nelle premesse dell’insicurezza e dello squilibrio emotivo di ognuno dei due c’era il seme del fallimento. La piega presa dagli eventi, il carico di
responsabilità, l’incapacità di parlarsi e di vedersi con rispetto e compassione, hanno reso
la vita a due un cimitero di buone intenzioni.
Lo psicologo, se diventasse canonista, certificherebbe che quel matrimonio non è mai
stato cristiano e tantomeno un sacramento.
Cosa dice il liturgista? Cosa dice il teologo? Mi
piacerebbe saperlo.
Grazie dell’attenzione.
Fabrizio Mastrofini

Il Presidente partecipa alla messa quotidiana, nei limiti della disponibilità di tempo.
Non è inserito in gruppi parrocchiali particolari, ma è sempre stato presente sul piano ecclesiale sia a livello diocesano che locale. Si
sente un fedele comune e si caratterizza per
una forte attenzione ai più poveri e diseredati,
come è emerso dal suo discorso al Parlamento.
Il giorno della elezione non ha voluto il blocco
del numero del cellulare per consentire i contatti con gli amici e quanti avevano bisogno di
lui. La sua preoccupazione politica e umana
maggiore è cercare e costruire unità.
Non ha mai sfoggiato le sue cariche, coltivando legami con i luoghi di origine. Per questo ha voluto che i genitori e il fratello fossero
sepolti a Castellamare del Golfo e non a Palermo presso la tomba di famiglia della moglie,
Marisa Chiazzese, che è venuta meno nel 2012.
È emerso in questi giorni un insistito accostamento con il papa Francesco. In parte è certamente forzato, ma non privo di una qualche
suggestione.
(lettera firmata)
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Non c’è quiete
dopo la tempesta
D el discorso d’insediamento del

presidente Mattarella è stato scritto
tutto. Dall’esegesi lessicale (intonazione morotea ma con frasi brevi,
formato tweet) all’elencazione realistica dei problemi del paese, all’atteggiamento di condivisione
delle sofferenze del popolo... Solo
una volta però è stata registrata la
parola “priorità” e precisamente a
proposito della lotta alla mafia e
alla corruzione.
E qui gli effetti sono apparsi sorprendenti. Subito dopo si sono infatti raggiunte le intese di maggioranza necessarie per superare le resistenze che bloccavano il corso dei
provvedimenti in materia, a partire
dalla legge Grasso, in anticamera
dall’inizio della legislatura. E soprattutto s’è trovato il modo di riportare il “falso in bilancio” nel novero dei reati perseguibili d’ufficio,
cassando la norma berlusconiana
che lo aveva declassato ad affare
privato, subordinandolo alla querela di parte.
Le cronache hanno sottolineato
quest’ultima circostanza, affiancandola alla misura che, in campo
televisivo, sembra aver tolto di
mezzo un altro privilegio aziendale
del cavaliere, come riflesso dell’avvenuta rottura del “patto del Nazareno”, conseguente allo strappo
con cui Renzi ha concluso la vicenda presidenziale.
È bello invece immaginare che
un fatto nuovo sia accaduto: e cioè
che l’esortazione di un presidente,
corrispondente ad un diffuso sentire popolare, ha avuto un immediato riscontro in sede propria. Si
può sperare?
Le intense lamentazioni dell’ultimo Berlusconi vanno invece inserite nel quadro delle scosse di assestamento che sempre accompagnano le elezioni presidenziali. Ed
è giusto domandarsi in che direzione influiranno sul corso e soprattutto sulla qualità della politica.
Accelerazione o freno?
Convalida del ritmo. Il governo, ad esempio, non può che
trovare nell’elezione e nel discorso
di Mattarella una convalida della
propria iniziativa in tutti i campi.
E, se lo stile del presidente spinge
alla ponderazione, non mancano a
Palazzo Chigi le riserve di “ritmo”
da applicare alla situazione. L’idea
di mettere il “turbo” sulle riforme e
di dare un’impronta banzai all’imminente campagna per le regionali
non trova ostacoli formali e sostanziali nella riflessione presiden-

ziale; semmai ne trae nutrimento.
Non sarà dal Quirinale, insomma, che potranno venire azioni
frenanti sul processo d’innovazione, giunto del resto a conclusione per l’aspetto elettorale e a
buon punto per quello istituzionale. E neppure dalla critica della
minoranza del Pd che ha vissuto la
battaglia presidenziale con l’entusiasmo di un’identità ritrovata e subito posta a servizio della “ditta”. La
quale ha potuto così svincolarsi da
una lettura troppo estensiva del
rapporto con Berlusconi. Che tuttavia – il “patto” – al di là degli impegni formalizzati sulle riforme,
sempre più si rivela come un atteggiamento psicologico rivolto a non
recare danno all’interlocutore sia
nell’ambito politico che in quello
degli interessi amministrati.
Il campo degli sconfitti. La
portata dello smacco ha prodotto
effetti rilevanti soprattutto tra
quanti avevano lasciato intendere
che, in base al “patto”, fosse conferito al “cavaliere” un diritto all’ultima parola sul nome del presidente, mentre in realtà gli toccava
solo la... penultima. Che sia stata
una sbadataggine o un atto di arroganza, Berlusconi deve essersi reso
conto di aver compiuto qualcosa
d’irreparabile. Mattarella gli ha teso
la mano invitandolo al Quirinale e
lui prontamente ha accettato. Ma le
turbolenze interne lo assillano e ne
rendono incerti i passi. Tanto che
ci si interroga se abbia disdettato
davvero il “patto del Nazareno” o
stia facendo i salti mortali per mantenerne in vita la sostanza... psicologica.
Darà battaglia su singoli aspetti
delle riforme? Ma quali e con quali
esiti prevedibili? O restringerà l’assalto al campo delle politiche economiche? Tutti i potenziali interlocutori-alternativi ai quali Renzi potrà rivolgersi remano in direzione
opposta. Nella sua stessa area, a
parte la cerchia dei fedelissimi,
quanti sono disposti ad accettare
che gli spetti ancora il ruolo di federatore? E quale mastice usare per
ridare un indirizzo univoco ad una
realtà che si è frantumata in molti
tronconi nessuno dei quali è più disponibile all’obbedienza?
Le stesse considerazioni valgono
per i problemi economico-sociali,
rispetto ai quali l’aver governato
nella fase genetica della crisi non è,
per Fi, carta di credito spendibile in
una situazione che pure presenta
segni di miglioramento. Tutto la-

Persistono le dinamiche
preesistenti al voto dei grandi
elettori ma tensioni nuove si
innescano dopo l’elezione di
Sergio Mattarella. Il punto
fermo è l’ancoraggio alla
“Costituzione di tutti i giorni”,
garantito dal presidente.

scia intendere dunque che, seppure
ci sarà un’offensiva berlusconiana,
una domanda di “tregua” ancorché
non patteggiata continuerà a manifestarsi da quella parte. Né
l’ostentata sicurezza di Renzi e dei
suoi («possiamo far a meno di Fi»)
pare finalizzata a respingerla.
Le oscillazioni del Ncd. I
tormenti non si esauriscono con le
pene di Berlusconi e dei suoi. Il
Ncd di Alfano ha conosciuto nelle
ultime settimane oscillazioni catastrofiche. Parevano aver ricomposto l’alleanza con Berlusconi a sostegno di un presidente scelto con
“metodo condiviso” (ma gli uni volevano Casini e gli altri Amato) e alcuni di loro ne proiettavano gli sviluppi oltre l’orizzonte del Quirinale. Ma poi, dopo la ritirata sulla
scheda bianca e il voto per Mattarella («dopotutto è un democristiano»), hanno avvertito il richiamo governativo e si sono allineati, per la verità con qualche dissenso di cui il «Non siamo un tappetino» del ministro Lupi è stata la
proiezione più vigorosa.
Anche loro, dicono, si faranno
sentire sulle questioni programmatiche. Ed è probabile che lo facciano sulla trasformazione delle
banche popolari in società per
azioni (sperabilmente non in nome
di un’“identità cattolica”); così
come sull’annunciata ripresa del
confronto su alcune questioni eticamente sensibili, da affrontare ovviamente nel merito, una volta liberate dall’involucro di non negoziabilità che per anni ha bloccato la
ricerca legislativa in materia.
Intanto però Renzi si porta via
un pezzo della “prateria dei moderati” dove il Ncd immaginava di
piantare colonie. Si dovrà indagare
sul punto se l’annessione di una
porzione di Lista Civica rafforzerà
il Pd, ma è certo che a trarne vantaggio non saranno Alfano e i suoi.
Sul terreno delle alleanze, poi, il futuro del Ncd incontra le maggiori
incognite.
Venuta meno, per ora, la possibilità di ripararsi sotto un ombrello
ampio, come un ennesimo “polo”
di impronta berlusconiana, e in più
con una legge elettorale che “costringe” ad andare da soli (e dunque ad accontentarsi di percentuali
“micro”), diventa un incubo l’eventualità di essere risucchiati dal neopopulismo vincente della Lega di
Salvini e/o, simmetricamente, dal
costruendo “partito della nazione”
di renziana impronta.

Due incognite da definire.
Lo scenario si completa con due
note: una sull’evoluzione del Pd e
una sul ruolo del Movimento 5
stelle.
La minoranza delle sinistre del
Pd ha fatto intendere nelle elezioni
presidenziali le ragioni della propria presenza ed influenza, ma
deve prendere coscienza della propria insufficienza strategica nell’impresa di un “ripristino” delle
idee e delle strutture di una “sinistra” che è in controtendenza con
la visione renziana di un “partito
della nazione” che cerca consensi
fuori da schemi ideali/ideologici e
si affida al pragmatismo circa la
funzione delle stesse riforme. Dovrà presto affrontare il dilemma se
confluire anch’essa nell’indistinto
del riformismo renziano o se dare
vita ad un’alternativa su cui reggere la sfida del prossimo congresso. Il che comporta – impresa
titanica – l’elaborazione di una
piattaforma culturale/programmatica, la definizione di un modello
operativo concreto e l’offerta di un
gruppo dirigente e di una leadership non usurati e corrispondenti
alle scelte proposte.
Quanto alla collocazione dei grillini, parte di essi si è già messa in
marcia di trasferimento verso terre
incognite, comunque distanti dai
lidi di partenza.
Quando Grillo salirà al Quirinale, come ha chiesto, il presidente
potrà chiarirgli il significato di quel
suo accenno ai «giovani parlamentari che portano in queste aule le attese dei coetanei»: se imbalsamarne la presenza in una recita di
testimonianza telecomandata, com’è accaduto finora, o liberarne
davvero la creatività nell’impresa
comune di realizzazione della Costituzione.
Ché questo, per tutti i naviganti,
rimane il segnale stabile, l’indicatore di direzione del messaggio
presidenziale: l’ancoraggio ad una
Costituzione vissuta in modo feriale, dove «il volto della Repubblica è quello che si presenta nella
vita di tutti i giorni: l’ospedale, il
municipio, la scuola, il tribunale, il
museo». E, dunque, «la garanzia
più forte della nostra Costituzione
consiste nella sua applicazione: nel
viverla ogni giorno». Dove il messaggio scavalca la cerchia delle istituzioni e chiama in causa la responsabilità e il protagonismo dei
concittadini.
Domenico Rosati
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UN PRIMO PASSO VERSO LA SOSTITUZIONE DEL NUCLEO

Mater non semper certa
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a Camera dei Comuni del Regno Unito ha dato il consenso alla
tecnica di fecondazione artificiale
che prevede la “donazione mitocondriale”. La notizia è stata data
con titoli ad effetto come «Sì al figlio di tre genitori», in quanto alla
fecondazione contribuiscono, oltre agli spermatozoi maschili, due
ovuli femminili provenienti da
due donne diverse.
La base biologica è relativamente semplice: la fecondazione
viene realizzata in laboratorio,
portando gli spermatozoi a contatto con un ovulo nel quale il nucleo è stato sostituito prelevandolo da un altro. I mitocondri sono
organuli presenti nel citoplasma
di una cellula e presiedono anzitutto alla produzione di energia
chimica. Essi sono dotati di DNA
proprio, perciò, quando contengono informazioni “sbagliate”, possono innescare lo sviluppo di malattie dell’apparato muscolare
(compreso il cuore), di quello gastrointestinale e di quello renale,
del sistema endocrino e della retina. Inoltre, trattandosi di informazioni genetiche, possono venire trasmesse alla generazione successiva.
Negli anni ’90 si sono sperimentati rimedi approssimativi, inserendo mitocondri sani nel citoplasma per ampliare le possibilità
statistiche di uno sviluppo senza
patologie. La scarsa efficienza della metodologia, a fronte di un elevato grado di manipolazione e di
rischio, ha portato negli USA alla
sua sospensione (2001), in attesa
di ulteriori approfondimenti teorici e sperimentali.
La tecnica recentemente sviluppata nei laboratori di ricerca
dell’università di Newcastle si propone di innestare il nucleo della
madre biologica in un ovulo dotato di citoplasma sano, nel quale,
cioè, i mitocondri contengano un
DNA con informazioni corrette.
Dal punto di vista genetico, la madre donatrice dei mitocondri sani
contribuisce in misura molto ridotta (meno dello 0,2%) al patrimonio genetico del nascituro. Benché possa sembrare un’incidenza
quantitativa irrilevante, il genoma
contenuto nel mitocondrio ha effetti importanti sullo sviluppo e il
metabolismo e può influenzare indirettamente l’identità dell’individuo. Il figlio nato da questo processo sarebbe geneticamente sano
e – quando si tratti di una figlia –
sano il corredo genetico a sua volta trasmesso.
L’approvazione della Camera
Bassa è solo l’inizio di un percorso

legislativo che dovrà affrontare
anzitutto la votazione nella Camera dei Lord. La maggioranza ampia e trasversale (382 sì, 128 no)
coagulatasi nella Camera dei Comuni lascia pensare che si vada in
tempi brevi all’approvazione definitiva. Si dovrà successivamente
vedere se possibili azioni giuridiche vadano a sollecitare pronunciamenti a livello europeo. Negli
anni recenti, la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea e la Grande
Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo hanno pronunciato sentenze, significative nella giurisprudenza bioetica comunitaria, che si discostano
dagli indirizzi precedenti, benché
da molti considerati irreversibili, e
rafforzano la tutela dell’embrione
anche in riferimento alle procedure di fecondazione artificiale.
«Un passo coraggioso, ma prudente e informato» – così l’ha definito il ministro della sanità Jane
Ellison – che accoglie le istanze
numerose, associatesi per esercitare pressione sui legislatori. Si
calcola che nel Regno Unito siano
circa 2.500 le donne portatrici di
DNA mitocondriale patogenetico,
che potrebbe esporre i figli a un rischio di malattie molto più elevato
di quello comune ad ogni uomo o
donna che nasca. Sono comprensibili le angosce delle donne che
vedono associata la maternità alla
trasmissione di malattie, il dare la
vita alla causa di probabili sofferenze. Le statistiche cliniche globali abbozzano una casistica che
riguarda un figlio fra i 5.000 e gli
8.000 (0,02 – 0,0125%).
Il primo ministro David Cameron ha difeso il provvedimento,
benché non del tutto in sintonia
con la tradizione conservatrice del
suo schieramento: «Vogliamo solo che due genitori abbiano un
bimbo sano». È la linea giustificatoria più battuta, ma non per questo meno problematica.
Si tratta di un intervento sull’ovocita e non sull’embrione. L’intervento avviene a monte del concepimento. La questione etica non
è dunque collegata direttamente
alla manipolazione dell’embrione,
né si tratta di una minaccia diretta alla vita umana che merita tutela fin dal suo concepimento.
L’ambito problematico è quello
delle questioni sollevate dalla manipolazione del patrimonio genetico. Dal punto di vista morale è
accettato l’intervento sulla linea
somatica, che si limita cioè a “correggere” le malformazioni genetiche sulle cellule di un individuo in
ordine alla sua storia clinica per-

no comportamenti dalle conseguenze più ampie della portata
della responsabilità riferita alla nostra vita personale e attuale.
Un altro insieme di questioni
etiche è di carattere “progettuale”
e “politico”. Davanti alle prospettive aperte dalle potenzialità della
procedura c’è chi parla di designer
baby, cioè della possibilità di programmare specifiche caratteristiche del figlio, intervenendo sul
suo corredo genetico. Si tratta, naturalmente, di un’intenzionalità
che va oltre il desiderio di risparmiare al figlio patologie molto probabili. Anche senza voler ipotizzare la scelta positiva di particolari
caratteristiche genetiche, chi stabilisce quali geni siano da considerarsi alterati? Sulla base di quali riferimenti? Cosa sarà da considerarsi “malattia”?
Un’altra deriva possibile, sulla
quale il legislatore che prevede il
ricorso alla procedura deve vigilare, è collegata alla necessità di ricorrere alla donazione di ovuli sani. Si tratta di una casistica analoga alla donazione degli organi da
parte di persone viventi, ma vi sono implicazioni ulteriori, psicologiche ed etiche, essendo coinvolti
aspetti come la maternità e come
l’identità del nascituro.

sonale, senza conseguenze sulla
sua storia generazionale, cioè sui
suoi figli. Nel caso in discussione,
invece, la manipolazione – per
quanto benefica – interviene sul
patrimonio genetico che l’individuo, nato da questo processo, trasmetterà alle generazioni successive.
Alla comunità scientifica spetta
la valutazione della procedura per
accertare che si tratti di un intervento efficiente e benefico, senza
rischi collaterali. Per ora, il consenso non è ancora unanime, né
circa l’efficienza (la sicurezza che
nell’ovulo manipolato possa innescarsi il processo vitale), né circa
la sicurezza. «L’opinione corrente
nel mondo scientifico è che occorreranno diversi anni di sperimentazione sui modelli animali e
con gli embrioni umani nelle primissime fasi dello sviluppo prima
di offrire questa tecnica ai pazienti che si presentano in ospedale» (H. Brunner, vicepresidente
della European Society of Human
Genetics). Una fase problematica,
in quanto comporta la necessità di
manipolare e distruggere embrioni.
Resta comunque tutto ciò che
viene dopo, e cioè, senza alzare tabù, esigere un alto livello di prudenza, fino alla sospensione, per
la consapevolezza che si assumo-
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vita ecclesiale
RIUNITA LA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI

Gli abusi e le soluzioni
abusi sui minori da parte di ecclesiastici papa
Francesco prosegue la stessa linea di rigore imposta da Benedetto XVI. L’ultimo segnale è la
Lettera alle conferenze episcopali e ai superiori
degli istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica pubblicata il 5 febbraio. In essa
si annuncia la riunione a Roma della pontificia
Commissione per la tutela dei minori, riunitasi
effettivamente il 6-8 febbraio.
La Commissione era stata annunciata il 5 dicembre del 2013, formalmente eretta il 22
marzo 2014, riunita per la prima volta il 6 luglio 2014, occasione in cui il papa ha incontrato alcune vittime di abusi sessuali da parte
dei membri del clero. A settembre è stato nominato il segretario, mons. R. Oliver, e il 17 dicembre la Commissione è stata allargata a 17
membri. Psicologi, pastori, esperti dell’infanzia e rappresentanti delle vittime (come l’inglese Peter Saunder e l’irlandese Marie Collins)
sono un «nuovo, valido ed efficace strumento»
per aiutare il papa e i responsabili ecclesiali «a
mettere in atto le azioni necessarie per garantire la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili e dare risposte di giustizia e di misericordia».
Compito della Commissione è di assistere
tutti i responsabili, «attraverso il reciproco
scambio di “prassi virtuose” e di programmi di
educazione, formazione e istruzione per
quanto riguarda la risposta da dare agli abusi
sessuali».

Revisione periodica. La lettera così prosegue: «Le famiglie devono sapere che la Chiesa
non risparmia sforzi per tutelare i loro figli e
hanno diritto di rivolgersi ad essa con piena fiducia, perché è una casa sicura. Non potrà, pertanto, venire accordata priorità ad altro tipo di
considerazioni, di qualunque natura esse
siano, come ad esempio il desiderio di evitare
lo scandalo, poiché non c’è assolutamente posto nel ministero per coloro che abusano dei
minori».
«Occorre altresì vigilare con attenzione affinché si dia piena attuazione alla Lettera circolare emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede, il 3 maggio 2011, per aiutare le
conferenze episcopali nel preparare lineeguida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici. È importante che le conferenze episcopali
si dotino di uno strumento per la revisione periodica delle norme e per la verifica del loro
adempimento». Quest’ultima indicazione costituisce un ulteriore passo per dare continuità
all’attenzione dei vescovi e dei superiori religiosi. Chiamati anche a «individuare programmi di assistenza pastorale che potranno
avvalersi dell’apporto di servizi psicologici e
spirituali». «I pastori e i responsabili delle comunità religiose siano disponibili all’incontro
con le vittime e i loro casi: si tratta di occasioni
preziose per ascoltare e per chiedere perdono
a quanti hanno molto sofferto». Le indicazioni
della Commissione riguardano in particolare i
vescovi da cui reclama una più precisa assunzione di responsabilità. Suggeriscono inoltre
alle conferenze episcopali la scelta di una persona di contatto per favorire la comunicazione.
Per quanto riguarda la Conferenza episco-

pale italiana ricordo la pubblicazione delle linee-guida il 22 maggio 2012, con le successive
modifiche nel marzo del 2014. Nell’assemblea
generale di novembre 2014 i vescovi si sono
concentrati anche sui casi dei presbiteri in situazioni di particolare difficoltà. In quella sede
Lorenzo Ghizzoni, vescovo di Ravenna, aveva
detto: «Questi episodi ci chiedono di tornare a
riflettere sul discernimento iniziale che risulta
avere ancora lacune nei nostri seminari e noviziati… Qualcuno dei responsabili delle case
che fanno accoglienza ci dice che più di un
terzo dei preti in difficoltà aveva già apertamente rivelato i suoi problemi in seminario o
addirittura aveva mostrato i primi sintomi di
un disturbo, senza essere preso sul serio da superiori forse non preparati per questo compito… Allo stesso modo, quando succedono
episodi clamorosi e dolorosi, ci rendiamo ogni
volta conto che la formazione dentro il seminario ha bisogno del completamento della formazione permanente oltre il seminario, soprattutto nella prima fase del ministero. La
Chiesa e il vescovo… devono, prima di tutto,
offrire premurosa attenzione alle vittime, ma
non possono abbandonare il prete che si è reso
colpevole di questi gravi delitti e pertanto deve
fare tutto il possibile per propiziarne la conversione e per accompagnarlo in itinerari di
penitenza e di riparazione».
Dodici comunità. Il passo da compiere è
stato individuato nel richiamare la responsabilità dell’intero presbiterio in ordine al vissuto
personale del prete e di approntare adeguati
strumenti o comunità in cui prendersi cura degli “attori” degli abusi o di altre dipendenze.
Un’apposita piccola commissione ha effettuato
una prima recensione delle comunità e delle
competenze utili al riguardo fra il 2009 e il
2010 e poi si è incontrata cinque volte negli
anni successivi, producendo un vademecum
sul problema della pedofilia. Un gruppo di lavoro, composto da vescovi, ha provveduto dal
2012 a una seconda visita alle comunità di recupero dei preti e religiosi in difficoltà (una
dozzina nel paese) suggerendo ai vescovi di
provvedere a rafforzare queste presenze anche
con comunità direttamente gestite (o cogestite)
dalle Conferenze episcopali regionali.
Quasi tutte le comunità di recupero sono in
capo a religiosi, che certo non sono esenti dai
problemi evocati. In occasione dell’assemblea
della Conferenza italiana dei superiori maggiori (CISM) a Firenze nel novembre 2011 era
stato distribuito un documento di indirizzo e
di suggerimenti a cura dei membri dell’area
giuridica, poi pubblicato in un volume della Libreria editrice vaticana del 2012 (Questioni attuali di diritto penale canonico) e ora ripubblicato in un recente volume EDB, Questioni attuali per la vita e il governo degli istituti di vita
consacrata (2015, pp. 15-52).
Il testo, piuttosto tecnico, ricorda il fenomeno dell’abuso sessuale e la sua gravità, la
sua configurazione giuridica, il ruolo e i compiti dell’istituto religioso di fronte agli abusi.
Una seconda parte segue i doveri dei superiori
maggiori (provinciali), incaricati dell’indagine
preliminare. La terza parte riguarda le norme
sui delicta graviora della Congregazione per la
dottrina della fede, che è l’organo di riferi-

mento per questi casi con le specifiche del processo di primo grado e le eventuali soluzioni
per via amministrativa. La quarta parte, infine,
illustra la legislazione italiana in merito.
La vita comune. È forse utile citare alcuni
passaggi più generali. «Per abuso sessuale di
minore si intende in termini generali, ma già
precisi, qualsiasi attività sessuale che coinvolga
un adulto e un minore, cioè una persona che
non abbia compiuto i 18 anni (l’età è comune
al diritto canonico e all’ordinamento giuridico
italiano). Dal punto di vista giuridico, l’abuso
sessuale è tale per la condizione della vittima
abusata, incapace di essere consapevole del
reale significato di quanto è proposto, e incapace di dare un consenso consapevole e responsabile delle conseguenze di quanto accetta. In questi casi si abusa della condizione
d’incapacità del minore per imporre, oppure
per ottenere, un consenso che riguarda direttamente la sfera della propria intimità fisica e
psicologica. Quest’incapacità, nel caso dei bambini e degli adolescenti, è fisiologica, ma transeunte, a meno che non si tratti di incapaci
mentali permanenti. L’abuso non fa riferimento né alla frequenza né alla qualità del
trauma provocato. Abuso sessuale è approfittarsi di una condizione d’inferiorità della vittima, nella quale, pertanto, questa non può liberamente rifiutarsi». «Gli abusi sessuali su
minori, compiuti da religiosi, chierici o fratelli
laici, oltre a essere una grave ingiustizia nei
confronti delle vittime, mettono a repentaglio
la fede della gente e l’affidabilità della Chiesa
e dell’istituto. Chiamano in causa gli itinerari
formativi nell’istituto, le procedure per l’esame
e la selezione dei candidati, le ammissioni, la
capacità delle comunità di formare e di sostenere l’evoluzione e la maturazione dei membri».
Siamo ormai alla soglia di una svolta di
mentalità, non solo nell’interpretare e accompagnare le situazioni dei preti in grave difficoltà, ma anche nello stile di comunicazione e
di trasparenza da promuovere nel contesto ecclesiale. Il disagio del prete o del religioso non
è solo personale, ma è dentro un sistema di relazioni. Esso richiede l’esercizio di una paternità responsabile da parte dei superiori e dei
vescovi. Il celibato è comprensibile e vivibile
dentro una ricca rete di relazioni umanamente
sane e le forme irregolari e abusanti vanno riconosciute prima e comunque non nascoste. Il
contesto d’aiuto più decisivo è la fraternità sacerdotale e la vita comunitaria religiosa.
Lorenzo Prezzi
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liturgia
BOLOGNA: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PRESBITERI

Dio parla al suo popolo
anche nell’omelia
«L’omelia segue alla proclama-
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zione delle Scritture, organizzate da
un Lezionario che ne trasmette una
“tradizione di lettura” e inserite nel
nuovo evento sacramentale di una
celebrazione: è un annunciare e raccontare la salvezza nel suo accadimento sacramentale attraverso fatti e parole e, a partire da qui, è anche un “esortare”». Con queste parole il liturgista domenicano Riccardo Barile ha introdotto il suo
contributo al corso di aggiornamento dei presbiteri della diocesi di
Bologna, i cui Atti sono stati pubblicati di recente.1
Il liturgista domenicano fa notare che il passo più ricco sul metodo
omiletico è il testo dell’Ordo Lectionum Missae (OLM) che fa riferimento alle funzioni del presidente
dell’assemblea, il quale, attraverso
l’omelia,2 «guida i fratelli a intendere e a gustare la sacra Scrittura,
apre il cuore dei fedeli al rendimento di grazie per i fatti mirabili
da Dio compiuti; alimenta la fede
dei presenti per ciò che riguarda
quella parola che, nella celebrazione, sotto l’azione dello Spirito Santo, si fa sacramento; li prepara, infine, a una fruttuosa comunione e
li esorta ad assumersi gli impegni
della vita cristiana».

6

Omelia e teologia. P. Barile
puntualizza un dato interessante e
problematico. Egli afferma che,
«in genere, il rapporto omelia/teologia si pone al livello dell’arricchimento dell’omelia a seconda
della cultura teologica dell’omileta,
ma nessuno, o quasi, si serve di un
insieme di omelie per organizzare
un corso di teologia. Per cui tale
rapporto in genere non è problematico o, se lo è, non lo è dal punto di vista del metodo, ma dei contenuti più o meno validi della teologia dell’omileta». Infatti, nella discussione conciliare, lo zoccolo più
duro fu il rapporto tra omelia e catechesi/teologia: alcuni padri sostenevano che si continuasse a tenere il catechismo o predicazioni
sistematiche nelle messe domenicali o almeno in qualcuna; altri
precisarono: ci vuole uno schema
dogmatico, o insieme storico e logico, per fare l’omelia.
Nell’immediato postconcilio si
vide «un ritorno ai programmi catechetici di predicazione omiletica,
ma con tali limitazioni che la prassi non ebbe seguito». Fu papa Benedetto XVI, nell’esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum
caritatis (22.2.2007) al n. 46, che
giustappose le due prospettive, affermando che l’omelia è «“parte

dell’azione liturgica”; ha il compito
di favorire una più piena comprensione ed efficacia della parola di
Dio nella vita dei fedeli… si tenga
presente, pertanto, lo scopo catechetico ed esortativo dell’omelia».
P. Barile suggerisce che «l’omelia deve restare se stessa, ma in essa deve trovare eco la teologia nei
limiti in cui è patrimonio dell’omileta»; inoltre, «la spiegazione omiletica delle Scritture deve restare
nel catechismo, nel senso che il catechismo è l’ermeneutica della
Chiesa da non oltrepassare e nella
quale rimanere. Questo sempre; nei
singoli casi si potrà valutare in quale misura i contenuti formalmente
catechistici possono aiutare lo svolgimento dell’omelia».
Quattro tipologie. Il docente alla Facoltà del Triveneto, don
Chino Biscontin, chiarisce che
«l’omelia non deve essere concepita come catechismo, né deve ripetere tale e quale il Catechismo degli
adulti, ma l’omileta dovrà confrontare il proprio linguaggio con quello del Catechismo, poiché nell’omelia diventa un testimone ufficiale
della Chiesa».
Don Chino fa riferimento allo
“scopo” dell’omelia, sottolineando
che la condizione fondamentale di
essa è «conoscere le caratteristiche
di coloro ai quali ci si rivolge; e in
particolare: le loro aspettative, le loro persuasioni, le loro motivazioni».
Egli ritiene utile che l’omileta si
ponga alcune domande quali: «Individuate alcune persone conosciute, perché questo discorso dovrebbe interessare? Quali necessità degli ascoltatori possono ricevere una
risposta dal mio discorso? Quali
perplessità, resistenze, obiezioni il
mio discorso può suscitare in loro?».
E delinea un “identikit” del predicatore, individuandone quattro
“tipi”: il “predicatore orientato al copione” (egli si dice: «Io faccio quello che devo fare, quanto a voi comportatevi come vi pare»); il “predicatore orientato a se stesso” (è narcisista, vede solo se stesso, è gratificato dall’occupare la scena, e non si
accorge delle reazioni degli ascoltatori); il “predicatore orientato al discorso” (egli ritiene che lo scopo
dell’omelia siano pressoché i contenuti); il “predicatore orientato all’assemblea” (ha solo presente coloro che lo ascoltano; si sente posto al
loro servizio).
Ecco perché occorre tener presente – aggiunge don Biscontin –
che «parlare non è già essere uditi;

essere uditi non è già essere ascoltati; essere ascoltati non è già venir
compresi; venir compresi non è già
aver convinto; aver convinto non è
già aver provocato una decisione;
aver provocato una decisione non è
già aver ottenuto una modifica stabile del comportamento».
Inoltre, il contenuto dell’omelia
deve tener conto dei testi scritturistici e del discernimento pastorale
riguardo all’utilità concreta per l’assemblea. L’omelia deve essere strutturata come un “corpo” (deve avere
un “centro”), un’introduzione (che
ha la funzione di attirare e motivare l’attenzione) e una conclusione
(che ha la funzione di fissare alla
memoria il tema centrale e orientare all’azione di grazie).
Infine, l’omelia non deve perdere di vista la sua funzione mistagogica riguardo al sacramento celebrato, l’orientamento verso il rendimento di grazie, il contesto liturgico dove è inserita, gli elementi
simbolici del contesto celebrativo e
il collegamento con le attività parrocchiali.
Omelia e liturgia. Il liturgista
don Angelo Lameri approfondisce
SC 52, dove si afferma che l’omelia
è «parte della stessa liturgia». Secondo don Lameri, essa si inserisce
nella dinamica della liturgia della
Parola, la quale è un vero e proprio
“atto di culto”, e non solo una preparazione ad esso; inoltre, con
l’omelia, la liturgia della Parola viene arricchita di «un’interpretazione
nuova e di un’insospettata efficacia».
Proprio per questo l’Ordo Lectionum Missae al n. 17, parlando dell’omelia, la definisce “viva esposizione”, le affida il compito di «guidare la comunità dei fedeli a partecipare attivamente all’eucaristia
perché possano esprimere nella vita ciò che hanno ricevuto mediante
la fede». All’omileta si fa notare che
«il tutto deve essere ben preparato
ed è davvero frutto di meditazione».
Quindi, «non è solo l’omelia il
“luogo dell’ermeneutica” della parola di Dio, ma lo è tutta la celebrazione, con i vari codici comunicativi che interagiscono: l’accostamento dei testi biblici, la scelta dei canti, le didascalie e le monizioni pronunciate, i gesti proposti, le preghiere scelte, la presenza o l’assenza di ministerialità liturgica, la preparazione dello spazio celebrativo,
il tipo di assemblea orante». Ecco
perché ad essere preparata con cura non sarà solo l’omelia, ma «l’intera celebrazione» e l’artefice di

questa preparazione «non potrà più
essere il solo sacerdote che presiede, ma ogni figura ministeriale che,
nella celebrazione, svolge il suo
compito».
Nell’omelia Dio “parla”. In
questa prospettiva si colloca il contributo di p. Bruno Secondin, il quale ha sottolineato che è Dio il “vero”
omileta (cf. OLM n. 1): quando si
usa l’espressione “Dio parla al suo
popolo”, anche l’omelia va inclusa.
Quindi, l’omelia deve «contribuire
a far sì che Dio possa parlare all’assemblea»: essa «partecipa al dinamismo salvifico della parola di Dio,
perché offre risonanze e direzioni
per obbedire con cuore umile al Signore e vivere le esigenze di un
“culto spirituale a lui gradito” (cf.
Rom 12,1-2». Essa si inserisce nella
dimensione sacramentale della Parola e come aiuto ad «accogliere, custodire, realizzare e predicare la Parola».
P. Secondin ribadisce che la vita
spirituale deve essere alimentata
dalla Parola, come anche la predicazione, «perché alla Parola della
grazia siamo tutti affidati, ed essa
“ha la potenza di edificare e di concedere l’eredità” (At 20,25)». Ed è
«in questa sacramentalità densa
della Parola che anche le nostre parole dell’omelia acquistano spessore e dinamismo sacramentale, slancio profetico e forza per edificare la
Chiesa, come casa della Parola e sacramentum Verbi». L’omelia deve
partecipare a quel “movimento”
«verso il dono di Colui che ci salva
in pienezza: e lo fa con la (unica)
mensa della parola di Dio e del corpo di Cristo (cf. Dei Verbum 21)»;
essa ha lo scopo di «far entrare nel
mistero di Cristo, che viene annunciato dalle letture e attuato nel sacramento».
In definitiva, l’omelia acquista la
sua efficacia se è inserita dentro la
dimensione profetica dell’intera celebrazione: «Togliere alla Parola il
tasso di profezia e di rischio, il pungolo sconcertante e paradossale, diluendone le esigenze secondo plausibilità mondane, è tornare alla “lettera che uccide” (cf. 2Cor 3,6)».
Mauro Pizzighini

1 Cf. Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione, n. 36/2014, pp. 427-515.
2 Sul tema “omelia” richiamiamo alcuni
contributi di Settimana: n. 33/2010 pp. 8-9;
n. 30/2010 p. 12; n. 28-29/2010 p. 10; n.
27/2010 pp. 12-13; n. 17/2010 p. 2; n.
4/2010, p. 11; n. 3/2010 p. 4 e p. 11; n.
36/2011 p. 5; n. 21/2011 pp. 8-9; n. 1/2013
p. 12; n. 29/2014, pp. 8-9; n. 17/2014 p. 3.
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La reazione penale
ai tempi della jihad
Sulla scia dell’attentato alla redazione parigina

di Charlie Ebdo, il governo italiano ha spinto l’acceleratore sul confezionamento di un pacchetto
di norme per il contrasto alle nuove forme di terrorismo di matrice jihadista.
In attesa della sua definizione (le esigenze di
«necessità e urgenza» ne hanno addirittura suggerito una trasformazione da disegno di legge in
decreto-legge), i mezzi di informazione hanno
variamente dato conto delle misure sul piatto
per contrastare le svariate modalità con cui si
manifesta la “nuova paura”: lupi solitari, foreign
fighters, siti web estremisti.
Tra le riforme annunciate, inevitabile quanto
prevedibile, anche una siringata di disposizioni
penali.
Fino a dieci anni di carcere per i combattenti
che volontariamente si recano dall’Italia nei teatri di guerra, sanzioni per chi organizza viaggi
finalizzati al compimento di condotte con finalità terroristiche e per i soggetti che si auto-addestrano al compimento di atti terroristici. Giro
di vite anche per chi detiene o commercializza,
senza autorizzazione, sostanze che potrebbero
venire usate per la fabbricazione di ordigni.
E poi, ancora: applicazione ai sospetti terroristi di misure di prevenzione già previste dalla
normativa antimafia, rafforzamento della possibilità di oscurare i siti internet filo-jihadisti, maggiori prerogative ai servizi di intelligence, creazione di una Procura nazionale antiterrorismo
all’interno della Direzione nazionale antimafia…
e via di questo passo.

Tipologia d’autore
Non occorrerà attendere molto per conoscere
l’esito di queste auspicate novità, ma esse consentono fin da ora alcune considerazioni di ordine generale.
Innanzitutto, non sembra superfluo registrare
che – quando affiora una grande emergenza –
diventa assolutamente naturale rifugiarsi negli
strumenti offerti dal diritto penale, ontologicamente vocato a fungere da ago della bilancia tra
due opposte esigenze: difendere dalla criminalità e, contestualmente, dal rischio di un esercizio
arbitrario del potere punitivo da parte del soggetto chiamato ad esercitarlo (lo stato).
Infatti, se il diritto penale si occupasse di perseguire esclusivamente la sicurezza dei cittadini,
verrebbe interamente costruito in chiave di prevenzione, attraverso la predisposizione di una
normativa spietatamente orientata al risultato.
Al contrario, un diritto penale mite, fraterno, interessato fondamentalmente a individuare delle
garanzie a tutela della posizione del presunto
reo, non realizzerebbe lo scopo della difesa sociale.
Non c’è dubbio: nel clima post 11 settembre,
le esigenze di sicurezza hanno acquistato – ovunque – un peso politico non trascurabile.
Da questo punto di vista, il lessico aiuta a
comprendere il senso di quanto si va dicendo: se
di “lotta” al terrorismo si deve trattare, occorre
spingere sulla capacità di intervenire prima (e
non dopo!) che vengono commessi atroci fatti
delittuosi.
Come? Con un diritto penale duro, che individua delle “tipologie d’autore” più che delle

“condotte penalmente rilevanti”, al fine di neutralizzare e incapacitare i soggetti pericolosi al livello di semplice sospetto. Detto altrimenti: la
battaglia si vince se giocata d’anticipo.
Di conseguenza, non si può attendere il prossimo attentato, bisogna intervenire preventivamente: e, per farlo, occorre avere ben chiaro chi
sono i “nemici” da combattere.
Su questo terreno si gioca un’opzione di straordinaria importanza: se il diritto penale “classico” poneva al centro della propria tutela le
“condotte” (si viene puniti non per quello che si
è, ma per ciò che si è commesso e per averlo fatto
quantomeno a titolo di colpa), il diritto penale
“della pericolosità” individua invece dei “tipi” di
uomini.
«La tipologia d’autore si basa sull’idea che chi
delinque è un soggetto malvagio e, come tale, va
chiamato con il suo nome: ladro, omicida, stupratore, violentatore… Come si sente talvolta
dire: “questo è quello su cui ci intendiamo”. Ma
questo è proprio quello su cui non ci intendiamo, perché assume a parametro di valutazione una serie di scivolosi riferimenti al senso
comune».1

Difendersi: come?
Collocarsi in questa logica vuol dire precipitare, prima o poi, in un autentico diritto di
guerra: questo è un punto da tenere sempre presente, quando ci si trova a dover valutare la portata di una normativa che intende contrapporsi
alla presenza di un nuovo nemico, tanto interno
quanto esterno.
Anticipazione della punibilità alla semplice
esposizione al pericolo, minaccia di sanzioni
smodate, creazione di un diritto eccezionale, prodotto alla velocità della luce sotto la spinta dell’urgenza e dell’emotività collettiva: sono alcuni
dei “sintomi” che ci devono mettere in guardia.
Lì il diritto penale non sta rispettando le sue regole classiche: possiamo condividerne la necessità, ma dobbiamo averne consapevolezza.
Oggi l’attualità pone alla nostra attenzione la
normativa antiterrorismo, ma il nostro ordinamento conosce ampi settori in cui tutto ciò si è
già determinato: il diritto della droga e il diritto
della criminalità organizzata, ad esempio, sono
diritti “speciali” da tempo innestati nel nostro patrimonio giuridico. Li abbiamo fisiologicamente
assimilati sulla base di un assunto che difficilmente può essere contestato: i rischi esistono, eccome se esistono. E dai rischi dobbiamo difenderci.
Tuttavia, se il compito principale della società
diventa quello di disarmare i propri nemici, il rischio inevitabile è quello di non riuscire poi a
porre un freno all’utilizzo di un arsenale che –
sul panico – determina delle violazioni pesantissime della libertà personale.
La storia recente ci impone di tenerne conto:
ciò che è accaduto a Guantanamo, solo per citare
un esempio a noi prossimo, ne rappresenta un
segnale inequivocabile.
E allora dobbiamo necessariamente intenderci: il diritto penale che chiamiamo “dell’autore” può garantirci una maggiore “efficacia” di
quella che può essere assicurata da un diritto penale “del fatto”: ma dobbiamo sapere esatta-

La neutralizzazione dei soggetti
pericolosi non si fa certo con le
carezze, ma il rischio di farsi
prendere la mano esiste. Le
possibili derive emotive e
populiste. Il panico impedisce di
valutare le situazioni con il
doveroso equilibrio.
mente qual è il prezzo da pagare per questo efficientismo…
Nelle teorie che puntano all’individuazione e
alla neutralizzazione dei soggetti pericolosi è
contenuta una fortissima attrattiva populista e il
diritto corre il rischio di piegarsi ai sentimenti
(sempre mutevoli) di panico sociale, finendo per
legittimare qualsiasi eccesso punitivo.
Oggi la nostra paura ha i riflettori puntati su
un fenomeno – come quello del terrorismo di
matrice islamica – più grande di noi e della nostra materiale conoscenza, ma potenzialmente
può riguardare tutte le aree problematiche che
riconosciamo intorno a noi.
Ed è qui che dobbiamo stare molto attenti: se
comprensibilmente vogliamo sentirci protetti
dalla criminalità, il prezzo da pagare per anestetizzare il nostro terrore quanto può essere alto?
Quando entra in gioco il diritto penale, bisogna
sapere che si gioca col fuoco. La neutralizzazione
dei soggetti pericolosi non si fa con le carezze: il
rischio di farsi prendere la mano esiste ed è
quasi irresistibile.
Inoltre – come sa bene chi ne ha avuto esperienza diretta –, quando abbiamo paura non si
va troppo per il sottile: il panico finisce per coinvolgerci interamente, impedendoci di valutare le
situazioni razionalmente e con il doveroso equilibrio.

Uguaglianza
Tutto questo non è estraneo alle considerazioni che ci riguardano: di fronte alle grandi
emergenze, che pur ci sovrastano nella loro inquietante prepotenza, possiamo legittimare l’esistenza di un diritto che ad alcuni riconosce diritti non pieni, ma solo ridotti e sviliti? Saremo
poi in grado di mettere un freno alla tentazione
di spingerci oltre ciò che, sulla carta, appare
estremamente ragionevole? Sapremo intendere
il pericolo che corriamo, nell’alimentare continuamente quella branca del diritto che, invece,
dovrebbe essere maneggiata con la massima circospezione e cautela?
Forse non sarebbe inutile tornare a riflettere,
con serietà, su tutto il contenuto propositivo ed
etico del principio di uguaglianza. Non per disconoscere l’urgenza dei fenomeni, ma per avere
ben chiaro che, ogni volta che ci allontaniamo
da quel baluardo così fervido di carica utopica,
stiamo correndo dei rischi.
Del resto, «questa è la promessa della modernità, che partiva dal presupposto ineliminabile
di un patrimonio di diritti comune a tutti gli uomini», intaccabile esclusivamente sulla base di
un patto in grado di individuarne preventivamente casi e modalità. «Era una finzione? Sicuramente: però una finzione che distingue una società di schiavi da una società di uomini liberi.
Sarà qualcosa di puramente convenzionale, però
c’è una gran bella differenza».2
Giulia Cella

1 Pavarini M., Corso di Istituzioni di diritto penale, Bologna, Bononia University Press, 2013, pag. 58.
2 Le ultime due citazioni sono tratte da Pavarini Massimo, Op. cit., pp. 62-63.
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approfondimenti
IL TEOLOGO ORTODOSSO ALEXANDER SCHMEMANN (1921-1983) E LA CRISI ECCLESIALE

La Chiesa,
il Regno e la storia
L’impotenza evangelizzante della Chiesa nasce dall’infedeltà alla dimensione escatologica.
Solo come segno del Regno essa può stare e «vincere il mondo», celebrando i misteri della
salvezza. Lo sguardo acuto e rigoroso del teologo Schmemann denuncia i limiti delle
tradizioni confessionali. La Chiesa è nel mondo come sacramento del mondo salvato.

La lettura della lunga e non sempre coerente storia del cristianesimo è

talora viziata dalle categorie che questa stessa storia ha prodotto e che
formano delle lenti spesse che sfocano la nostra visione. Bisogna essere
capaci di trascendere tali categorie per vedere nella storia la mano di Dio
che ci guida e ci rivela qualcosa di sé che diventa per noi una chiamata
alla salvezza. Per fare questo diventa fondamentale confrontarsi con un
teologo “di razza” di un’altra confessione cristiana, per scoprire che è
possibile avere una diversa valutazione di questi stessi fenomeni e della
maniera in cui farvi fronte. L’intelligenza della Chiesa è un’intelligenza
della comunione.
A questo scopo, Alexander Schmemann (1921-1983) è un ottimo
aiuto. Nato in Russia da famiglia con radici tedesche, passa in Francia
dove è ordinato prete nel 1946. Studia all’Istituto Saint-Serge, poi va negli Stati Uniti (1951) e insegna al seminario Saint Valdimir di New York.
Diventa uno dei riferimenti teologici non solo per l’ortodossia, ma per la
riflessione cristiana. Partecipa dall’interno alle vicende della cultura occidentale ma, allo stesso tempo, le guarda come passandovi accanto,
come se fosse qualcosa che non è completamente suo. E questo gli permette di leggere anche certe dinamiche proprie del cristianesimo occidentale come un prodotto della chiusura del cristianesimo in tale cultura.
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Il primo limite che Schmemann vede nelle varie letture della situazione che normalmente circolano nel contesto ecclesiale occidentale è
che sono prive di quella apertura alla dimensione escatologica che sola
ci permette di essere liberi dai vincoli della storia. Il che non significa vivere in un mondo artificiale.
Noi sappiamo che la Chiesa vive nel mondo, ma non è del mondo.
Sappiamo che le frontiere tra la Chiesa e il mondo sono spesso difficili
da stabilire e che, talvolta, abbiamo mescolato il vangelo ai valori culturali di un tempo particolare, mancando di compiere con ciò una vera inculturazione. Ma sappiamo anche che la Chiesa deve preservare la propria identità senza fuggire dal mondo, perché altrimenti ridurrebbe se
stessa ad un ghetto. La vocazione della Chiesa non si è mai limitata a rimanere una setta di “puri”, separati dalla vita del resto del mondo. La
natura della Chiesa è “cattolica”, è l’unione di tutto l’uomo con tutto Dio,
l’assunzione dell’intera vita dell’uomo e del mondo e la sua trasfigurazione in eucaristia e comunione.
È dentro questa antinomia – nel mondo, ma non del mondo – che si colloca un’esperienza di Chiesa significativa per la cultura. Schmemann,
con la chiarezza che lo contraddistingue, non ha peli sulla lingua nel sottolineare che l’enfatizzazione della presenza della Chiesa nel mondo tipica del cristianesimo occidentale, la sua costante preoccupazione di ridurre il vangelo ad un messaggio sociale rilevante, è la conseguenza della
perdita di questa antinomia, dove tutto si appiattisce in un’ottica immanente. È invece l’orizzonte escatologico che costituisce il fine e il cuore
dell’esperienza ecclesiale.
«Il XIX secolo – Hegel & co. – hanno divinizzato la storia. Attualmente, la maggioranza dei pensatori, delusi da essa, la “detronizzano”. E
lo stesso fanno gli “spiritualisti” di tutti i generi. Gli uni affermano che
l’uomo non trova il senso della sua vita che nella storia, servendola e andando “nel suo senso”. Gli altri, con altrettanta passione, ci assicurano che
si può trovare il senso della nostra vita solo liberandoci dalla storia. E i
cristiani hanno accettato questo aut-aut e interiormente, nella loro coscienza, vi si sono sottomessi – qui sta la tragedia del cristianesimo mo-

derno. Ma tutta la novità del cristianesimo è sempre stata nel fatto che
sopprime questa alternativa. E questa soppressione è l’essenza del cristianesimo, che è escatologia. Il regno di Dio è lo scopo della storia, e il
regno di Dio è già, ora, “tra noi”, “dentro di noi”. Il cristianesimo è un
evento storico unico, ed è la presenza di quest’evento – nel presente –
come compimento di tutti gli eventi e della storia stessa».1

La centralità della liturgia

La Chiesa è la presenza del regno in mezzo alla storia perché la storia
possa trovare il suo significato, è la presenza nel mondo del mondo salvato.2 La Chiesa appartiene al tempo futuro, ma abita in «questo mondo»
e la sua missione è rendere testimonianza a questo futuro, essere presenza, parousia, del regno. Da qui una prima affermazione che sconcerterebbe un occidentale: l’importanza, per la missione, della liturgia. La
Chiesa è anzitutto un anticipo dell’assemblea escatologica del Signore.
Questo spiega perché la liturgia eucaristica è fondamentale per l’identità della Chiesa: perché tale dimensione escatologica ci è data principalmente nella celebrazione eucaristica. Nell’eucaristia, la Chiesa non fa
semplicemente memoria di un evento storico, ma compie un atto escatologico, contempla la sua vita definitivamente realizzata. Così l’eucaristia è un evento costitutivo dell’essere della Chiesa, quello che permette
alla Chiesa di esistere e di diventare ciò che deve essere. Perciò, afferma
Schmemann: «Sono sicuro che il rinnovamento autentico della Chiesa
debba iniziare da un movimento di rinnovamento dell’Eucaristia, ma
nel significato pieno dell’espressione […]. La Chiesa non è un’istituzione,
è il nuovo popolo di Dio. Il cristianesimo non è una religione cultuale, è
la Liturgia che abbraccia tutta la creazione di Dio; non è una dottrina
delle realtà ultime, è l’incontro gioioso con il regno di Dio. La Chiesa è il
sacramento del mondo, il sacramento della salvezza e dell’instaurazione
di Cristo come Re».3
La liturgia anticipa il regno, reso già reale per noi nel sacramento, è
un passaggio nel regno. La Chiesa stessa è il sacramento di questo passaggio, ed è nel mondo per testimoniare questa «arte del passaggio».
Essa è per il mondo, ma come suo inizio e sua fine, come l’affermazione
che il mondo è per la Chiesa, poiché la Chiesa è la presenza del regno di
Dio.

Una vita secondo il tutto

La liturgia è il compimento della Chiesa alla mensa del Signore nel suo
regno. Non è un rito, ma è l’ascesa della Chiesa al luogo a cui essa appartiene in statu patriae. Ed è qui che sperimenta questa integrità di vita
dove tutto si ricongiunge, questa cattolicità (secondo il tutto), questa unitarietà e unità inseparabile e indivisibile di vita che è chiamata a vivere
poi nell’esistenza quotidiana. È nello sguardo globale concesso in questa
visione che si coglie il rapporto della Chiesa con l’uomo e con il mondo
come oggetto della missione, dove l’uomo non è mai preso isolatamente,
separato dal mondo in una maniera artificialmente «religiosa», né il
mondo è un’entità della quale l’uomo sarebbe solo una parte.
In questa visione, l’uomo è l’oggetto essenziale della missione, ma
questa affermazione non ha nessuna sfumatura individualistica o spiritualistica: «[la Chiesa] è vita nuova, e per questo redime tutta la vita
umana, l’essere globale dell’uomo. Questa totalità dell’uomo è proprio il
mondo nel quale e del quale egli vive. Mediante l’uomo, la Chiesa salva
e redime il mondo. Si potrebbe dire che questo mondo è salvato e redento ogni volta che un uomo risponde alla grazia divina, accetta e vive
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I casi e il senso

Ci possono essere fedeli tradizionalisti, altri progressisti, ma la differenza e l’opposizione tra di loro è a livello di gusti piuttosto che di qualità di vita. Ma, se la fede non interpella la totalità della vita, non giudica, illumina e trasfigura tutti i suoi aspetti, allora la vita diventa inevitabilmente governata da altre filosofie di vita. E siccome una semplice
coesistenza della fede con una filosofia di vita ad essa estranea è impossibile, se la fede non controlla la filosofia di vita, sarà la filosofia di vita
a controllare inevitabilmente la fede e a subordinarla ai suoi stessi valori.
Si comincia con l’essere fedeli in Chiesa e secolarizzati nella vita e si finisce per diventare secolarizzati anche nella Chiesa. E così anche i criteri
di riferimento per la stessa vita ecclesiale funzionano secondo logiche
totalmente immanenti.5
La crisi non investe solo il mondo cattolico. Anzi, Schmemann ha parole durissime nello smascherare l’istituzionalizzazione religiosa della

fede che diventa una sorta di sua traduzione ideologica. E questa è una
tentazione tanto più forte quanto più il passato ci è sottratto. Perché la
fede rimanga tale, c’è bisogno di un continuo processo di purificazione,
rinnovo, rinuncia agli idoli, soprattutto agli idoli del passato, cosa della
quale gli ortodossi parrebbero particolarmente incapaci, dal momento
che sembra amino proprio questi nell’ortodossia.6 Perciò Schmemann
afferma che questa crisi, nella sua gravità, per il mondo ortodosso è «più
radicale e decisiva di quella provocata dalla caduta di Bisanzio».7
Ma, con i criteri sopra menzionati, ricordando che la fede cristiana è
escatologica, che dal giorno di Pentecoste la Chiesa ha vissuto negli ultimi giorni e che la sua ragione d’essere è collegare questo mondo al regno, cerca di leggere i fatti storici del passato della sua Chiesa (l’epoca bizantina, l’organizzazione ecclesiastica antica) e le sfide di oggi (le crisi
giurisdizionali, la secolarizzazione della diaspora ortodossa in America).
Non serve mettere tutto il proprio acume nell’analisi dell’esistente,
perché il massimo ottenibile non sta nella comprensione del fenomeno
chiuso in sé. Nel fenomeno bisogna studiare non solo le contingenze all’opera, ma la manifestazione contestuale di questa vita che ci viene dalla
fine dei tempi, in modo che noi possiamo cogliere in che maniera questa stessa vita chiede di trasformare noi oggi. È questo che permette di
cogliere il senso della tradizione e di trovarla in
ciò che è accidentale e temporaneo.
«Lo studio del suo passato [della Chiesa] ha
un solo scopo: cercare e rendere nostro di nuovo
ciò che nel suo insegnamento e nella sua vita è
veramente eterno, cioè ciò che precisamente trascende le categorie di passato, presente e futuro
e ha il potere di trasformare la nostra vita in
tutti i tempi e in tutte le situazioni».8
Questa apertura all’orizzonte escatologico è
forse anche l’unico modo per dare un senso fecondo ai fallimenti che l’esperienza ecclesiale
dei nostri giorni colleziona uno dopo l’altro. Se
Paolo scrive che la potenza di Dio «si manifesta
pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9), ciò significa che una grande potenza della Chiesa
sono anche i suoi fallimenti storici, i suoi peccati, le sue impotenze. È infatti solo grazie al riconoscimento dell’insufficienza umana che possiamo continuare ad attendere la risurrezione
dei morti, cioè a trasferire la possibilità di vita
non alla nostra bravura, ma all’amore di Dio.
Custodire questa vita che non viene da noi, farne continua memoria,
è in fondo l’unica vera preoccupazione della Chiesa e del singolo credente. Solo a partire da qui possiamo rapportarci al mondo con le sue
problematiche e le sue tensioni. E solo da qui, afferma Schmemann, possiamo considerare questo mondo, di per sé insufficiente e limitato, non
solo come un oggetto della missione, ma come un dono, un sacramento
che rivela l’amore di Dio per noi, e fare una nuova esperienza del mondo
stesso, della vita stessa unita alla vita di Dio.
Maria Campatelli

* Riprendiamo l’introduzione al volume di A. Schmemann Chiesa, mondo e missione,
ed. Lipa (Roma 2014). Ringraziamo l’autrice e l’editore.
1 Schmemann A., Journal (1973-1983), Domenica 14 ottobre 1979, ed. Nikita Struve, tr.
A. Davidenkoff, A. Kichilov, R. Marichal, Éditions des Syrtes, Paris 2009, p. 643; del Diario
esiste una ed. inglese (The Journals of Father Alexander Schmemann, tr. J. Schmemann,
SVSP, Crestwood, NY 2000). Questa edizione manca di molte parti perché in un primo
tempo, contenendo giudizi su persone e situazioni, era stato considerato opportuno ometterle. È poi uscita una edizione russa ampliata (Dnevniki 1973-1983, Russkij Put’, Moskva
2005) e la traduzione francese di questa, dalla quale si cita. In verità, non si tratta di una
vera e propria traduzione, dal momento che nei Diari, anche se il russo è la lingua prevalente, Schmemann scrive spesso anche in francese e in inglese.
2 «Dio e la religione. Non è Dio, è la religione che pone il “problema del mondo” e precisamente perché è una parte del mondo e perciò percepisce il problema del legame del suo
rapporto con il “tutto”. Ma in quei rari momenti in cui, attraverso la religione, si crea
un’apertura fino a Dio, non c’è più nessun problema, perché Dio non è “una parte del
mondo”. In quei momenti, il mondo stesso diventa vita in Lui, incontro con Lui, comunione con Lui. Il mondo non diventa Dio, ma vita con Dio, gioioso e pieno. Questa è la “salvezza del mondo” ad opera di Dio. E si compie ogni volta che noi crediamo. La Chiesa non
è un’istituzione religiosa, ma la presenza nel mondo di un “mondo salvato”»: Schmemann
A., Journal, Domenica, 16 febbraio 1974, cit., p. 99.
3 Schmemann A., L’Eucaristia sacramento del Regno, tr. it. (or. YMCA-Press, Paris 1984)
Qiqajon, Bose 2005, 331-2.
4 Schmemann A., “L’imperativo missionario”, infra, p. 302.
5 Cf. Schmemann A., “Problems of Orthodoxy in America: III. The Spiritual Problem”,
St. Vladimir’s Seminary Quarterly 9 (1965), n. 4, pp. 171-193, qui 176.
6 Cf. Schmemann A., Journal, Sabato, 16 febbraio 1974, cit., p. 99.
7 Cf. infra, p. 23.
8 Of Water and the Spirit: A Liturgical Study of Baptism, SVSP, Crestwood, NY 31995,
150.
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di essa. Ciò non trasforma il mondo nel regno o la società nella Chiesa.
L’abisso ontologico fra il vecchio e il nuovo rimane immutato e non può
essere colmato in questo “eone”. Il regno deve ancora venire, e la Chiesa
non è di questo mondo. Ma questo Regno che deve venire è già presente,
e la Chiesa è già pienezza in questo mondo. La Chiesa e il regno sono
presenti non solo come proclamazione, ma nella loro autentica realtà, e
attraverso l’agape divina, che ne è il frutto, Chiesa e Regno compiono
ogni volta la medesima trasformazione sacramentale di ciò che è vecchio
nel nuovo, rendono possibile un’azione reale, un “fare” autentico in questo mondo».4
Tutto ciò dà alla missione della Chiesa una dimensione cosmica e storica che rende la società e la cultura un oggetto reale della sua missione
e non semplicemente un ambito neutro in cui esprimere una «vita religiosa».
Ma, se si perde di vista l’antinomia fondamentale richiamata all’inizio,
si compromette la qualità stessa delle varie dimensioni della vita ecclesiale e con ciò viene meno il senso della presenza della Chiesa nel mondo.
È proprio la memoria del regno che diventa la molla del divenire del
mondo, il lievito che fa fermentare il mondo per l’escatologia.
La vita del regno, che è la vita di Dio, è infatti una vita che si realizza
e si esprime come evento di comunione, dove
tutto si ricongiunge e si compenetra. Qui la vita
ci giunge come comunione, si articola e si
esprime come comunione, ed ogni dimensione
di questa vita diventa un organo di partecipazione ad un’unica vita integrale. Ma, una volta
separata la Chiesa dalla vita nuova, dal modo trinitario di esistenza, ogni dimensione della sua
esistenza si smembra. Di conseguenza, non solo
non sa più integrarsi in un tutto coerente, ma
perde la sua capacità di espressione viva e adeguata della natura della Chiesa come evento di
comunione e si sottomette alle leggi della vita
vecchia, dominata dalle logiche dell’individualità
e della frammentazione: la teologia diventa un
insieme di proposizioni razionali che funzionano autonomamente dall’esperienza, dove la
verità viene identificata con la sua formulazione
e la conoscenza con la comprensione individuale
di quella verità; la pietà è la realizzazione delle
emozioni e dei sentimenti religiosi psicologici
del soggetto; la liturgia si riduce al culto, alle cerimonie, senza più nessuna capacità di visione e di potere sulla nostra esistenza.
Senza questo radicamento nella vita nuova, senza questo orizzonte
del regno, senza questa esperienza globale che dà la visione globale,
senza questa «arte del passaggio», che cosa diventa la missione? O un
adattare la fede e le sue espressioni ai bisogni moderni, aggiustandola ai
gusti dei fedeli, oppure restaurare il passato, sulla pressione di una visione nostalgica.
Ma, se siamo sinceri, il tentativo di avvicinare la vita di fede alle necessità, alle concezioni, al linguaggio e alle esigenze del mondo attuale,
che per tanti è la risoluzione di tutti i problemi, senza una trasmissione
organica che comunichi all’interno di nuove categorie l’esperienza della
vita nuova, ha portato non ad un avvicinamento del mondo alla Chiesa,
piuttosto ad una secolarizzazione della Chiesa stessa. E questo ha provocato una vera e propria riduzione della fede: o una riduzione a qualcosa di esteriore e formale, a scapito dell’adesione libera e personale, o
una riduzione a qualcosa di soggettivo e individuale a spese della vita
stessa, che con ciò non si considera più oggetto dell’azione trasfigurativa
della fede. In entrambi i casi, la fede non è collegata alla vita, accolta e
accettata come fondamento, sorgente, struttura di quella vita nuova che
è al cuore del Vangelo.
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pastorale
L’ULTIMA PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI

La “pastorale urbana”
secondo papa Francesco
papa ha delineato il senso che per
lui ha questa proposta.
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L e città sono il nuovo campo di
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azione della Chiesa; la pastorale urbana incarna la «Chiesa in uscita»
che, per papa Francesco, trova
nelle «periferie» l’incontro tra annuncio del Vangelo e concrete situazioni di vita delle persone.
Alla pastorale urbana il pontificio Consiglio per i laici ha dedicato
la sua ultima plenaria, dal 5 al 7
febbraio, non a caso intitolata “Scenari dell’evangelizzazione nel terzo
millennio”. È forte la spinta propulsiva impressa da papa Francesco – che ha chiuso i lavori ricevendo i partecipanti. Più difficili le
risposte, sicuramente frammentate. Dall’Argentina alle Filippine –
passando per l’Italia con la centralità delle parrocchie, ribadita dalla
CEI negli anni scorsi – sono state
portate all’attenzione della plenaria sia esperienze sia riflessioni.
Manca tuttavia – è il caso di anticiparlo – una condivisa modalità formativa per i sacerdoti e si fa sentire in questo campo più che in altri la mancanza di una pastorale organica che integri le competenze
dei laici.
L’impressione, dunque, è che si
segua il papa, il quale parte dalla
sua esperienza personale, si prendano a modelli di riferimento esperienze forti come accade nell’arcidiocesi di Manila, e tuttavia la «pastorale urbana» resta un’entità non
del tutto definita o condivisa.
A fine agosto 2011 proprio a
Buenos Aires il cardinale Bergoglio
aveva promosso il primo congresso di «pastorale urbana» sul
tema “Dio vive nelle città”. Da papa
ha proposto due slogan che riassumono un’impostazione più ampia:
«Chiesa in uscita» e «periferie»
(reali ed esistenziali) come luoghi
privilegiati di azione della Chiesa.
Nel novembre scorso, ai partecipanti al congresso internazionale
della pastorale delle grandi città il

L’analisi del papa. «Penso
che la pastorale è più che azione, è
anche presenza, contenuti, atteggiamenti, gesti. Una prima cosa:
Uscire e facilitare. Si tratta di una
vera trasformazione ecclesiale.
Tutto pensato in chiave di missione. Un cambiamento di mentalità: dal ricevere all’uscire, dall’aspettare che vengano all’andare
a cercarli. E per me questo è
chiave! Uscire per incontrare Dio
che abita nella città e nei poveri.
Uscire per incontrarsi, per ascoltare, per benedire, per camminare
con la gente. E facilitare l’incontro
con il Signore. Rendere accessibile
il sacramento del battesimo. Chiese
aperte. Segreterie con orari per le
persone che lavorano. Catechesi
adatte nei contenuti e negli orari
della città. Ci riesce più facile far
crescere la fede che aiutarla a nascere. Penso che dobbiamo continuare ad approfondire quei cambiamenti necessari nelle nostre varie catechesi, sostanzialmente nelle
nostre forme pedagogiche, affinché i contenuti siano meglio compresi, ma, al tempo stesso, ci occorre imparare a risvegliare nei nostri interlocutori la curiosità e l’interesse per Gesù Cristo. (…) Con la
testimonianza possiamo incidere
nei nuclei più profondi, là dove nasce la cultura. Attraverso la testimonianza la Chiesa semina il granello di senape, ma lo fa nel cuore
stesso delle culture che si stanno
generando nelle città. La testimonianza concreta di misericordia e
tenerezza che cerca di essere presente nelle periferie esistenziali e
povere, agisce direttamente sugli
immaginari sociali, generando
orientamento e senso per la vita
della città. Così come cristiani contribuiamo a costruire una città
nella giustizia, nella solidarietà e
nella pace. Con la pastorale sociale,
con la Caritas, con diverse organizzazioni, come sempre ha fatto la
Chiesa nel corso dei secoli, possiamo farci carico dei più poveri
con azioni significative, azioni che
rendano presente il regno di Dio
manifestandolo e dilatandolo. Anche imparando a lavorare insieme
a quanti già stanno facendo cose
molto efficaci in favore dei più poveri. È uno spazio assai propizio
alla pastorale ecumenica caritativa,
in cui assumiamo impegni di servizio ai più poveri insieme a fratelli
di altre Chiese e comunità eccle-

siali. In tutto questo è molto importante il protagonismo dei laici
e degli stessi poveri. E anche la libertà del laico, perché quello ci imprigiona, che non fa spalancare le
porte è la malattia del clericalismo».
Alla base di questa azione si
trova un’analisi lucida di papa
Francesco dei cambiamenti che
stiamo attraversando. «Non siamo
nella cristianità, non più. Oggi non
siamo più gli unici che producono
cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di
un cambiamento di mentalità pastorale, ma non di una “pastorale
relativista” che, per voler esser presente nella “cucina culturale”,
perde l’orizzonte evangelico, lasciando l’uomo affidato a se stesso
ed emancipato dalla mano di Dio».
Dalle nomine dei vescovi…
Sul piano pratico, proprio laddove
le esperienze si frammentano e
manca una formazione per sacerdoti e laici, il papa fornisce delle piste concrete. Ad esempio, nelle nomine dei vescovi. A novembre, a
vescovo ausiliare di Buenos Aires
e a vescovo di San Isidro, in Argentina, ha nominato due parroci,
dando la priorità all’esperienza pastorale.
A vescovo ausiliare di Buenos
Aires, la diocesi da cui proviene e
che dunque conosce bene, papa
Francesco ha nominato un parroco. Si tratta di don Juan Carlos
Ares, parroco di “Nuestra Señora
de Balvaner”. Significativamente,
nell’indicare il curriculum vitae, la
Sala Stampa vaticana ha messo al
primo posto l’esperienza pastorale.
Il nuovo vescovo ha compiuto 51
anni nel dicembre scorso, è stato
ordinato nel 1989, è stato vicario e
parroco, cappellano degli scouts argentini, vice direttore del Dipartimento delle scuole dell’arcidiocesi
di Buenos Aires e, dal 2012, ha
preso l’ultima parrocchia.
Come seconda nomina argentina, papa Francesco ha fatto diventare vescovo ausiliare di San
Isidro don Martín Fassi, finora vicario generale della medesima diocesi. Anche in questo caso, del
nuovo vescovo, che ha 54 anni ed è
sacerdote dal 1984, vengono messi
in rilievo gli incarichi pastorali
come parroco e, per qualche anno,
la sua esperienza di missionario a
Cuba.
…alla vita della diocesi. A
Buenos Aires la «pastorale urbana»

assume dei significati precisi. Ad
esempio, le parrocchie sono aperte
24 ore su 24 nelle villas miseria e i
cura villeros si spostano in bicicletta all’interno delle baraccopoli.
Sono preti che operano dagli anni
70 in una periferia che la crisi economica ha reso sempre più grande,
emarginata e fragile. Ed è stato proprio l’allora arcivescovo Bergoglio
a ordinare gli attuali cura villeros.
Le storie che di solito vengono
portate ad esempio sono diverse. Si
dà risalto alla vicenda di don Carlos Mugica, assassinato nel 1974 da
forze paramilitari. Oppure si parla
molto di don Pepe Di Paola, minacciato di morte dai narcotrafficanti per il suo impegno contro la
droga che oggi porta avanti
“Charly” Olivero. Questo sacerdote
si dedica ai ragazzi tossicodipendenti, dando vita ai centri di recupero nelle villas, i cosiddetti Hogar
de Cristo.
All’inaugurazione della prima
struttura, Bergoglio, allora cardinale, celebrò la messa del giovedì
santo lavando i piedi a dodici ragazzi e ricordando che la vita si accoglie così come viene e senza apporre filtri morali o sociali. Quando
il vescovo spinge fortemente sull’acceleratore della pastorale urbana, allora non mancano i sacerdoti che chiedono di esercitare il
loro servizio nelle villas, baraccopoli pericolose e infestate dalla criminalità, a stretto contatto con i disagi e le emergenze più immediate
dei loro fedeli: disoccupazione, violenza, spaccio del paco, la droga ricavata dallo scarto della lavorazione della cocaina. Come disse il
cardinale Bergoglio parlando dei
suoi sacerdoti, «questi preti delle
villas miseria vivono in modo impegnato con i poveri: la loro è una
scelta eroica. Fanno un lavoro veramente apostolico. Li muove lo
spirito di don Bosco. È ciò che a me
piace».
In conclusione, la «pastorale urbana» dovrebbe profondamente
rinnovarsi per far arrivare la
Chiesa nelle «periferie». Sarebbe
auspicabile, in questo senso, una riflessione teologica capace di accompagnare la pastorale e soprattutto una formazione adeguata per
gli operatori.
Il banco di prova della «pastorale urbana» è nel “lavoro di squadra” tra vescovo, parroci, laici. È
qui che la Chiesa deve vincere la
sfida.
Fabrizio Mastrofini
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pastorale
QUARTO CONVEGNO EUROPEO DI PASTORALE GIOVANILE

Chiesa in dialogo
con le nuove generazioni
sparsi nel terreno di questo continente, che ha
dato alla Chiesa un gran numero di santi e
sante, e molti di questi sono giovani!».
La riscoperta dell’accompagnamento
personale. I circa 150 partecipanti, provenienti da più di 30 paesi, hanno fatto memoria
dei precedenti incontri di Roma nel 1994, Loreto nel 1995 e Paderborn nel 1998. In questi
appuntamenti si sono delineati importanti elementi per tracciare un identikit dei giovani del
terzo millennio. Alle giornate mondiali della
gioventù e ai messaggi pontifici si aggiunge ora
l’esortazione Evangelii gaudium (EG), a costituire un patrimonio che interpella e imprime
un orientamento nuovo a tutto il popolo di
Dio.
Wojciech Polak, arcivescovo di Gniezno e
primate di Polonia, ha ricordato ai giovani di
vivere, non di vivacchiare! Per realizzare quest’obiettivo alto in una cultura “liquida”, si avverte l’esigenza di formare i formatori, assumendo la responsabilità di «promuovere il passaggio da una fede sostenuta da consuetudine
sociale, pur apprezzabile, a una fede più personale e adulta, illuminata e convinta» (Ecclesia in Europa 61). Questo processo avviene
come frutto dell’incontro tra le persone, non a
contatto con idee e definizioni. L’educazione
non può dunque essere neutra: o arricchisce o
impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime (cf. papa Francesco, Discorso al mondo
della scuola italiana, 10 maggio 2014).
A partire da dati statistici della sua nazione,
mons. Polak ha riletto il contesto europeo attraversato da un processo di secolarizzazione
molto diversificato. Mentre scende notevolmente la percentuale dei giovani che si dichiarano profondamente credenti, sono in aumento le dichiarazioni di indifferenza, incertezza e religiosità legata soltanto alla tradizione. Molti cercano di formare una fede a
modo loro: «I volti religiosi dei giovani sono
sempre più diversi e ambivalenti. A volte sembra più importante il fatto di credere, e non
tanto ciò che si crede». Sarà forse per questo
motivo che oggi si ha una dichiarazione di fede
abbastanza alta, mentre una condotta di vita
coerente con la fede pone molti punti interrogativi. Si nota, comunque, un numero crescente di persone che, cercando una soluzione
nei casi di conflitti morali, si rivolgono alla comunità (famiglia, amici e Chiesa). Per quanto
riguarda la coscienza morale nel campo dell’etica sessuale e coniugale, i dati statistici confermano la crescente critica verso un’etica che
impone o vieta qualcosa: oggi molti giovani si
sentono più “produttori” che “destinatari” delle
norme morali. Così, in molti casi, il progetto di
vita viene impostato sull’onda delle immagini
suggerite dai mass-media e valori quali successo, ambizione, indipendenza economica e
auto-realizzazione finiscono per dominare i
giovani dettando loro il percorso.
In questo contesto occorre accompagnare i
giovani a prendere chiara coscienza di sé, con
un metodo dialogico centrato sulla pedagogia

evangelica. L’educazione alla fede deve sempre
portare in primo luogo all’esperienza dell’incontro con Gesù Cristo: il compito è di mostrare il suo vero volto. Le varie forme di accompagnamento saranno in grado di portare
alla sequela di Cristo e alla costruzione del
“progetto di vita” solo se si riveleranno laboratori di fede e di comunicazione profonda. In
questo comune cammino dei giovani e della
Chiesa va perciò continuamente ricercato quel
metodo che raggiunge i cuori, liberando le domande capaci di cambiare la direzione della
vita.
Pastorale giovanile secondo l’Evangelii gaudium. Per facilitare questa ricerca
sono state proposte le tre essenziali linee pastorali del processo di evangelizzazione secondo l’EG, che è stata riletta dal maltese p. Fabio Attard, consigliere generale dei salesiani
per la pastorale giovanile. «Dobbiamo partire
dalla consapevolezza che “questa è la nostra
casa”, questi sono lo spazio e il tempo in cui
Dio ci ha mandato». Viviamo in una società liquida, in continuo cambiamento, dove la minaccia alla fede non è costituita tanto da minoranze antireligiose, ma piuttosto da masse
indifferenti. Bisogna fare della fede un punto
di riferimento e poi creare punti di convergenza tra coloro che sono in ricerca. In questo
contesto, l’EG ha come punto di partenza la
Chiesa intesa come comunità “in uscita”. Segue
l’annuncio del Vangelo, su cui bisogna lavorare
con metodo e cultura, oltre che con discernimento: qui i giovani vanno formati all’inclusione dei poveri e al dialogo sociale come via
della pace. Infine, occorre curare l’apertura al
lavoro dello Spirito Santo: infatti, è facile preparare eventi, difficile fare in modo che diano
il frutto di una maturazione personale!
Il prof. Franco Nembrini, rettore del Centro scolastico La Traccia, ha arricchito il convegno puntando su una parola decisiva del cristianesimo: “desiderio”. Il desiderio spinge
Zaccheo a vedere Gesù, il quale non passa oltre guardandolo con disprezzo, ma si ferma e
gli chiede di invitarlo a casa sua. Ecco l’atteggiamento che ogni educatore dovrebbe assumere nei confronti dei ragazzi. Gli educatori
sono di fronte ad una “generazione orfana” di
testimoni e maestri, di madri e padri, e devono
mostrare soprattutto di apprezzare il valore
dei giovani. Il principale nemico della pastorale giovanile è il senso di impotenza: da qui
la necessità, insieme per vescovi e giovani, di
allacciare contatti, di scambiarsi idee e informazioni. Tre sono le “pietre miliari” che attendono la pastorale giovanile europea: la
prima è il sinodo sulla famiglia, occasione per
suscitare vocazioni al matrimonio; la seconda
è l’Anno della vita consacrata, occasione per
proporre anche la strada della vita religiosa; la
terza è la Gmg del 2016 che si terrà a Cracovia, con l’itinerario spirituale incentrato sulla
misericordia.
Mario Chiaro
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re figure mitiche si intrecciano oggi nei tentativi di lettura dell’universo giovanile. Icaro
che, con ali insicure vola verso il cielo, rappresenta il giovane della virtualità condannato a
precipitare nella durezza della vita reale: vive
l’emozione del presente, frastornato dal flusso
mediatico che rende incapaci di concentrarsi
sull’essenziale.
Si presenta poi Narciso in cerca di autorealizzazione, con il suo “io” minimo, debole nel
riconoscimento dell’altro: le sue relazioni, basate sul bisogno di ammirazione, si rivelano
spesso inconsistenti.
Un’ultima recente figura è Telemaco che, in
una società senza padri, emerge come giovane
della nostalgia: desidera il ritorno dell’autorità
buona e giusta con cui entrare in alleanza.
Questi giovani hanno un loro immaginario
sui credenti e sul mondo religioso. Secondo
una fondamentale indagine del 2013 confluita
nel volume Fuori dal recinto (autori Castegnaro-Dal Piaz-Biemmi, sottotitolo Giovani,
fede, Chiesa: uno sguardo diverso), occorre tenere in seria considerazione le loro prospettive
sulla Chiesa, colta ora come spazio di potere
poco trasparente (cerca di sostituirsi alla coscienza personale di ognuno mimetizzando i
propri mali) e ora come gestione di ricchezza
scandalosa; Chiesa percepita da molti giovani
come ambiente segnato da una chiusura conservativa di fronte al cammino dell’umanità e,
da altri, come montagna di divieti che regolano
autoritariamente la vita dei suoi fedeli. In positivo, diversi riconoscono la Chiesa come
agenzia di custodia dei valori fondanti dell’esistenza.
In questo 2015, anno bicentenario della nascita di don Bosco, occorre tornare a suscitare
negli adulti quel suo stile educativo basato su
un a-priori di simpatia e sulla cordiale condivisione degli interessi giovanili. Si tratta di entrare nello spirito di Gesù che si fa compagno
di cammino dei due discepoli diretti a Emmaus. È lo stile richiamato da papa Francesco
nel messaggio ai partecipanti al 4° convegno europeo di pastorale giovanile (11-13 dicembre
2014), promosso dal pontificio Consiglio per i
laici insieme al Consiglio delle conferenze episcopali europee (Ccee) sul tema “Una Chiesa
giovane, testimone della gioia del vangelo”.
Il pontefice ha chiesto qualcosa di più della
«promozione di una serie di attività per i giovani», indicando l’urgenza di «camminare con
loro, accompagnandoli personalmente nei contesti complessi e a volte difficili in cui sono immersi. La pastorale giovanile è chiamata a cogliere gli interrogativi dei giovani di oggi e, a
partire da essi, a iniziare un vero e onesto dialogo per portare Cristo nella loro vita. E un
vero dialogo in questo senso lo può fare chi
vive una relazione personale con il Signore
Gesù, che trabocca nella relazione con i fratelli... Desidero pertanto incoraggiarvi a considerare la realtà attuale dei giovani europei con
lo sguardo di Cristo. Lui ci insegna a vedere
non soltanto le sfide e i problemi, ma a riconoscere i tanti semi di amore e di speranza
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società
CONSULTANDO I DATI DEL “RAPPORTO GIOVANI 2014”

I giovani italiani
due foto in movimento
C hiunque si occupi o si interessi

di mondo giovanile ha oggi a disposizione uno straordinario osservatorio in più: il Rapporto Giovani, promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, in collaborazione con la Fondazione Cariplo.
Una semplice visita al sito di riferimento – www.rapportogiovani.it
– convincerà della preziosità di
questa presenza.
Ma non c’è solo il sito. Il Rapporto Giovani si traduce anche in
libri. Ed è così arrivato da poco in
libreria il secondo Report di analisi sul presente e sul futuro delle
nuove generazioni del nostro paese: La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2014 (il Mulino 2014). Come scrive nell’introduzione Alessandro Rosina, con
questo volume ci si trova «al secondo anno di quello che ambisce
ad essere un osservatorio continuo
in grado di monitorare e analizzare la realtà complessa e dinamica
dei giovani sia nella dimensione
oggettiva sia soggettiva».
Il primo Report di ricerca del
Rapporto Giovani è stato pubblicato alla fine del 2013, sempre presso la casa editrice bolognese de il
Mulino e con un titolo che rispecchia il secondo La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani
2013. In ciò che segue proviamo a
presentare brevemente entrambi i
volumi, con l’esplicito auspicio di
una loro lettura diretta da parte di
coloro che – e nella Chiesa sono
tanti – si impegnano per offrire
una compagnia feconda ai nostri
giovani.
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Nell’Introduzione al volume del
2013, sempre Alessandro Rosina
ricorda che la ricerca si basa su
«una rilevazione effettuata operativamente dall’Ipsos nel 2012 tramite tecnica mista Cati-Cawi su un
campione di 9.000 persone tra i 18
e i 29 anni, rappresentativo a livello nazionale. L’indagine è impostata in modo da poter seguire un
panel di intervistati con osservazione a cadenza annuale per un periodo di cinque anni».
Le aree di interesse poste a sondaggio riguardano in modo specifico il cammino dei giovani italiani
verso il loro ingresso nell’età adulta. Concretamente, sono stati messi a tema il loro legame con la famiglia d’origine, con il mondo del
lavoro, con l’ambito della partecipazione politica e della comunica-

zione mass-mediale e, infine, con
le istituzioni pubbliche.

di famiglia dei ventenni e trentenni italiani.

1. la famiglia
Nell’attuale fase di crisi la famiglia, per i giovani italiani, vede aumentare la sua importanza su tutti i fronti del suo agire: sul fronte
del sostegno emotivo ed affettivo,
sul fronte della spinta a trovare
una collocazione nel mondo lavorativo e, infine, sul fronte di una
forma di compensazione rispetto
al mancato sostegno da parte dello
stato al percorso di autonomizzazione delle nuove generazioni.
Il Rapporto Giovani evidenzia
pure come sono cambiati i rapporti all’interno della famiglia tra genitori e figli: non ci troviamo più di
fronte a grandi elementi di conflittualità e di tensione, ma piuttosto a
un inedito avvicinamento tra le generazioni. Questo fatto ha certamente delle ricadute positive sulle
giovani generazioni, in quanto il
clima familiare positivo dà ampio
spazio alla loro realizzazione personale, ma non è del tutto esente
dall’ambiguità di un legame che,
alla fine, può rallentare il distacco
necessario al conseguimento dell’età adulta.

3. internet
Emerge, del tutto atteso, il dato
di un netto sorpasso, in termini di
consumo, da parte dei nuovi mezzi di comunicazione rispetto a
quelli tradizionali, insieme, questo
sì forse inatteso, al dato che i giovani si mostrano utenti molto
competenti e riflessivi rispetto al
nuovo ambiente mass-mediale nel
quale si trovano a vivere.

2. il lavoro
La questione centrale messa a
tema dall’indagine dell’Istituto Toniolo riguarda l’incredibile “ingiustizia sociale” che pesa sui giovani
italiani. Pur essendo pochi di numero, sono quelli che trovano più
difficilmente un’occupazione stabile e che ricevono meno incentivi
al loro percorso verso l’autonomia
(si pensi alla mancata politica per
la casa e per il sostegno alla natalità nel nostro paese) rispetto ai loro coetanei del resto d’Europa.
A dispetto di ciò, i giovani italiani attribuiscono una grande importanza al lavoro, credono in esso e vi riscontrano una grande possibilità di riscatto rispetto all’attuale situazione negativa. Per questo motivo sono disponibili alla fatica e al sacrificio necessari per
mantenerlo, quando riescono a trovarlo. Il problema, purtroppo, è
che normalmente lo trovano con
difficoltà e quasi sempre non adeguatamente tutelato. In questo momento storico, inoltre, continua ad
aumentare il numero dei Neet, cioè
di coloro che non cercano il lavoro
e non sono impegnati in alcun iter
di formazione scolastica.
Risalta poi molto positivamente il dato che riguarda il desiderio

4. la politica
L’indagine conferma in tutto e
per tutto il noto e largo disinteresse e la scarsa sfiducia dei giovani
per il mondo delle istituzioni politiche, in particolare per i partiti. Risultato più che scontato visto che,
negli ultimi vent’anni, le categorie
meno sostenute dall’apparato istituzionale italiano sono state le
donne e i giovani.
Suscitano, al contrario, un giusto sentimento di ottimismo la
chiarezza e la pertinenza con le
quali i giovani fissano quelle che,
a loro avviso, dovrebbero essere le
priorità di una buona politica. Al
primo posto pongono le politiche
di crescita e di innovazione, al se-

condo quelle legate all’esigenza di
proteggere le fasce più deboli della
popolazione e, al terzo – annota Rita Bichi – indicano quella di «tutelare il patrimonio ambientale e culturale, scelto dal 32,8% degli intervistati. Su questo tema e sulla possibilità di incentivare le politiche
di sviluppo anche e proprio su
questo patrimonio, si discute da
qualche tempo, senza però pervenire a risultati rilevanti. I giovani
dimostrano di avere chiara l’importanza culturale ma anche economica di questa grande ricchezza
italiana».
5. il futuro
È con l’espressione di un certo
“pessimismo moderato” che si può,
in generale, segnalare la posizione
dei giovani verso il domani. Su
questo sfondo si comprende pure
la generalizzata sfiducia dei giovani italiani nei confronti delle istituzioni sociali, con le significative
eccezioni dell’istituzione del presidente della repubblica e dell’Unione Europea.
6. la religione
Per quel che riguarda la componente religiosa, il Rapporto Giovani 2013 evidenzia la scarsa ca-
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pacità di identificazione della religione cattolica (solo un giovane su
due si dichiara cattolico), la partecipazione rarefatta alla pratica religiosa, l’erosione della fiducia nell’istituzione Chiesa. Per quel che
riguarda la questione della differenza di genere, emerge una disuguaglianza in merito all’autodichiarazione di cattolicità, che tende però a sfumare in quanto alla
pratica. Il punto di convergenza è
il passaggio verso un’adesione alla
religione sempre più scelta, anche
se meno diffusa.

L’aggiornamento del 2014
A differenza del primo, il secondo Report pubblicato dal Toniolo si basa su una rilevazione
svolta tra la fine del 2013 e l’inizio
del 2014 che ha interessato un panel di 5.073 giovani tra i 18 e 29 anni, ottenuto sempre con la collaborazione dell’Ipsos. Quali sono le
sfumature che, rispetto a quanto
già detto, ci offre una tale ulteriore
indagine?
a) la mamma
Viene confermata, anche in
questo caso, l’importanza delle relazioni primarie nella vita delle
nuove generazioni. In un contesto
sociale sempre più freddo e in parte ostile alle loro giuste prerogative, il baricentro restano la famiglia, gli amici e il partner. Assume
un ruolo particolarmente significativo la mamma, la quale – scrive
Rita Bichi – «incide positivamente
su tutti i bisogni e desideri, senza
prevalere in nessuna area, ma presenziando in tutte: è una mamma
factotum, il passepartout utile per
ogni evenienza, che è in grado di

capire, ascoltare, dare consigli, con
la quale ci si può confidare. Ma
non solo: ha esperienza, è coerente, autorevole, sa far comprendere
gli errori commessi e fornisce serenità e gioia di vivere». In particolare, della mamma, viene sottolineata la capacità di ascolto e di
comprensione con attenzione e
senza giudizio. Duro è invece il colpo per la figura paterna, una figura sempre meno influente, meno
citata e presente.
b) i Neet
Sul fronte della questione lavorativa non ci sono grandi novità rispetto alla precedente indagine. Il
volume del 2014 sottolinea ancora
di più la voglia di fare e di adattamento dei giovani italiani, ma non
nasconde le difficoltà croniche del
nostro paese a cambiare rotta rispetto alla questione giovanile. Alla fine dei conti, ancora oggi, in riferimento alla possibilità di trovare un lavoro, ciò che conta spesso,
più del merito, sono i legami e le
amicizie.
Una particolare attenzione viene dedicata da questa seconda indagine del Rapporto Giovani al tema assai dibattuto dei Neet, acronimo che sta per Not engaded in
Education, Employment or Training. Nel capitolo loro dedicato, si
può leggere che, con questo termine, «si intendono quei giovani, di
età variabile a seconda del contesto socio-culturale a cui ci riferiamo, che non sono impegnati né all’interno di un circuito formativo,
né lavorativo.
Si tratta di un gruppo eterogeneo di popolazione, che comprende i giovani che hanno terminato

un ciclo di studi ma che non sono
riusciti ad inserirsi nel mondo del
lavoro, coloro che hanno abbandonato un percorso formativo senza
intraprendere nuovi percorsi, persone che, per scelta, decidono di
non impegnarsi in alcuna attività,
e, infine, anche chi, invece, deve lasciare il percorso formativo o lavorativo per necessità come, per
esempio, occuparsi di una persona
cara».
Il punto più problematico è che,
in Italia, oltre alla disoccupazione
giovanile, continua a crescere proprio la quota dei Neet, ormai tra le
più elevate in Europa. E pensare
che da noi i giovani sono pochi di
numero!
c) l’Europa e il futuro
Un particolare approfondimento viene dedicato a come i giovani
italiani pensano lo sviluppo dell’Unione Europea. A loro avviso,
l’Unione non dovrebbe più incentrarsi unicamente sulle questioni
economiche, ma sulla possibilità di
arrivare a realizzare una sorta di
Stati Uniti d’Europa.
Viene altresì confermata la sfiducia generalizzata rispetto alle
istituzioni pubbliche e alla società
più in generale, così come nei confronti del proprio futuro. Si può così parlare di giovani disincantati
ma non del tutto rassegnati, spiega bene Pierpaolo Triani.
d) la religione
Tocca pure a Triani un aggiornamento della relazione dei giovani italiani con la sfera religiosa, un
dato interessante soprattutto dopo
l’arrivo di papa Francesco. Se è innegabile che quest’ultimo ha tro-

vato una larghissima accoglienza
nel cuore delle giovani leve italiche, si deve però registrare che
questo non è stato sufficiente a
realizzare un cambio di rotta rispetto al passato, a tal punto che si
può addirittura ipotizzare la gestazione di una “generazione post-cristiana”. Continua, infatti, l’erosione dell’appartenenza cattolica, diminuendo il numero dei giovani
italiani che si dichiarano cattolici,
che passano dal 55,9% del 2012 al
55,2% del 2013. Pure in calo il dato relativo alla pratica, per il quale
i giovani che dichiarano di frequentare attualmente i riti religiosi una volta alla settimana sono oggi il 14,6%, rispetto al 15,4% della
precedente rilevazione. Si riduce
pure la quota dei frequentanti
“mensili”, mentre aumenta la quota dei non praticanti.
Triani non manca di evidenziare il dato più sorprendente della
presente indagine che riguarda il
rapporto di genere. Scrive: «Già da
alcuni anni, nelle fasce più giovani
della popolazione, è in atto una
progressiva diminuzione della distanza tra pratica religiosa maschile e quella femminile, solitamente
più elevata, ma i risultati raccolti
quest’anno mettono in luce addirittura un ribaltamento [...] il rapporto tra donne e Chiesa è ormai
tutt’altro che scontato».
Grazie al Rapporto Giovani, abbiamo dunque a nostra disposizione strumenti particolarmente adeguati, dei quali abbiamo dato un
primo saggio, per meglio conoscere e ascoltare il mondo delle nuove generazioni.
Armando Matteo

Triveneto: il battesimo oggi
in un contesto sociale che perde progressivamente il rapporto anche con il rito battesimale
e il coinvolgimento della comunità cristiana
nell’accoglienza dei bambini e nell’incontro
con le incerte domande delle famiglie sembrano essere il fulcro del documento che i vescovi del Triveneto hanno pubblicato il 29
gennaio. Frutto di un incontro di due giorni
del gennaio 2014 a cui hanno partecipato i responsabili della catechesi e della famiglia,
porta il titolo Linee per una pastorale battesimale per le Chiese del Nordest.
L’intento di quel confronto era, da un lato,
ascoltare le esperienze in atto nella pastorale
pre e post-battesimale e, dall’altro, individuare le linee comuni che potessero ispirare
la prassi dei piani pastorali nei prossimi anni.
Il testo attuale, molto sintetico, è composto di
sette punti: la situazione ambientale, gli atteggiamenti dei genitori dei bambini, la necessità del battesimo, l’impegno per le comunità cristiane, lo svolgimento del cammino di
fede nella prospettiva di un rinnovato primo
annuncio, l’accoglienza dei piccoli nella comunità, due questioni specifiche relative all’ammissione al battesimo e alla scelta dei padrini.
In un contesto sociale dove la fede cristiana
perde di significato, è necessario un rinnovato
slancio missionario e un «primo annuncio»

tera comunità. L’esperienza della paternità e
della maternità porta gli sposi a intuire la vita
come «un dono bello e promettente», un dono
«che trova il suo senso solo se è donato». Ricevere la vita da altri e il miracolo della sua
imprevedibilità dispongono a intuire l’iniziativa gratuita di Dio e aiutano i genitori ad accorgersi «che il Signore sta alla porta e bussa»
e offre «l’unica possibilità che abbiamo di vivere una vita pienamente buona e veramente
umana». Il sigillo di tutto questo è il battesimo.
Nessun messaggio risulterà credibile senza
una comunità che lo vive, senza i testimoni
che introducono alla sua bellezza. «È la comunione di vita con altri cristiani che fa nascere
alla vita di fede nuovi cristiani». Soprattutto
oggi quando non possiamo più presupporre la
fede nella domanda dei genitori. «Non si può
più dare per scontato che si sappia chi è Gesù
Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia
una qualche esperienza di Chiesa».
Conseguentemente: la preparazione non
potrà avere che la forma di un percorso, il
tempo successivo al battesimo non sarà privo
di specifiche attenzioni, il momento della
scuola d’infanzia dovrà giovarsi di scuole materne di appartenenza ecclesiale, assai diffuse
nel Triveneto.
La «richiesta di battezzare va accolta sem-

battesimo può essere differito solo in casi eccezionali. Papa Francesco ricorda che le porte
dei sacramenti non si dovrebbero chiudere per
una ragione qualsiasi e i vescovi italiani hanno
già indicato l’opportunità di accogliere la domanda del sacramento anche in presenza di
condizioni familiari irregolari, favorendo un
cammino di fede per l’intera famiglia.
La seconda questione pratica riguarda i padrini. Dalle famiglie vengono talora indicazioni a favore di persone in condizione irregolare, mancanti dei requisiti canonici richiesti. Per questi casi il suggerimento è di accettare il desiderio dei familiari ma nella forma
del testimone e indicano nel catechista o nella
figura ecclesiale più vicina il compito di padrino. Sapendo, in ogni caso, che la figura del
padrino non ha caratteri di necessità in ordine
alla celebrazione del sacramento.
Le indicazioni pastorali registrano la crescente secolarizzazione delle pratiche civili
(«va crescendo il numero dei genitori che non
chiedono più il battesimo per i figli») e avvertono l’urgenza di formulare la proposta nella
forma del «primo annuncio», una prima essenziale educazione cristiana. La disponibilità
dei parroci, la generosità dei catechisti e l’accoglienza della comunità accenderanno l’attenzione sulle giovani coppie e sul loro non facile compito di genitori. (L. Pr.)
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profili
IL VESCOVO DI SAN SALVADOR VERSO LA BEATIFICAZIONE

Romero, finalmente!
L

a recente notizia della beatificazione di Oscar Romero voluta tenacemente da papa Francesco e la
possibile canonizzazione entro
l’anno, come segnalato dal vescovo ausiliare di San Salvador, Gregorio Rosa Chavéz (cf. www.diariocolatino.com, 4 marzo 2014),
riempie di gioia tutta la Chiesa e il
cuore di coloro che hanno sempre
creduto nella santità e nell’umanità evangelica totale di questo vescovo vissuto in El Salvador, il quale, dopo una vita dedicata ai poveri e al Vangelo, venne trucidato
nella cappella del piccolo ospedale
Divina Providencia (al cui altare del
martirio ebbi la gioia di celebrare
in una mia visita in El Salvador nel
2006).
Egli è, ancora oggi, l’emblema
della ricerca costante della giustizia a partire dagli impoveriti, riverbero del volto del Crocifisso da
togliere ancora oggi dalla croce dell’emarginazione e dello scarto. È
divenuto davvero il salvadoregno
planetario, un’impronta della novità dello Spirito che, attraverso gesti e parole umane, sebbene fragili
e martirizzate, genera una nuova
creazione.
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Potremo scoprire in lui somiglianze con papa Francesco in
quanto essi – come direbbe il teologo Gustavo Gutierrez – hanno
bevuto allo stesso pozzo, quello di
una Chiesa latinoamericana animata dalla misericordia, dalla fedeltà al regno di Dio, dalla vicinanza al popolo crocifisso che però
irradia la forza dell’amore divino.
Penso si conosca la storia di
questo vescovo umile e fedelissimo al magistero, calunniato in patria da avversari e da confratelli,
candidato nel 1979 al premio Nobel per la pace, pastore di San Salvador dal 1977 al 24 marzo 1980,
giorno della sua uccisione, capace
di mettersi in discussione e di capire quanto, nella realtà tragica del
sua piccola patria, Dio gli diceva attraverso il popolo, accanto al quale
– annotava – non è difficile essere
un buon Pastore. «Io mi glorio di
vivere in mezzo al mio popolo e
sentire l’affetto di tutte queste persone che attraverso la Chiesa e il
suo vescovo coltivano la speranza»
(omelia del 25 settembre 1977).
La realtà in cui visse era tragica:
a livello internazionale era il tempo della guerra fredda.
Il governo di El Salvador e i militari dell’estrema destra, coadiuvati dagli squadroni della morte,
eliminavano tutti coloro che facevano richieste pacifiche di giusti-

zia e di solidarietà.
Nulla di rivoluzionario: chiedevano un salario minimo dignitoso,
un pezzo di terra da coltivare, qualche medicinale per i propri ammalati, eppure la furia omicida del
fondamentalismo del suo tempo,
in nome dell’anticomunismo utilizzato a scopo ideologico, eliminava contadini, catechisti, sacerdoti. Fu l’assassinio di padre Rutilio Grande, sulla cui tomba pure ho
avuto la grazia di pregare, in Aguilares, ad aprire la sua mente alla
novità radicale del Vangelo di Gesù al quale egli aveva già consacrato la vita servendolo nei più poveri ma, fino a quel momento, in modo acritico, senza cogliere in profondità le cause dell’ingiustizia che
comprenderà bene in seguito e che
segnalerà come reale peccato storico.
Cerchiamo di capire chi sia stato Romero, calunniato e vilipeso,
amato e seguito, dapprima vittima
del martirio fisico, poi di quello del
silenzio e dell’oblio. Infatti, nella
mia prima visita in San Salvador,
nel 1994, la sua tomba era nella
cripta della cattedrale sempre chiusa (dovemmo aspettare parecchio
perché venisse aperta), in una posizione diversa sia dalla attuale sia
da quella della visita di Giovanni
Paolo II. Era piena di polvere e di
fiori secchi.
Fino ad allora, ma credo per parecchi anni ancora in seguito – così ci confidavano sacerdoti e teologi salvadoregni – i vescovi di El
Salvador non avevano più citato
nemmeno una parola di Romero.
Fortunatamente, nel mio secondo
viaggio, nel 2000, trovammo una
situazione migliorata e i vent’anni
dal martirio vennero celebrati con
gioia e grande presenza di popolo.

Amato e non capito
Qual è stata la parabola umana,
cristiana e pastorale di Romero,
tanto amato ma anche non capito,
da confidare con dolore che alcuni
sacerdoti, di certo compromessi
col potere, si rifiutavano di dire il
suo nome nella preghiera eucaristica?
Prendiamo, a mo’ d’esempio,
una sua omelia, pronunciata il 30
ottobre 1977, primo anno del suo
episcopato a San Salvador. Egli comincia col dire che si era appena
conclusa una settimana tragica (saranno sempre così, fino al suo ultimo giorno), una settimana di scontri, omicidi, sangue, dolore e assassinii. Deve difendersi da subito dall’accusa di aver compiuto un gesto
“politico”. Aveva semplicemente
celebrato il funerale di un giovane

ucciso nella cattedrale. Cosa c’era
di male? Egli voleva essere solidale col dolore di tutti, portare una
parola di consolazione a chi soffriva, fossero i contadini vessati, oppure il ministro Borgonovo, che
venne assassinato dalla guerriglia,
nata come risposta estrema e armata a tanta ingiustizia.
Pronunciò allora una frase emblematica: «Lo que me importa es
que el pastor tiene que estar donde
está el sufrimiento». Il vescovo, vero pastore, non deve curarsi delle
critiche, ma deve sempre essere
presente là dove c’è sofferenza.
Egli vi è sempre stato, senza mai risparmiarsi, fino a condividere con
il popolo il martirio e mescolando
il suo sangue con quello delle vittime della repressione.
Il popolo – definito in una sua
omelia «mio profeta» – coinvolgeva tutta la sua esistenza pastorale,
fino a mai negarsi a qualsiasi richiesta degli umili contadini, poiché in essi «siempre siento la presencia y el llamamiento de Dios»
(Diario 16 febbraio 1980). In essi
percepiva la presenza di Dio e la
chiamata a servirli con tutta l’anima e con tutto il cuore, cercando
sempre le strade della riconciliazione, della pace, della giustizia ma
mai negando la verità della realtà.
Infatti, nella stessa omelia, aggiungeva che la sua parola durante
i funerali del giovane dimostrante
fu di appoggio alle legittime rivendicazioni del popolo, rivendicazioni giustissime, rimarcava Romero.
Che male poteva esserci nel fatto
che un povero raccoglitore di caffè
o di canna da zucchero o di cotone
chiedesse il minimo necessario per
vivere e lavorare? E concludeva, rivolgendosi ai proprietari terrieri:
«Come pastore, in nome di Dio
creatore: siate giusti, ascoltate il
grido del popolo: col sangue e la
violenza non si risolverà mai la situazione economica, sociale e politica».

Vangelo, non politica
Denunciava l’idolatria del potere, della ricchezza, del denaro. In
questa logica egli è pienamente affine alle forti denunce attuali di papa Francesco.
«Non usiamo, cari capitalisti,
l’idolatria del denaro, il potere del
denaro per sfruttare l’uomo più povero. Voi potete far tanto felice il
nostro popolo se aveste un poco di
amore nel vostro cuore. Che strumento di Dio potrebbero essere le
vostre casseforti piene di denaro, i
vostri conti bancari, le vostre fattorie, i vostri terreni, se li usaste
non per l’egoismo ma per far felice

questo popolo tanto affamato, tanto in necessità, tanto denutrito…
Questa non è demagogia per ottenere applausi, è ciò che il popolo
sente e ama; ama anche quelli che
lo frustano, che lo sfruttano. Il nostro popolo salvadoregno non è
fatto per l’odio, è fatto per la collaborazione, per l’amore e desidera
incontrare fraternamente tutti i
settori che costituiscono un popolo tanto benedetto da Dio, che ha
ricevuto da lui beni tanto abbondanti ma che però sono causa di
tristezza per la cattiva distribuzione, per il peccato degli uomini»
(Omelia del 25 marzo 1979).
È vero che monsignor Romero
non voleva fare politica, ma questo
non significa che non giudicasse a
partire dalle fede gli avvenimenti
storici e sociali in cui era immerso.
Invitava i potenti e ricchi salvadoregni a convertirsi, prendendosi
a cuore le sorti dei poveri e dei sofferenti, creando una società più
giusta. Lo faceva senza odio, ma
senza mai tradire, sminuire o sopire la verità.
Per questo venne ucciso: per
aver creduto in Gesù. Giustamente
si può dire che egli è stato radicalmente un martire “gesuanico” e
può aiutarci a vivere, con il suo
esempio e la sua intercessione, come chiede papa Francesco, pur in
mezzo a difficoltà e persecuzioni,
la vera e inestimabile gioia del
Vangelo.
Antonio Agnelli

ANDRÉ WÉNIN

Il re, il profeta
e la donna
Testi scelti
sui primi re d’Israele

L’

autore studia in prospettiva narratologica i libri di Samuele e l’inizio
del primo libro dei Re, che contengono
la storia dei primi tre monarchi di Israele:
Saul, Davide e Salomone. Entrare nella
«fabbrica del narratore» permette di assaporare la bellezza del racconto e la ricchezza dei suoi significati teologici e antropologici.
«EPIFANIA DELLA PAROLA»
pp. 152 - € 15,00

www.dehoniane.it
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LIBRI

Il card. Bagnasco, aprendo a Torino la
47ª Settimana sociale dei cattolici italiani,
si chiedeva: “A quali figli lasceremo il
mondo”? Impossibile non cogliere in tale
affermazione l’urgenza che la questione
educativa ha assunto negli ultimi anni e
quindi comprendere la scelta degli Orientamenti pastorali per il decennio 20102020 sul tema Educare alla vita buona del
Vangelo. Gli interventi raccolti in questo
volume, il cui autore è l’ex segretario generale della CEI e attuale vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, si propongono di offrire una visione coerente e ampia della questione educativa. Il testo è diviso in tre parti: la prima approfondisce i
temi connessi con l’educazione dal punto
di vista sociale, pastorale, familiare e scolastico; la seconda raccoglie alcuni saggi
che arricchiscono la questione educativa,
come il ruolo della teologia in quanto “sapere della fede”; la terza raccoglie in un’intervista l’insieme delle tematiche affrontate. Il volume si rivolge a coloro che
hanno responsabilità nella comunità ecclesiale, per ribadire che, «per educare un
figlio, ci vuole un villaggio», come recita
un proverbio africano. (MP)
La memoria dei fiori. Il diario di Riwka Lipszyc, ed. Garzanti, Milano 2015, pp. 208, Ä
14,90.
In occasione del “Giorno della memoria”, abbiamo avuto la possibilità di “rileggere” il diario di una quindicenne ebrea,
rinchiusa, con la sorellina di dieci anni, nel
primo ghetto istituito in Germania a Lodz.
La famiglia era stata sterminata e lei si ritrova sola ad affrontare i problemi della sopravvivenza sua e della sorella. Unico aiuto,
la sua profonda e sincera fede in Dio e la
sua caparbia volontà di mettere per iscritto
i suoi pensieri, più che le sue vicende. In
queste pagine la ragazza “grida” la sua incapacità di capire e di esprimere i suoi sentimenti. Il diario è stato scritto dall’ottobre
del 1943 all’aprile del 1944, cioè fino alla
chiusura del ghetto di Lodz e il trasferimento dei deportati. Ritrovato casualmente, solo ora è stato stampato. Non è un
capolavoro letterario, quello che ci viene
presentato, ma molto di più: è la vita, la sofferenza, il dolore di un’umanità schiavizzata. (R. Gamba)
FRATEL MICHAELDAVIDE, Pace per ogni
casa, EDB, Bologna 2015, pp. 12, Ä 0,95.
È toccato al monaco fratel MichaelDavide quest’anno approntare il sussidio per
la benedizione delle famiglie. Prima dell’ultima pagina, che propone un breve
schema di benedizione, l’autore ci introduce, con alcuni pensieri appropriati, in
cinque case che incontriamo nei Vangeli:
Betania, Levi, Nazaret, Zaccheo e Cana e ci
rassicura che, se la nostra casa somiglia ad
una di queste, non mancherà la benedizione del Signore. Un ottimo sussidio da lasciare in ogni casa come ricordo. (BS)
VENTURINI S., L’inganno del cherubino
guardiano. I segreti dei giardini dell’Eden,
ed. Amazon Media, Paperback 2014.
Per molti lettori è stata la scoperta della
Bibbia formato popolare. Per altri una delusione, perché troppo poco scientifico. In
ogni caso, chi vuole leggere qualcosa di facilmente comprensibile sull’argomento
Bibbia può fare riferimento a questo libro
che necessita però di una certa conoscenza
previa dell’argomento. Bene sarebbe che il
lettore fosse in grado di fare valutazioni
personali a prescindere da quello che ha
letto. I misteri di quel giardino da cui

fummo estromessi ai primordi, vengono rivelati e proposti come una vera e propria
“rilettura” del testo sacro, in modo semplice e lineare. È un invito a conoscere un
testo così poco noto ai più, ma che rimane
sempre basilare per la formazione e la cultura dell’uomo. Non utile ai palati più raffinati e abituati ad analisi profonde e documentate ma, nel complesso, interessante. (R. Gamba)

che sta alla base di tutti i diritti di espressione, compreso e soprattutto quello religioso. Per questo ritiene opportuno scrivere
un altro libro per riportare tutti i particolari del processo e informare la gente. Anche in questo caso, più che di libro si tratta
di un pamphlet e, in un momento in cui la
libertà di opinione è così maltrattata (cf. i
fatti di Parigi) è bene essere informati. (R.
Gamba)

CUFFINI L., Il viaggio indesiderato.
Quando la malattia entra in casa, Effatà Ed.,
2014, pp. 112, Ä 9,50.

RODEGHIERO F. - ROMANI D. (a cura) Europa perché sì (con qualche se), Casa editrice Mazziana, Verona 2015, pp. 247, Ä
16,00.

Un’esperienza che si rivela un autentico
“terremoto”, scrive Lorenzo, torinese, sposo
e genitore che, al termine del Corso biennale di formazione per operatore della salute presso il Centro Camilliano di Verona,
ha deciso di scrivere un testo per raccontare il vissuto della sua famiglia che condivide da anni l’esperienza della grave malattia di sua moglie Margherita. Non un
trattato sulla malattia, né un manuale di pastorale della salute, solo una sorta di diarioriflessione, quasi un rosario di pensieri
sparsi, che accompagna la fatica dei giorni
e delle notti vivendo accanto al parente ammalato. Ma – soprattutto per un coniuge –
fare l’esperienza all’improvviso del male e
di tutte le prove che ne conseguono, può costituire non solo un banco di prova, ma anche un’opportunità per far tesoro di quel
“viaggio indesiderato” che, al momento
delle nozze, mai avresti immaginato, ma
che ti fa sperimentare davvero il significato
della parola fedeltà. E può rivelarsi anche
come il momento della verità sulla propria
fede: «Quello che credi veramente su di Lui.
Quello che speri per davvero, in Lui e da
Lui». (MT Pontara Pederiva)
SORRENTINO D., Chiesa come famiglia.
Una via di rinnovamento della parrocchia:
le “Comunità Maria Famiglie del Vangelo”,
Cittadella ed., Assisi 2014, pp. 152, Ä 12,50.
Ecco un’esperienza che si affianca a
tante altre per animare le comunità parrocchiali. Essa ha preso avvio in occasione
dell’ottavo centenario della conversione di
san Francesco (2006). Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino dal 2005, ha impegnato le
comunità cristiane a familiarizzare sempre
più con la parola di Dio. La formula poggia
sulla formazione di piccoli gruppi (8-10 persone) che settimanalmente si radunano per
condividere la “bella notizia”. Affinché questi gruppi, denominati “Comunità Maria
Famiglie del Vangelo”, non vivano di spontaneismo e di improvvisazione, si propone
ad essi un itinerario formativo (chiamato
“seminario introduttivo”) in dieci tappe che
delineano l’identità e la spiritualità di
quanti entrano a far parte di queste famiglie. Questo cammino iniziale termina con
una consacrazione, a sottolineare l’impegno che i membri si assumono. Scopo di
tali famiglie è contagiare l’intera comunità
all’amore per la Parola e a tradurla in concrete opere di carità. (BS)

Il tema Europa è molto presente nelle
attività del Collegio universitario Don Nicola Mazza (con sedi a Padova, Roma e Verona), dato che molti studenti vengono inseriti nel programma Erasmus. Ecco il perché di questa pubblicazione, che raccoglie i
contributi di vari studiosi, tutta incentrata
sull’Europa, affrontando con chiarezza e
competenza le politiche della UE, il ruolo
dei cittadini, le istituzioni, i programmi economici e monetari, le questioni aperte. Assai preziosa la ricostruzione – a cura di Pino
Agostini – del cammino dell’Unione Europea dagli esordi fino ai nostri giorni. Non
si pensi ad un testo di difficile comprensione. Il linguaggio usato è ampiamente accessibile a quanti vorranno un’informazione precisa e aggiornata. (BS)
GRAPPE C., Panorama del Nuovo Testamento. Storia, letteratura, teologia, Testi e
commenti s.n.), EDB, Bologna 2015 (or. fr.
Genève 2010), pp. 264, Ä 28,50.
L’autore è docente di Nuovo Testamento alla facoltà di teologia protestante
dell’università delle scienze umane di Strasburgo e la sua indole didattica risalta immediatamente nello scorrere il testo, pensato (e dedicato) agli studenti dei corsi introduttivi alla teologia. Dopo un capitolo
dedicato all’inquadramento storico di Gesù
e del Nuovo Testamento (maccabei, impero
romano, i giudei della diaspora, la Palestina
del I secolo con i suoi gruppi di potere e di
orientamento religioso), un secondo tratta

del mondo letterario del NT (Bibbia
ebraica, Pentateuco samaritano, manoscritti del Mar Morto, la letteratura intertestamentaria e quella rabbinica), il c. 3 si incentra sulla ricostruzione dei dati sintetici
su Gesù, le origini del movimento cristiano
e la figura di Paolo. Il c. 4 espone invece
dettagliatamente le opere che costituiscono
il NT: i vangeli sinottici, Giovanni, Atti degli Apostoli, la letteratura epistolare – composta di 21 scritti dell’area paolina e di altre
aree –, l’Apocalisse. I sintetici dati storici,
letterari e teologici sono riassunti – con
grande vantaggio degli studenti e non solo
– in più di cinquanta schede di lavoro che
presentano in tabelle e schemi vari l’articolazione letteraria degli scritti del NT, oltre a
quelli concernenti la storia, i sommi sacerdoti, i governatori romani, le opere della
Misha ecc. Tutto ciò costituisce l’originalità
precipua del presente volume. Un vademecum introduttivo al NT davvero prezioso
per la sua sinteticità, chiarezza informativa,
praticità di consultazione. Abbondanti la
bibliografia e i consigli concernenti siti internet utili per il lavoro esegetico sul NT.
Per studenti di teologia, studiosi e partecipanti a gruppi biblici. (RM)
CALTAGIRONE C. - MILITELLO C., L’identità di genere. Pensare la differenza tra
scienze, filosofia e teologia, EDB, Bologna
2015, pp. 152, Ä 12,50.
Dieci voci intervengono, a diverso titolo, nell’XI Colloquio organizzato dall’Istituto Costanza Scelfo (SIRT) sugli interrogativi posti all’antropologia, all’etica, alla
teologia dalle acquisizioni crescenti delle
neuroscienze. Il pregio del volume si
esplica su un doppio versante: quello epistemologico e quello contenutistico. Da una
parte, intuisce la sfida di natura filosofica
e teologica contenuta negli sviluppi – non
solo teorici – delle neuroscienze e instaura
un dialogo per verificare la possibilità di
una reciproca contribuzione. Dall’altra,
mette a tema l’identità – uno degli elementi
costitutivi per l’antropologia – e la indaga
nel suo dispiegarsi in relazione al genere.
Una riflessione che si rivolge agli studiosi
adottandone anche il linguaggio. (MM)

ANDREA GRILLO

Tempo e preghiera
Dialoghi e monologhi
sul «segreto» della Liturgia delle Ore
NUOVA EDIZIONE

I

l volume propone una preziosa rivalutazione della
Liturgia delle Ore. In quanto preghiera rituale,

essa ha la capacità di strutturare in modo esistenziale il tempo, di rivestirlo di significato e di farne

DE LUCA E., La parola contraria, Feltrinelli
ed., pp. 64, Ä 4,00.
Siamo alle soglie del processo che si
terrà a Torino, nei confronti di Erri De
Luca, noto giornalista e scrittore. Dovrà rispondere di “istigazione al sabotaggio” a favore delle contestazioni No Tav avvenute in
Val di Susa. Avrebbe potuto usufruire del
rito abbreviato, ma lo ha scientemente rifiutato perché vuole che di questo si parli il
più possibile. Non tanto del suo scritto,
quanto della necessità di difendere il diritto
alla libertà di opinione in qualunque caso
e anche se contraria al potere e all’opinione
corrente. È chiaro che De Luca non vuole
difendere se stesso, quanto piuttosto un
principio fondamentale della democrazia,

un’esperienza abitata. Nella convinzione che «la vita
di ogni giorno deve diventare preghiera».
«QUADERNI DI CAMALDOLI - SEZ. RICERCHE» pp. 128 - € 12,00
A CURA DI

MATTEO FERRARI

NELLA STESSA COLLANA

CELEBRARE LA PAROLA
pp. 192 - € 18,70
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Bologna
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CROCIATA M., Seminare futuro. La Chiesa
di fronte alla sfida educativa, coll. “Fede e
annuncio”, EDB, Bologna 2015, pp. 291, Ä
26,00.
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> segue da pag. 1

il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di
questo mondo tenebroso, contro
gli spiriti del male che abitano
nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e
restare saldi dopo aver superato
tutte le prove. State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i
piedi, calzati e pronti a propagare
il vangelo della pace. Afferrate
sempre lo scudo della fede, con il
quale potrete spegnere tutte le
frecce infuocate del Maligno;
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che
è la parola di Dio» (Ef 6,11-17).

settimana 15 febbraio 2015 | n° 7

Seguire Cristo

16

Tutto questo linguaggio è stato
assunto nella tradizione spirituale
cristiana, in particolare nel monachesimo, a partire dalla convinzione che il primo grande lottatore, che bisogna imitare e seguire, è lo stesso Gesù Cristo.
Quando egli è condotto dallo Spirito nel deserto «per essere tentato
dal diavolo» (Mt 4,1), non vi va
tanto per «fuggire il mondo», ma
appunto per combattere l’Avversario e inaugurare così quella lotta
che poi attraverserà tutta la sua
vita pubblica e giungerà al culmine nel momento pasquale (cf.
Lc 4,13).
Andando nel deserto, e facendo
della loro vita una sorta di «quaresima continuata», i monaci intendevano seguire Cristo precisamente in questa volontà di lotta:
e tutta l’esperienza delle tentazioni, della “prova”, a cui si sottoponevano, è parte costitutiva di
un combattimento spirituale che
attraversa l’intera vita del monaco
e le è essenziale: «Fratello, sta’
saldo nel tuo cuore contro i pensieri cattivi, perché gli atleti, se
non lottano, non ricevono la corona della vittoria (cf. 2Tim 2,5) e
se i soldati non danno prova di sé
al loro re, in guerra, non ricevono
gloria… Non vuoi essere provato?
Giacché l’uomo che non è sperimentato non è provato, mentre le
lotte fanno che l’uomo sia provato; ed è proprio questa l’opera
del monaco: sostenere le lotte e resistere con cuore coraggioso».2
La dimensione “demonologica”
di questa lotta è ben presente, e
spesso anche in modo pittoresco,
nella tradizione monastica; e tuttavia i monaci sono molto chiari
nel dire che il nemico è principalmente “interno”, «i nemici dell’uomo sono quelli di casa sua»
(Mt 10,36), sono in buona parte
ciò che i monaci chiamano «i pensieri», ossia tutto ciò che distoglie
l’uomo dal ricordo di Dio e lo
spinge al peccato: la stessa tradizione monastica, a partire soprattutto da Evagrio Pontico, ha codificato i più importanti di questi

«pensieri» nei cosiddetti «vizi capitali»: ed è stato lo stesso Evagrio
ad articolare una sorta di gerarchia di questi «pensieri», mettendo in primo piano l’ingordigia,
l’avarizia e la vanagloria, ossia
precisamente le tentazioni subite
da Gesù nel suo deserto quaresimale.3

Comincia da te
Siamo ricondotti così al gesto
fondatore della quaresima e al suo
orientamento “lottatore”. È chiaro,
a questo punto, contro chi si dirige questo atteggiamento: contro
noi stessi in primo luogo, e contro
ciò che in noi ancora appartiene
all’Avversario. Forse, anzitutto,
proprio sul piano della violenza.
Perché è possibile che il linguaggio “combattivo”, così presente
nella tradizione biblica e cristiana,
oltre a ricordarci il lungo percorso
di questa tradizione nella ricerca
di un superamento della violenza,4 voglia anche metterci sull’avviso: giacché vale per ciascuno
l’invito a convertirsi, a ritrarsi
«dalla violenza che è nelle sue
mani» (cf. Giona 3,8), guardandosi dalla tentazione di attribuirla
solo agli altri. Poiché il male e la
violenza dilagano nel mondo, è facile pensare che altri ne siano responsabili, che altri siano i violenti: se potessimo sbarazzarci di
loro, tutto andrebbe bene… Occorre tutto l’impegno della lotta
della conversione, per poter dire
con i monaci di Tibhirine posti di
fronte alla violenza che divampa
intorno a loro, e che conduce uomini in armi anche dentro al loro
monastero: «Disarmali», ma subito anche: «Disarmami; disarmaci» – e dirlo con loro proprio
nel mercoledì delle ceneri, giusto
vent’anni fa!5
E ancora occorre prendere
molto sul serio la lotta contro di
sé, per poter dire, con Etty Hillesum (in risposta all’amico che le
domanda: «Cosa spinge l’uomo a
distruggere gli altri?»): «Gli uomini, dici – ma ricordati che sei
un uomo anche tu… Il marciume
che c’è negli altri c’è anche in noi…
e non vedo nessun’altra soluzione,
veramente non ne vedo nessun’altra, che quella di raccoglierci
in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che
si possa migliorare qualcosa nel
mondo esterno senza aver fatto
prima la nostra parte dentro di
noi. È l’unica lezione di questa
guerra: dobbiamo cercare in noi
stessi, non altrove».6
La lotta contro l’ingiustizia e la
violenza che si annidano anche
nel cuore del credente è, ugualmente, la condizione per non rassegnarsi a quella «globalizzazione
dell’indifferenza», alla quale papa
Francesco, nel suo messaggio per
la quaresima, ci chiede risolutamente di opporci. Per questo, ricorda il papa, occorre un cuore
forte: «Avere un cuore misericor-

dioso non significa avere un cuore
debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore
forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si
lasci compenetrare dallo Spirito e
portare sulle strade dell’amore che
conducono ai fratelli e alle sorelle.
In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si
spende per l’altro».7

Tempo dei forti
Possiamo anche dire: «un
cuore combattente», visto che il
papa ha preso spunto da un invito
che risuona nella lettera di Giacomo: «Rinfrancate i vostri cuori»
(5,8), ossia rendeteli forti, «duri»,
cioè solidi, resistenti: allo stesso
modo che anche il Signore «indurì il suo volto», mettendosi in
cammino verso Gerusalemme (cf.
Lc 9,51), dove avrebbe fatto fronte
all’ora delle tenebre (cf. 22,53). E
poiché proprio pochi versetti
prima l’apostolo si esprime con
molta durezza nei confronti dell’ingiustizia che colpisce il povero
(«Ecco, il salario dei lavoratori che
hanno mietuto sulle vostre terre,
e che voi non avete pagato, grida,
e le proteste dei mietitori sono
giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e
vi siete ingrassati per il giorno
della strage. Avete condannato e
ucciso il giusto ed egli non vi ha
opposto resistenza»: Gc 5,4-6),
possiamo forse aggiungere che il
cuore “rinfrancato”, il cuore “coraggioso” di cui parlavano i monaci, è anche il cuore capace di lottare perché sia resa giustizia al povero e la violenza non abbia l’ultima parola.
Davvero la quaresima non è un
tempo di debole vigliaccheria. È
certamente, invece, un tempo di
grazia, un «momento favorevole»
(cf. 2Cor 6,2) offerto da Dio ai credenti perché, lasciando cadere la

propria arrogante autosufficienza
e affidandosi alla misericordia di
Dio, entrino in questa lotta beata,
dove anche ogni preoccupazione
di vincere è già completamente
deposta nelle mani di lui, al quale
apparteniamo «nelle tribolazioni,
nelle necessità, nelle angosce,
nelle percosse, nelle prigioni, nei
tumulti, nelle fatiche, nelle veglie,
nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità,
con amore sincero, con parola di
verità, con potenza di Dio; con le
armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore,
nella cattiva e nella buona fama;
come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure
notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma
non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci
di arricchire molti; come gente
che non ha nulla e invece possediamo tutto!» (2Cor 6,4-10).
Daniele Gianotti
1 Cf. la documentata ricerca di P. Jenkins, The Great and Holy War. How World
War I Became a Religious Crusade, Harper
Collins, New York 2014.
2 Barsanufio e Giovanni di Gaza, Lettera
258 in Epistolario, a cura di M.T. Lovato e L.
Mortari, Città Nuova, Roma 1991, 287s.
3 Cf. Evagrio Pontico, Sui pensieri, 1 (in
Id., Gli otto spirito della malvagità. Sui diversi pensieri della malvagità, a cura di F.
Moscatelli, San Paolo, Cinisello B. (MI)
1996).
4 Cf. su questo le riflessioni di T. Radcliffe, Prendi il largo! Vivere il battesimo e la
confermazione, Queriniana, Brescia 2013,
nel sesto capitolo.
5 Cf. Il soffio del dono. Diario di fratel
Christophe, monaco di Tibhirine. 8 agosto
1993 - 19 marzo 1996, Messaggero, Padova
2001, alla data del 1° marzo 1995, appunto
mercoledì delle ceneri.
6 Hillesum E., Diario 1941-1942. Ed. diretta da K.A.D. Smelik. Testo critico stabilito da G. Lodders e R. Tempelaars, Milano,
Adelphi 2012, 366.
7 Messaggio del santo padre Francesco
per la quaresima 2015 (4 ottobre 2014).
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