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L’ATTO DI FEDE

U

na porta rotta, che dà su un balconcino, da cui si può ammirare chiaramente il
profilo della luna. L’act de foi di Magritte (immagine in copertina), ci ricorda
che ogni porta sfondata, può nascondere delle possibilità meravigliose. Pregare
a volte consiste nel fare questo: riuscire a guardare oltre, non lasciarsi imprigionare da quei muri esteriori o interiori, che più che spesso rischiano di bloccare la nostra
crescita, la nostra fede, le nostre relazioni, in una parola: la nostra capacità di essere umani. Muri crollati o che stanno per crollare (come ne parla Bernardo Gianni a pag.28). Abbiamo bisogno di ricostruire dalle macerie che il tempo presente ci sta costringendo a
contare, macerie che spesso non riusciamo chiaramente a vedere perché sono esistenze
spezzate, o peggio, svuotate di senso (pensiamo in particolare ai giovani di cui Cantelmi
parla nell’articolo a pag.8), senza capacità alcuna di rialzarsi e ricominciare.
Abbiamo scelto allora come tema di questo nostro numero l’ANTIFRAGILITÀ! Il sociologo Taleb ha coniato questo termine per indicare un approccio alle situazioni che riconosca la fragilità come elemento comune che rende gli uomini più vicini e solidali, ma che
allo stesso tempo riesca a farsi forza della fragilità stessa per crescere e migliorare. L’immagine classica è quella del mito di Idra, mostro che quando colpito dall’avversario, piuttosto che arretrare diventava più forte; biblicamente l’immagine è quella del lamento mutato in danza che leggiamo nel Salmo 30.
Siamo oltre i concetti di resistenza e resilienza, con cui generalmente indichiamo la
forza di non spezzarsi o di non mutare nelle situazioni avverse. Perché l’antifragilità indica il fatto che, la realtà con le sue sfide che proprio in questi mesi stanno diventando urgenti, deve metterci in discussione, come umani, come cittadini, come credenti. Si tratta
di danzare con la crisi, rinunciare a “fare qualcosa” (il più delle volte quello che ci passa
per la testa) per raggiungere invece la radice profonda delle cose, per sviluppare quelle
competenze di speranza che in ultima istanza vogliono dire proprio vocazione (vedi articolo di Antonia Scardicchio a pag.10).
Questo numero di Communio vuole essere un esercizio di antifragilità: il tempo presente ci ha chiesto una riflessione più ampia, un’analisi critica puntuale, ed è per questo
che apparirà più corposo e denso di parole. Le esigenze di una formazione da non trascurare, l’esperienza del covid negli ambienti del seminario (di cui parla il compagno Salvatore a pag.20) ci hanno intimamente connesso col sentire di questo tempo, e negli articoli
che seguiranno ne vogliamo dare, in qualche modo testimonianza.
Abbiamo scelto di raggruppare gli articoli in tre sezioni: Squarci – in cui proponiamo delle letture bibliche, pastorali, psicologiche e pedagogiche della realtà che stiamo vivendo; #PosillipoMania – in cui proviamo a dare voce a quanto il seminario ha vissuto e
sta vivendo in questo tempo; Dialoghi – con la città, le famiglie, l’economia, l’ambiente, le
altre confessioni.
Il filo rosso che lega la polifonia di voci raccolte, è l’Atto di Fede: quella visione del
mondo che vuole affidarsi a quel Dio, che Lidia Maggi chiama proprio il “Grande Ricominciatore” (pag.5), Colui che apre strade, anche quando tutto sembrava perduto.
Alla Sua opera sapiente, alla Sua voce, alla Sua capacità di far risorgere, vogliamo anche
noi affidarci.
Buona Lettura!
Giacomo, Luca, Italo – La Redazione
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Fragile!
Maneggiare con cura

L

a narrazione biblica mette in scena,
fin dalle prime battute, una realtà
strappata al caos, una creazione bella
e buona e tuttavia fragile, perché le
acque, metafora biblica per il male, non sono
state eliminate da Dio nell'atto creativo, ma
confinate. Dio crea il mondo strappandolo al
caos dell'indistinto, chiamando ogni cosa con
il proprio nome e separando, perché ognuno
abbia il proprio spazio e viva la propria vocazione. Al terrestre, tratto dalla polvere del
suolo, è affidato il compito di custodire e lavorare la terra da cui è tratto. La terra, come
il terreno delle relazioni, va lavorata, perché
dia buoni frutti capaci di saziare la fame di
pane e di senso. Senza questa cura costante, il
suolo terreste, come il giardino del cuore, può
trasformarsi in deserto (Adamo dove sei?) o
peggio ancora in campo di battaglia (Dov'è
tuo fratello?).
L'essere umano, creato a immagine e
somiglianza di Dio come creatura relazionale,
non riceve solo un corpo distinto per genere
(maschio e femmina Dio li creò): è corpo!
Corpo vivo che permette di entrare in contatto con l'altro, di generare nuova vita, di consolare con l'abbraccio e con le parole; corpo
limitato in un tempo stabilito, in una geografia concreta, corpo fragile, soggetto alle malattie, alla morte.
Quest’ultima, più che punizione, fa parte
dell'esistenza. La morte causata dal peccato è
altro rispetto ai giorni della vita umana che
finiscono con il ciclo della vita. Lo aveva capito Francesco d'Assisi che parlava di due morti: sorella morte corporale e la morte seconda,
ben più tragica e temuta.
Insomma, si muore perché si vive, perché siamo, per l'appunto, creature fragili.
Questo vuol dire riconoscere che non sappiamo tutto della vita. Chi crede impara a mettere nelle mani di Dio i propri giorni e la pro-

pria fine, impara a fidarsi che le mani di Dio
custodiranno le nostre esistenze, che nonandranno disperse nell'oblio. È la nostra speranza: abbiamo bisogno di affidarci, nell'ignoto, a colui che vede oltre i nostri occhi di
creature.
La fatica di accettare la fragilità dell'esistenza
Alla fragilità umana, necessaria alla vita,
soggetta alle leggi naturali che scandiscono i
tempi dell'esistenza - nascita, crescita, vecchiaia e, infine, morte - si affianca però un'altra fragilità legata, paradossalmente, proprio
alla fatica di accogliere e vivere la fragilità
dell'esistenza. Questa ha a che vedere con il
meccanismo di negazione messo in atto dalla
creatura umana, spinta dal desiderio di essere altro da sé, di diventare come Dio e poter
controllare ogni cosa. Misconoscere la propria fragilità porta l'umano a vergognarsi, fino a nascondersi dalla propria vulnerabilità
quando si scopre nudo. Non è anche di questo che parla la scena madre del giardino
(Gen 3), dove il serpente insinua il sospetto
sulla effettiva bontà del progetto divino?
Il rifiuto del limite, confine costitutivo di
ogni creatura, si manifesta con il desiderio
perverso di voler tenere tutto sotto controllo,
il bene e il male. Tentazione antica, che ancora ci abita. E ci scopriamo nudi anche noi che
ci siamo illusi di poter controllare ogni aspetto delle nostre vite: è bastato un virus a ricordarci quanto siamo fragili. Il mondo, benedetto da Dio, è continuamente a rischio proprio a causa di un'umanità incapace diriconoscere la propria fragilità.
C'è un aspetto tragico messo a tema
ripetutamente nei primi capitoli della Genesi. Queste storie sapienziali non sono
soltanto il portale d'ingresso nel mondo di
Dio, ma anche le mappe concettuali consegnate a lettrici e lettori per capire l'orizzonte che si schiude davanti al prosieguo
del racconto come davanti alla vita che ci
abita. Perché la Bibbia parla della vita, alla
vita! La vita buona non riesce a radicarsi
•

nel mondo perché trova la resistenza di
un'umanità incapace di custodire la propria fragilità. Non sappiamo metterci in
relazione con il creato, che saccheggiamo
e inquiniamo, e con l'altro, che fatichiamo
ad accogliere e riconoscere. Non sappiamo rispettare l'alterità e riconoscere la
parzialità del nostro sguardo. Continuiamo ad idolatrare noi stessi diventando
misura del mondo. Ci ostiniamo a rimuovere la nostra fragilità e i nostri limiti. Ci
vergognano ancora a dire: “non so”. Ed è
proprio la fragilità negata, paradossalmente, a rendere ulteriormente instabile
e precaria la nostra esistenza e le nostre
relazioni.
Se il mondo fa acqua da tutte le parti
E così, niente tiene: sembra che sia
questo assunto ad unire la grande narrazione biblica fin dalle prime battute. Un
libro antico e attuale, postmoderno, che
riflette sul mondo, su Dio e sulle relazioni umane, prime fra tutte quelle affettive, familiari, proprio a partire da questa
esperienza di fragilità.

Niente tiene: non tiene la creazione,
nonostante sia stata creata buona e bella
e accompagnata, al suo sorgere, dalla benedizione divina. Non è sufficiente questo incipit ad impedire che il creato affoghi in un mare di guai.
Non tengono le relazioni familiari,
incrinate dal sospetto e dalla gelosia. Anche la realtà più fertile, come quella del
giardino, può essere deformata dal sospetto. Non tengono le relazioni tra fratelli. Non durano gli idoli, costruiti da
mano umana, ma nemmeno la parola
divina incisa nella pietra (le tavole spezzate: Es 32,19).
Non tiene persino il progetto di terra
promessa, perduta per sempre con l'esilio.
Nella Scrittura vengono messe in
scena le promesse che, di volta in volta,
precipitano, i progetti continuamente
abortiti. Niente tiene, tutto rischia di affogare nel caos proprio a causa della pretesa che tutto tenga, che tutto sia sotto il
controllo umano. Proprio a causa della
rigidezza del cuore, che trasforma in pietra la relazione, riducendo Dio a idolo.
Meccanismi rivelativi di una fatica strut-

turale di fare i conti con la propria fragilità.
Dio levatrice, che rimette il mondo
al mondo
E Dio è colui che continuamente, di fronte a storie, legami che
precipitano o si irrigidiscono fino a
diventare idoli, riapre possibilità.
Ecco perché la Bibbia è il libro dei
nuovi inizi, delle seconde volte,
dell'annuncio secondo, dell’altra
possibilità, del tempo sospeso perché l’altro si converta e cambi vita.
La storia biblica non ha l’andamento
dell’epopea; il suo stile emerge nelle tante riprese, nei nuovi inizi, in una storia
fragile ma sempre aperta perché tenuta
aperta da Dio, che non si rassegna a buttare via questa fragilità da cui l'umanità
si difende alla ricerca di un potere di
controllo che porta alla morte.
Dio, il grande ricominciatore
Il protagonista divino del racconto,
si impone dunque come il grande
“ricomiciatore”, che riapre sentieri
interrotti, riprende continuamente storie
che sembrano precipitare. Proponendo
incessantemente nuovi inizi. Egli è colui
che ci rivela che la vita, pur nella sua fragilità, o meglio, proprio a partire dalla
sua fragilità, può essere aperta, sollevata,
rimessa in piedi, quando spezzata; fino
all’apertura più radicale: la risurrezione.
Della vita, ma non solo: è l’intero creato
a rinascere! L’epilogo del grande Libro
annuncia nuovi cieli e nuova terra: l’immagine di una creazione rinnovata, trasformata. Nel finale, tutto si rimette in
moto, in un grande inizio dove finalmente, l'umanità deporrà le proprie armature, le sue rigide certezze, le sue visioni di
onnipotenza, e con un po' di ironia l'uno
annuncerà all'altro: “Dio c'è. Non sei tu!
Rilassati”.
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Andrà Tutto nuovo!
Verso una pastorale antifragile

L

a Chiesa in tempo di pandemia sta
vivendo una situazione di emergenza. L’emergenza, per sua natura, non
elargisce lezioni pastorali o spirituali
ma si limita a far emergere. Nello specifico,
ha reso evidente l’insufficienza di alcuni modelli di Chiesa, in linea con l’esortazione del
Papa sulla necessità di una conversione pastorale profonda. Necessità quindi indipendente dalla pandemia, ma legata al tema del
cambio d’epoca, altro elemento caro al Pontefice. Vivere in un cambio d’epoca vuol dire
abitare una frattura profonda tra le forme, i
modelli, le parole e le prassi mediante le quali noi viviamo e manifestiamo la nostra fede,
e l’esperienza di vita di una persona. Una
frattura profonda che è proprio la tensione
spirituale a rimarcare, in quanto ci fa sentire
come insoddisfacente l’esperienza di Chiesa
che sperimentiamo, ci fa percepire una perdita di gusto, di sapore (sàpere e non sapére)
nelle nostre liturgie, incontri, catechesi, attività (tensione ben descritta da Michel de Certeau in La debolezza del credere).
Osservando come Centro Studi la realtà
pastorale in Italia, si assiste alla comprensione
dell’opportunità di un cambiamento ma alla
difficoltà nel metterlo in atto, in quanto prevale la tentazione a piccoli aggiustamenti regressivi o reattivi, adattamenti volti a risolvere dei
problemi contingenti, senza rimettere in discussione il paradigma di riferimento all’interno del quale si operano tali scelte. Si resta cioè
su un piano di problem solving (cambiamento
programmatico) quando ci è chiesto di passare
al problem setting (cambiamento paradigmatico).
La pastorale antifragile rappresenta per noi un possibile cambio di paradigma, che esce da una visione della pastorale in termini di controllo e gestione di un territorio, di autopreservazione di modelli comunitari e pastorali a
volte autoreferenziali. Antifragilità non
indica la negazione della fragilità, ma al
contrario, la sua piena assunzione met-

tendo in rete e non lasciando isolate le
singole fragilità. Grazie a questo tessuto o
rete relazionale, un corpo antifragile di fronte
a delle difficoltà non si limita ad adattarsi
(andrà tutto bene) e nemmeno a resistere (ce
la faremo), ma aumenta la sua forza generativa e la sua crescita (andrà tutto nuovo). Vediamo alcune caratteristiche di questo modello, secondo tre direttrici.
La Direttrice relazionale
La pastorale antifragile non mette al primo posto la gestione di un territorio (spazio) e
di una agenda (tempo) ma la cura delle relazioni, creando spazi e tempi dove le singole
fragilità possano incontrarsi, narrarsi, discernere, crescere dentro una dinamica di reciprocità. Non può esistere una relazione autentica
e un ascolto vero senza uno spazio e un tempo
dedicato, voluto, desiderato. Incontri caratterizzati da un approccio narrativo e kerygmatico, dove tornare all’essenziale (Gesù vivo) e
richiamare il senso e il perché del nostro essere qui. Questo incide sui modelli di guida di
una comunità: il pastore o il vescovo o il direttore di un ufficio è colui che sa riconnettersi ad
un ‘perché’ prima che ad un ‘cosa’ o ad un
‘come’, in grado di generare spazi dove insieme alle altre persone (Popolo di Dio) si possa
discernere insieme e rinarrare una comune
visione. Oggi va dato il primato a ministerialità di comunione più che di competenza o di
ambito.
La Direttrice organizzativa
Una comunità in rete è più efficace se i
processi decisionali non passano tutti da un
punto, dal centro, per giungere alla periferia,
ma si ha un decentramento dei livelli decisionali ed esperienziali: passare dalla sfera al poliedro (EG 236). Si rende più forte l’insieme se
ogni parte è in grado di discernere, vivere
esperienze, sviluppare scelte autonome. Come
è possibile decentrare i processi decisionali?
Se in ogni singola parte è custodito un ‘noi’, un
sogno comune di Chiesa, uno stile. Di nuovo
torna il ruolo della guida, il prendersi cura di
realizzare in stile sinodale, contesti in cui di•

scernere su di una visione, dei criteri, delle
priorità. Allo stesso tempo, una guida che faccia forza anche sulla sua personale fragilità e
che desideri crescere nel lasciarsi lei stessa guidare dagli altri. Quindi, un’organizzazione antifragile riduce la verticalità e aumenta la dimensione orizzontale in termini di ruoli, incarichi, nomine: corresponsabilità. Si riduce anche la specializzazione che caratterizza ancora
troppo le nostre proposte pastorali.
La Direttrice operativa
È un cambio di approccio profondo rispetto a quello da cui veniamo, più basato su
piani o progetti pastorali dove, a partire da
un’analisi della realtà, si potevano fissare
obiettivi chiari e procedere con azioni strutturate, spinti da una esigenza di controllo, di sistematizzazione, di completezza. L’antifragilità
predilige ai progetti i processi e uno stile di
sperimentazione (anche qui niente di nuovo,
vedi in un cambio d’epoca Nicolò Cusano, siamo nel ‘400). Un processo parte dalla condivisione di un sogno e non di un bisogno, da una visione che si attuerà nel
tempo.

Opera un discernimento più che un’analisi, un riconoscere più che un vedere. Fissa delle priorità e non si presta a intervenire su delle
urgenze. Il processo non ha l’ansia dei risultati.
Sa che il processo stesso se gestito con sapienza genera frutti lungo il cammino. Il progetto è
in funzione di un risultato, di un prodotto o
servizio da realizzare, mentre il processo è in
funzione dell’apprendimento diffuso, di tutte le
persone che ne prendono parte.
Desidero concludere con Isaia 43, 18-19:
“Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, faccio una cosa
nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”. Lo Spirito ha già fatto nuove tutte le
cose, noi siamo chiamati a riconoscerle, cogliere i già tanti germogli antifragili che stanno
maturando e sostenerli, per trasformare i tanti
deserti spirituali in un nuovo giardino (Is 32,
15).
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Giovani e pandemia: come sviluppare la
capacità di superare la solitudine esasperante

L

a pandemia da Covid-19 ha posto l’umanità in una curiosa contrapposizione: da una parte, abbiamo vissuto, e
ancora viviamo, un tempo sospeso che
ci ha impedito di pensare al futuro in modo
progettuale e, dall’altra parte, ha generato il
fenomeno, apparentemente contraddittorio,
che potremmo definire
“cambiamentovelocità”. Tutto questo è avvenuto talmente rapidamente che il cambiamento stesso è stato
velocità.
La pandemia genera costantemente la necessità di cambiamenti velocissimi, adattamenti nuovi, forme di controllo sociale, diverse e
tecnomediate, che hanno portato ad un uso invasivo della tecnologia, coinvolgendo tutte le
generazioni. Insomma, una serie di trasformazioni repentine che hanno investito ogni aspetto della vita: sociale - relazionale, economico e
lavorativo, come ad esempio il lavoro agile e la
didattica a distanza. Proprio in questo periodo,
quindi, c’è stata una vera e propria insurrezione digitale, velocissima e senza precedenti. Difatti, la rete internet accompagna l’umanità da
parecchio tempo, ma proprio durante il periodo lockdown c’è stato un incremento straordinario del traffico digitale. In poche ore abbiamo trasformato un’intera generazione di adolescenti in Hikikomori. I ragazzi si svegliavano la
mattina qualche minuto prima di collegarsi per
la DAD, ascoltavano per ore le lezioni online e
in contemporanea scambiavano messaggi, aggiornavano profili, chattavano e ascoltavano
musica in cuffia. Nel pomeriggio videogiocavano, in serata, attraverso i social e le chat, partecipavano ad aperitivi e feste virtuali. Durante la
notte hanno visto tutte le serie di Netflix.
Tutto questo ci ha convinti che la
tecnologia è in grado di dare delle risposte efficaci, rapide ed economiche alle
nostre esigenze, ma ci ha fatto anche
scoprire qualcosa di ineludibile per l’essere umano e cioè che tutto questo senza
l’incontro autentico con l’altro non ha
molto senso.

Infatti, in questo periodo la solitudine è
divenuta esasperante. A dimostrarlo sono state
le tante rilevazioni condotte sui giovani che
hanno misurato un incremento della loneliness, cioè uno stato emotivo doloroso, dovuto
ad una discrepanza fra le relazioni percepite e
quelle desiderate. Si tratta di una condizione di
solitudine soggettiva, diversa dalla condizione
di essere oggettivamente soli. Il senso di solitudine percepito è maggiore nonostante si sia digitalmente immersi in una trama fitta di relazioni. La rivoluzione digitale, nella sua massima insurrezione, ha quindi mostrato anche i
suoi limiti.
I giovani, durante l’emergenza sanitaria,
per molto tempo sono stati una categoria invisibile, di cui invece oggi si parla tanto a causa
disagio emotivo e psicologico che stanno manifestando. Vi è un incremento delle richieste di
aiuto e sono aumentati gli atti di autolesionismo e di aggressività. Nell’ultimo periodo questa categoria invisibile ha iniziato ad emettere
comportamenti che hanno scioccato il mondo
degli adulti, pensiamo alle incredibili, innumerevoli e a volte crudeli risse che sono avvenute
in po' tutte le realtà italiane.
I ragazzi hanno sentito la necessità di incontrarsi, attraverso un tamtam social, si sono dati
appuntamento non per stare insieme ma per
picchiarsi e insultarsi. Una rissa emblematica è
stata quella al Pincio a Roma. Questi episodi, e
i tanti dati allarmanti che giungono dai pronto
soccorso, hanno rappresentato un campanello
d’allarme: i giovani sono esasperati e delusi,
sentono la necessità di farsi ascoltare e vedere
perché bisognosi di fare ciò che l’adolescenza
ha come compito principale cioè quello di relazionarsi con il mondo dei pari. Ai nostri adolescenti è stata strappata la possibilità di relazionarsi in maniera compiuta rilassata e aggregante. Gli è stata negata la possibilità di costruire la loro identità nel confronto con i pari.

•

Come aiutare i giovani a superare il trauma generato dal Covid? Le forme di resilienza
e di resistenza sono sicuramente necessarie
ma per affrontare realmente questo periodo di crisi è necessario sviluppare il
principio di antifragilità, cioè il sistema
si può adattare a questa condizione e
superarla soltanto imparando da essa e
producendo un cambiamento positivo.
Dobbiamo imparare ad imparare da
questa situazione.

cesso cognitivo, affettivo e comportamentale
costituito da cinque elementi che si riferiscono
sia alla compassione verso sé stessi che verso
gli altri:

Per superare il trauma è importante sviluppare delle skills, cioè delle competenze, utili da un punto di vista psicologico anche per
l’antifragilità. In relazione al fenomeno cambiamento-velocità, la skill più importante riguarda la flessibilità psicologica. È una competenza necessaria per gestire le situazioni avverse o le emozioni negative e disfunzionali ed
è in grado di promuovere un più ampio repertorio comportamentale per modificare il decorso della vita quotidiana.
Kashdan e Rotterburg (2010) definiscono
la flessibilità psicologica come misura del modo in cui una persona si adatta alle esigenze
situazionali fluttuanti; riconfigura le risorse
mentali; cambia prospettiva; equilibra desideri, bisogni e domini della vita in competizione.
La flessibilità si basa sul concetto di accettazione della realtà, dovremmo cioè imparare a fare più i conti con i nostri “sé contestuali” e non con i nostri “sé ideali”, questo si
traduce nella comprensione e nell’accettazione
del contesto (accogliere la realtà e non contrastarla). Nella situazione specifica accettazione
vuol dire capire che è ingenuo ritenere che tutto tornerà come prima della pandemia.
Flessibilità psicologica vuol dire anche
ampliamento del repertorio valoriale attraverso lo sviluppo di una delle componenti del sistema accudimento e cura, un istinto di base
dell’essere umano, identificabile con la compassione, sé e per gli altri.
La compassione e l’auto-compassione sono, probabilmente, le risposte migliori alle avversità che stiamo vivendo, delle strategie di
coping formidabili per contrastare il disagio
psichico e le macerie emotive che il Covid ha
disseminato.

1)

riconoscere la sofferenza;

2)

comprendere l'universalità della sofferenza nell'esperienza umana;

3)

provare empatia per la persona che soffre
e connettersi con l'angoscia (risonanza
emotiva);

4)

tollerare i sentimenti spiacevoli suscitati
in risposta alla persona sofferente (ad
esempio angoscia, rabbia, paura), rimanendo così aperti e accettando la persona
sofferente;

5)

essere motivati ad agire per alleviare la
sofferenza.

In funzione di ciò che percepisco emetto
un’azione, un impegno e attivo dei comportamenti prosociali. Compassione significa passare dall’inattività all’impegno, tale azione denota flessibilità psicologica.

Ed infine un’altra abilità da addestrare è
quella “che permette alle persone di capire meglio il ruolo che il futuro gioca in ciò che vedono e fanno”, definita dall’Unesco Future Literacy. Ogni giorno più o meno consapevolmente usiamo il futuro: prevediamo, temiamo e
speriamo, "immaginare il futuro è quello che
genera speranza e paura, creazione di senso e
significato. Il futuro che immaginiamo guida le
nostre aspettative, delusioni e disponibilità ad
investire o cambiare" (Unesco).
Essere "alfabetizzati sul futuro" consente
alle persone di utilizzare il futuro per innovare
il presente e tali capacità possono essere addestrate e acquisite tramite apprendimento
(Miller, 2015).
Iniziamo, quindi, a sviluppare il senso del
futuro per riequilibrare il rapporto con la realtà attuale per accrescere la nostra partecipazione e influenza al fine di costruire il mondo
che verrà.

Per riunire le varie definizioni psicologiche Clara Strauss e colleghi (2016) propongono una definizione di compassione come pro•

Lo scandalo e il miracolo
Sorella Speranza, sorella Morte
orse siamo tutti stati vittime, anche
solo una volta soltanto, della tentazione consolatoria dell’affidare a un
“andrà tutto bene” la nostra competenza pedagogica, nell’attimo delicato e imbarazzante in cui abbiamo perso le parole e siamo rimasti ammutoliti dalla sensazione di impossibile materiale sottrazione al dolore e alla
morte.

F

Abbiamo tutti sperimentato e dunque
ben conosciamo, indipendentemente dai nostri curricola scientifici o teologici, cosa significa stare dentro uno strazio nel quale non resta che la speranza, intesa come bisogno che
gli eventi volgano in meglio e che la vita cambi
registro. Conosciamo tutti molte versioni/
visioni del mondo nelle quali dentro questa
“vaga aspirazione al Bene” (così definiscono
“speranza” i maggiori dizionari d’italiano)
rientrano ottimismo e fede. È questo il punto
di ogni nostra impotenza: quello in cui il dolore, nostro o di chi accompagniamo, non ci offre possibilità pragmatiche di intervento, e allora non resta che “sperare”.
Tema cruciale nei contesti dell’educazione e della cura e, invero, tema cruciale delle
biografie di ognuno, indipendentemente dal
proprio ambito professionale, luogo assoluto
della nudità: il dolore – che nelle sue mille forme esperito – è rivelatore sfacciato di ogni cicaleccio intorno a lui stesso e alla vita intera,
dove lo si escluda o lo si racconti come fatto
accidentale e non vitale, come nucleo periferico e non, invece, centrale. Portarlo al centro
della narrazione – educativa, pastorale, vitale tuttavia non significa produrre narrazioni disperanti ma, anzi, può rappresentare la possibilità di generare ricerche e scritture che,
muovendo dal principio di tutte le cose – cioè
dalla loro fine – ci portino all’essenziale.
Giacché il punto più alto della nostra dimensione materica coincide col punto più alto della nostra dimensione simbolica (Zambrano,
1996): lì, dove “non ci resta che piangere” sperimentiamo lo spazio e il tempo, tanto fisici
quanto immaginifici, dove si manifesta l’assoluta indisgiungibilità delle questioni di carne

con quelle di senso e la ricerca di una speranza
che possa dirsi, persino, “fondata”.
E lì, cosa accade? In che modo incarniamo la nostra vocazione ad accompagnare
l’altro che soffre? Riusciamo a condividere
l’annuncio di una “ricompensa” che non coincide con un bene da ricevere ma con il Bene
da sperimentare persino morendo?
La morte è la misura della nostra risposta alla
vita.

Senza r-assicurazioni
“Andrà tutto bene” è una consolazione
sì: ma è una espressione che ha anche un
grande potere di autoinganno. È un desiderio,
profondo, legittimo, ancestrale: ma, alcontempo, non corrisponde al vero quando siamo nel
mezzo di una tempesta o stiamo attraversando
il bosco di notte.

Noi non possediamo mai il futuro e però lo riconosciamo soltanto quando siamo in
un tempo come questo: terremoto, maremoto,
diluvio – esteriori ed interiori - come in quel
verso della poetessa Chandra Livia Candiani in
cui lei, con la sua delicata potenza, scrive:
“Vedi, tutto può crollare qui”.
È un verso terribile ma onesto. È un verso poetico e, potremmo certamente dire, anche
scientifico: perché non si sottrae alla realtà, ne
compie una analisi schietta e rigorosa.
È un verso che però noi ci siamo abituati a considerare come motivo di disperazione soltanto, come canto di sola angoscia. E
invece, a impararlo come canto di radicamento
nella realtà, come esercizio di incarnazione
nella storia, quel verso consente l’accesso anche a un’altra possibilità di stare nella notte,
nel naufragio, nel travaglio: se accettiamo che
stiamo traballando, è allora che la notte può o
accecarci o illuminare. Se accettiamo che molto, o tutto può crollare, è allora che possiamo o
disperare oppure cominciare a prenderci cura
dell’esistente, forse guardando per la prima
volta tutto quello che abbiamo sempre considerato come “preso”, scontato.

•

“Andrà tutto bene” ci impedisce di vedere la complessità della realtà, è una forma di
protezione sì: ma, paradossalmente, ci rende
più esposti, perché nega l’evidenza del dolore,
della perdita, del limite.
“Andrà tutto bene” dice del sogno di felicità
intesa come assenza di zone d’ombra.
Sì, può essere che quella fosse la forma
del paradiso che abbiamo lasciato all’inizio
della nostra storia di umani e può essere che
quella sarà la forma del paradiso che ritroveremo un giorno, dopo la nostra avventura
nella storia: ma adesso non è questa “tinta
unica” la forma del paradiso qui in terra.
Qui, adesso, la forma della vita è screziata: sta
nell’impasto tra dolore e bellezza.
Se l’oscurità ci rivela
La felicità, la beatitudine intesa come
fronteggiamento di tutto quello che beatitudine non è, ha la forma del cimento: la convocazione a vivere la nostra esistenza, proprio nell’ora del tormento, come chiamata a
una vita dove morte e resurrezione si muovono a “paso doble”, ballano la stessa danza.
Una danza sempre scrivibile, sempre scrivente: come la partitura di una jam session, che
non è mai definita e definibile a priori. Tutto
questo fa della vita il luogo assoluto dell’incerto ma, al contempo, lo spazio assoluto della creatività.
Suonare senza spartito, danzare senza
conoscere i passi, vivere nella pandemia: tutti
modi che implicano la dimensione della ricerca, del travaglio, dell’attraversamento della
vertigine.
Negare questa evidenza è darci alla disperazione: perché se intendiamo la felicità
come assenza di dolore e lutto, allora sarà naturale sentirci abbandonati, traditi, feriti da un
Dio che non si comporta a immagine e somiglianza del nostro desiderio e non ci scampa
dal travaglio di vivere.
Se pensiamo che amare qualcuno equivalga a sottrarlo a ogni male, oltre che darci
una misura che è assolutamente irraggiungibile e dunque esposta al passaggio dalla consolazione alla disperazione – abbiamo peraltro
una visione assai diversa da quella di Nostro
Signore: ci pensi se l’Arcangelo Gabriele avesse detto a Maria di Nazareth, “andrà tutto bene?”. Le avrebbe mentito. No, non è andato
“tutto” bene. O, meglio: il Bene ha assunto una

forma assai diversa da quella che umanamente
avremmo voluto.
Il Bene, incarnandosi in un progetto di
travaglio e parto, ha assunto forme caleidoscopiche che hanno ribaltato le zolle della nostra
logica binaria, secondo cui l’amore e la vita sono pieni se corrispondono all’assenza di attraversamento, scorticamento, cimento.
In tal senso le “competenze di speranza” non corrispondono al potere di
“possedere il risultato finale” ma, proprio al
contrario, al lasciar andare: lasciar andare il
potere di predire noi il finale.
Lasciare andare: lasciar andare, innanzitutto, il bisogno di misurare la vita secondo
la forma che noi presumiamo debba avere.
Lasciar andare il bisogno di far coincidere la
felicità col mantenere tutto come noi vorremmo,
accettando,
quotidianamente,
di
“morire”: ovvero di cambiare forma, continuare a nascere, con tutto il dolore che questo
continuo travaglio comporta.
Se l’oscurità acceca oppure illumina
Le nostre “piccole morti” quotidiane
sono una chiamata, una convocazione costante, al lasciar andare il bisogno di giudicare Dio,
di sostituirci a Lui. La vocazione ha a che fare
con l’evoluzione di ognuno dalla forma prima/
primitiva a quella co-creata, generata nell’incontro con la Grazia nella propria storia. E, come aveva scritto san Giovanni della Croce,
“Dio parla nella notte”: è proprio lì, al buio,
che possiamo vedere meglio, vedere chi siamo
veramente, chi possiamo pienamente diventare, col nostro Sì non a una promessa di “andrà
tutto bene” ma a una chiamata al travaglio/
parto della nostra stessa identità.
In questo senso la speranza si intreccia,
paradossalmente, alla capacità anche di
“lasciar andare la speranza”: ovvero di stare al
cospetto del vuoto, del baratro, del buio, non
sapendo quello che avverrà, senza approdare
all’opposto delirio dell’“andrà tutto male”, ma
stando nella postura della contemplazione.
Spesso scambiamo questa espressione
per dis-incarnazione. E invece contemplare
ha come suo sinonimo il pieno dell’esistere.
Penso spesso a Gesù di Nazareth che, al
cospetto dell’amico morto, non tira fuori la
bacchetta né schiocca le dita per fare magie,
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ma: innanzitutto piange. Cioè entra intero e
interamente nello strazio del perdere e il sapere che Lazzaro resusciterà, non lo sottrae
allo strazio. Ecco: Gesù piange, trema, suda.
Vive pieno, vive pienamente: non perché
amare sia superare la “messa alla prova” del
dolore e il maremoto sia espiazione: ma perché contemplare è travagliare e travagliare è
compartecipare alla natura di un Dio che ci
chiede di seguirlo senza “sapere prima”: senza
presumere.
“Andrà tutto bene” è la nostra forma di
presunzione: il nostro bisogno di “sapere prima”. Presumere ha lo stesso etimo di presupposizione e anche di superstizione: e dall’inizio
della nostra storia noi esseri umani scambiamo così la felicità come coincidente con la certezza, con il sogno/delirio di possedere il risultato finale, al punto tale che per molti persino i
gesti della fede finiscono col ridursi a pratiche
propiziatorie.
Eppure da sempre la vita-vivente che
Nostro Signore ci riserva, che fa? Non ci sottrae al mistero, all’esplorazione della valle anche oscura: la Provvidenza ci tutela ma anche,
al contempo, ci prende e ci getta nel centro
della sala da ballo: a nessuno è concesso di fare
tappezzeria, non c’è vita che non chiami al cimentarsi, non c’è vita che almeno una volta
non getti dentro una danza dove i passi sono
sempre da dis-imparare e re-imparare, perché la musica non è mai sempre uguale.
Non c’è vita che non sia chiamata alla
compartecipazione alla creazione: e in questa
chiamata all’uscita allo “scoperto”, in questa
chiamata alla nudità ed alla esposizione, proprio l’oscurità è tempo di epifania, rivelazione
di Dio e, attraverso il cimento che ci è richiesto, rivelazione di noi a noi stessi.
Lo scandalo del buio, il miracolo della
compartecipazione
Eppure spesso la vita non la vediamo, la
pre-vediamo. O almeno così sogniamo.
E così facendo si resta nell’irretimento
di un “andrà tutto bene” sradicato dal reale
oppure - nell’oscillare proprio della vista che
concepisce due colori soltanto - nella angoscia di un “andrà tutto male”, accecati dal
buio che noi stessi proiettiamo quando misuriamo la vita e Dio a nostra immagine e somiglianza: forse lo mettiamo a tacere per non
dare scandalo, ma prende anche noi quel dis-

sennatore interiore che vuole convincerci che
Dio ci ha abbandonato perché non si è comportato come il genio della lampada. Occorre
allora vegliare perché l’annuncio della salvezza, della bellezza già qui e adesso, non corrisponda alla promessa che il tempo volgerà al
meglio: perché non sempre così è.
La vita ha un'altra partitura. Noi non
sappiamo quel che verrà. Questo è il mistero.
Quello che ora possiamo fare è una forma operosa, radicata, incarnata di contemplazione: guardare, ascoltare, benedire, ringraziare. E cercare di vegliare sulla nostra
tentazione di scambiare Dio per un venditore
di polizze sulla vita. E stare dentro questo
tempo di condiviso travaglio, concependo una
felicità che non nega la forma screziata della
vita.
“Vedi, tutto può crollare qui”: ed io,
vita, continuo ad amarti, proprio come io
stessa sperimento d’essere da Dio amata
quando sono crollabile, crollante, crollata.
Forse questo tempo è sacra possibilità
di diventare pienamente adulti: diventa adulto chi ha conosciuto in vita la “morte” e da
questa non si è fatto fissare. Adulto e generativo è chi può dirsi nato almeno due volte, chi
ha conosciuto e conosce l’abisso, ma da quello
non è trattenuto o posseduto: incontrando
Gesù, qui, adesso, è testimone di un abisso
che può essere passaggio.
Adulta, adulto: è chi sa morire.
E benché sia una chiamata assolutamente intima, la vocazione all’adultità – ovvero all’andare verso la morte - è possibile
soltanto in comunione: perché non lo si apprende né da soli né una volta per tutte, e
nell’ora in cui non riusciamo a compiere la
trasfigurazione del lutto in creatività/
creazione, abbiamo necessità del fratello e
della sorella che ci ricordano che Dio non ci
scansa dall’abisso ma nell’abisso salta con
noi, proprio lì ad-viene e proprio lì l’anima
sperimenta la sponsalità col suo Signore.
E allora proprio la notte è chiamata vocazionale, e la morte è prima – e non ultima con-vocazione.
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Figli spaventati, ma fiduciosi

“P

roseguendo lungo la strada …
annunciano la via della salvezza” (Cf At 8,36 e At 16,16), avevamo scelto per l’anno formativo
2020-2021 questo tema perché volevamo cimentarci in “strada” per l’annuncio ai lontani.
Poi ancora la pandemia. L’uomo propone e
Dio dispone.
A tutt’oggi ancora non comprendiamo fino in
fondo a cosa porterà, cosa comporterà per le
singole esistenze e per le relazioni nelle quali
siamo implicati, dal momento che viviamo in
un mondo “interligado”. Una parola in tal senso l’avevo affidata al numero di Communio di
dicembre 2020.
Una lettura sapienziale potrà continuare ad aiutare la Chiesa. Certamente una luce
viene dagli Atti degli Apostoli, che nel descrivere la Chiesa che cresce sotto la guida dello
Spirito, in alcune pagine racconta le avversità
incontrate dai discepoli, ricorrendo all’espressione: “lo Spirito ci impedì di…” (At 16,6-7),
fasi nelle quali però, i protagonisti imparavano a lasciarsi guidare ancor più dallo
Spirito che anche in quelle circostanze li
assisteva e li spingeva ad aprire nuove
vie. Cosa impareremo da quanto stiamo vivendo è presto per dirlo.
Certamente, volenti o nolenti, abbiamo
imparato in primo luogo a “stare” in una situazione di sofferenza dovuta al confinamento,
anche se le conseguenze e le pene correlate
non sono, e non sono state, uguali per tutti.
Ciascuno di noi ha dovuto fare i conti con il
disagio estremo dovuto alle limitazioni imposte. Siamo stati chiamati a crescere nella fede
per cercare e trovare Dio anche in una circostanza difficile e dolorosissima.
Possiamo inoltre, domandarci: “Cosa
abbiamo appreso dall’evento del contagio Covid-19, quando il virus ha bussato alla porta
del Seminario?” Possiamo azzardare una semplice parola: familiarità con la“paura”. Ciascuno di noi, certamente ha vissuto tanti tipi di
paura nella sua vita per eventi personali o familiari ma in quei giorni, abbiamo imparato a
fare i conti con la paura vista da vicino, con lo
spavento.

Le paure “regionali” o “naturali” negli
ultimi decenni non sono mancate nel mondo.
In molte occasioni siamo stati messi di
fronte ad avvenimenti che minacciavano la nostra tranquillità: l’epidemia della mucca pazza,
ebola, AIDS.; così, come pure eventi terroristici, fenomeni come Chernobyl o catastrofi telluriche e meteorologiche, alcune delle quali sono
accadute non lontano da noi.
La “paura” socio-economica, generata
dalla depressione economica del 2008, con le
sue conseguenze presenti ancora oggi, che ha
potuto lambire la nostra famiglia.
La paura generata dalla “propaganda”,
“dalla mistificazione della realtà”, che ha trasformato dei disperati che scappano da Paesi
con fame e guerre, in una minaccia per la nostra incolumità, attentatori al nostro benessere.
La “paura” che abbiamo vissuto in Seminario nel ponte dei Santi del 2020 è stata
una lezione dalla quale ciascuno, leggendola e
rileggendola, ha tratto e potrà trarre molto
frutto. La paura che genera il virus è diversa,
ha una dimensione sì planetaria, ma è subdola,
perché è invisibile, e ci trasforma in minaccia
gli uni per gli altri; persino i nostri cari diventano minaccia per noi e viceversa. La casa, la
famiglia, la comunità ti è nemica, benché incolpevole e inconsapevole.
L’evento Covid ha fatto risvegliare in
noi l’istinto naturale a difendersi, a pensare
prima di tutto a sé stessi, facendo affiorare nel
cuore la “paura della morte”. L’“ansia di vita”,
che pure ha la funzione primordiale di proteggerla, spinge alla logica istintuale del “si salvi
chi può”. La “paura della morte”, è una attitudine ancestrale dello spirito umano, un archetipo, che ci spinge ad una profonda sfiducia
verso la vita, gli altri, il mondo e anche verso
Dio. Tale sentimento non va giudicato moralmente, è primordiale. Va, però, riconosciuto!

La “paura” ha fatto emergere la
verità della nostra creaturalità: siamo
fragili, indifesi, impauriti. Per molti è stata la
prima grande “prova” con cui ci si è confrontati. Cosa ci ha insegnato quello abbiamo vissu•

to? Che, quando siamo confrontati con un
evento nuovo, che non possiamo controllare e
maneggiare, siamo spaventati; che, quando
non possiamo avere il controllo della situazione, vengono a galla reazioni più o meno incontrollate o scomposte. Il campo dei sentimenti è
occupato dal dubbio, dalla sfiducia, dal terrore
che paralizza.
La circostanza che abbiamo vissuto -più
che la lettura di tanti libri o la partecipazione a
conferenze-, ci ha riconsegnato che solo crescendo nell’affidamento a Dio, possiamo vivere
la vita con le sue sorprese senza paralizzarci e
barricarci in noi stessi, anche nelle circostanze
avverse.
Dio conosce bene il nostro cuore.
Per Dio non esistono donne e uomini
cattivi. Esistono solo figli spaventati, figli che nel volersi salvare da soli, devono pensare esclusivamente a se stessi.
Non esistono cattivi per Dio, ma solo figli impauriti, immaturi, che fanno fatica
ad uscire da sé stessi.
Ecco quel che abbiamo imparato da Dio
durante il ponte dei Santi: siamo “figli amati”
nel Figlio, chiamati a uscire da noi stessi, per
affidarci fiduciosi sempre di più a Lui, che può
“liberare così quelli che per timore della morte
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita” (Eb 2,15).

Proseguendo lungo la strada…
ci aiuta Lui.
Ci aiuti a far nostra la preghiera di Charles de Foucauld, il nuovo Beato che la Chiesa ci
offre come esempio di uscita da sé e di
“testimone” del Vangelo in situazioni nuove e
avverse.

Padre mio,
io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me
Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me,
in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affido l'anima mia alle tue mani
Te la dono mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore
perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve
con infinita fiducia
perché Tu sei mio Padre.
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Giuseppe di Nazareth
Padre forte e tenero

«P

ato a Gesù, marito d’ ‘a Madonna,
‘mparentat’ a Sant’Anna e a
San Gioacchino:
“Si nun me po’ proteggere a puntino
Qua San Giuseppe me pruteggiarrà?”»
Così E. De Filippo nella poesia, “De Pretore Vincenzo” (da cui poi la famosa commedia), lascia parlare il protagonista: un ladruncolo che ruba per sfamarsi, ma si rende conto
che il suo "mestiere" è troppo pericoloso per
non cercarsi un protettore speciale. Nella logica amara della filosofia eduardiana San Giuseppe diventa una sorta di sostituto di quel padre che egli non ha mai avuto.
«De Pretore Vincenzo s’arrangiava
Campava ‘a bona ‘e Dio, comme se dice.
Figlio di padre ignoto, senz’amice,
facev’ ‘o mariuolo pe’ campà».
Il tipo di vita assolutamente illegale e
pericoloso lo conduce a perdere la vita in uno
scontro con la forza pubblica. Giunto in paradiso si appella al patrocinio di San Giuseppe
per poter ottenere, almeno lì, l’accoglienza riservata agli umili e sbandati, quelli che hanno
Dio come Padre. E, alla fine, vi riesce. Il bisogno di paternità, soprattutto per gli orfani, è
stato sempre avvertito negli strati più deboli
della popolazione di ogni parte della terra, ora
però ha raggiunto livelli di guardia inquietanti.
La nostra, è stato detto diverse volte, è
una “società senza padri”. Non abbiamo più
un’idea chiara della paternità, e del modo di
esercitarla. Prima di questa crisi della paternità il padre era una figura autoritaria, “eroica”,
legata ad un concetto di mascolinità talvolta
“ingombrante”. Poi progressivamente si è passati dal Padre-padrone alla liquefazione del padre. Nella lettera scritta in occasione del 150°
anniversario della proclamazione di San Giuseppe come patrono universale della Chiesa,

“Con cuore di padre”, il Papa addita nella figura dell’artigiano di Nazaret un’icona della paternità giusta per i nostri tempi.
Di Giuseppe di Nazaret abbiamo pochi
dati e nessuna dichiarazione verbale. Eppure la
sua figura, silente e ricca, ci interpella. I vangeli, in genere, lo presentano spesso di striscio,
sempre in relazione a Gesù o a Maria. Le poche
notizie in nostro possesso derivano dai vangeli
canonici, in particolare dai racconti dell’infanzia di Matteo e Luca. Giuseppe si trovò a Nazaret, secondo Luca, prima della nascita di Gesù;
secondo Matteo vi si trasferì dopo la nascita e,
dopo aver soggiornato in Egitto, per salvare il
bambino dalla strage degli innocenti. L’evangelista Marco ci dice che la sua professione era
quella di carpentiere (in greco tektōn indica un
artigiano che lavora il legno o la pietra: cf Mt
13, 55), capace di garantire una vita del tutto
dignitosa alla sua famiglia. Fu il lavoro che insegnò anche a Gesù.
L’evangelista Matteo è quello che più degli altri ci mostra tutta la ricchezza psicologica
del personaggio, cogliendolo nelle relazioni
con Maria e con Gesù bambino. Giuseppe è discendente della casa di Davide, uomo giusto
(in gr. dikaios, termine tecnico per indicare
l’osservanza della Legge del Signore); è fidanzato con Maria (nel mondo giudaico la prima
parte del matrimonio ebraico includeva già
l’essere marito e moglie anche prima della convivenza). L’età degli sposi in genere, secondo la
letteratura rabbinica, variava tra i tredici anni
per lo sposo e i dodici per la sposa. Nulla lascia
supporre che Giuseppe fosse vecchio e con altri
figli (come poi viene presentato nel Protovangelo di Giacomo). Prima che svolga il rito matrimoniale (“la santificazione del matrimonio”), dopo il quale si andava a vivere insieme,
Maria inaspettatamente resta incinta, Giuseppe vorrebbe seguire le indicazioni della Legge
(cf Dt 20,7; 22,23-27), ma non intende esporre
la ragazza al giudizio impietoso della gente.
Egli non è solo osservante della Legge, ma do•

tato di una delicatezza che dice nobiltà d’animo
e tenerezza amorevole verso Maria. Dio, secondo l’evangelista Matteo, interviene mandando
in sogno a Giuseppe un angelo. Gli antichi vedevano nei sogni una sorta di orientamento
per il futuro più che un’espressione della storia
del passato depositata nell’inconscio (cf Gen
28, 10-17; pensiamo anche all’omonimo patriarca: cf Gen 37,5-9.19).

L’angelo reca un messaggio chiaro: il
concepimento da parte di Maria non viene da
azione di uomo, ma dallo Spirito Santo, ecco
perché Giuseppe è invitato a non ripudiarla,
ma a prenderla con sé; il Figlio che nascerà, di
conseguenza, è figlio di Dio, come indica il nome Yeshua, forma aramaica contratta dell’ebraico Yehoshua (che vuol dire lettralmente
«YH(WH) [è] salvezza»): è il Messia inviato da
Dio a salvare il popolo di Israele dai suoi peccati, ecco perché Giuseppe è invitato a riconoscerlo come suo figlio legale, imponendogli il
nome e inserendolo pertanto a pieno titolo nella discendenza davidica. Per Matteo tutto ciò
sarebbe stata già predetto da Is 7,14. Per il profeta L’Emmanuele (“Dio con noi”) era il segno
della presenza di Dio in mezzo al popolo
schiacciato dalle forze nemiche; per Matteo diventa anche il segno della presenza definitiva
di Dio nella storia di Israele e della umanità.
Giuseppe, che si trova di fronte ad un’alternativa: credere o non credere al sogno, decide per la seconda opzione; pertanto, prende
con sé Maria e riconosce Gesù come suo figlio
secondo la legge. La relazione con quest’ultimo, sempre secondo Matteo, esprime, quindi,
la funzione di custodia. Infatti, sulla scia di
Abramo, di Giacobbe, di Geroboamo, sceglie la
strada dell’esilio (Mt 2,13-18) per sottrarre il
piccolo Gesù alla vendetta di Erode il grande,
dopo l’informazione avuta dai Magi preoccupato per un possibile pretendente al suo trono.
Ancora una volta, informato dall’angelo,
«prese con sé il bambino e sua madre nella
notte, e fuggì in Egitto». Questa “notte” non è

soltanto un’indicazione cronologica delle circostanze della fuga precipitosa, ma assume lo
spessore simbolico, tipico dei testi biblici, su
cui si staglia l’esempio luminoso dell’ascolto e
dell’obbedienza di Giuseppe.
Gli ultimi fatti evangelici, che lo vedono
coinvolto, sono quelli riguardanti lo smarrimento di Gesù al tempio (Lc 2,21-52) e il ritorno alla “normalità” della vita di Nazaret. La
narrazione lucana porta l’attenzione del lettore
sugli anni segreti di Gesù a Nazaret, là dove
quest’ultimo vive per lungo tempo nella sottomissione ai suoi genitori.
Giuseppe appare come colui che apre al
mistero della vita umana il Figlio di Dio. Padri
non lo si è solo biologicamente, lo si è esercitando questa funzione, con pazienza, amorevolezza e cura continua.
Sempre a Nazaret, probabilmente, Giuseppe muore nel silenzio e nel calore degli affetti di sempre (come racconta uno scritto apocrifo cristiano del V secolo, noto come Storia
di Giuseppe il falegname).
La figura di Giuseppe ci colpisce per il
suo inabissamento nell’ombra, per la capacità
di non stare alla ribalta e per la disponibilità a
lasciare che Dio abiti e trasformi i suoi sogni, ai
quali obbedisce, mostrando umiltà e disponibilità, coraggio e responsabilità. La fedeltà a Dio
non si dissocia dalla tenerezza verso Maria e
Gesù: un esempio chiarissimo di amore paterno, contrassegnato dalla voce inconfondibile
della fedeltà al quotidiano in cui si dipana, per
ognuno di noi la storia della salvezza.
Ecco il vero modello controcorrente di paternità, secondo Papa Francesco, fatto di nascondimento, accoglienza, sostegno, incoraggiamento, non di forza muscolare esibita, ma di sostegno e tenerezza.
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Non si tratta di un sentimento languido,
ma di autentica dolcezza, sgorgante da una ricca forza interiore che, per l’appunto, non ha
bisogno di autoritarismo, ma sa essere autorevole senza essere aspra. Naturalmente come
ricorda Papa Francesco “Padri non si nasce,
ma si diventa” quando si comincia ad esercitare la responsabilità di qualcuno da educare e
da “introdurre all’esperienza della vita” per
renderlo capace di scelte libere e mature.

In un mondo segnato dalla crisi pandemica, che ha fatto esplodere difficoltà relazionali ed economiche, abbiamo più che mai bisogno della figura paterna, vero e proprio punto
di riferimento per una ripresa a tutti i livelli,
personali, sociali e spirituali. Siamo chiamati,
oggi più che mai, a diventare padri dei fratelli
e dei figli.

•

• •
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Il Covid non ci può fermare

“B

enedetto l’uomo che confida nel
Signore e il Signore è la sua fiducia”. Queste parole del profeta
Geremia racchiudono bene la
mia esperienza diretta con il covid. Il virus ha
messo a nudo la mia umanità fragile e povera
ma nello stesso tempo mi ha aiutato a comprendere ancora più in profondità che tale povertà e fragilità è abitata dal Signore. Dio abita
la sofferenza dell’uomo e non lo lascia mai solo, d’altro canto l’uomo deve avere fede perché
essa è fondamento delle cose che si sperano. In
ogni esperienza di sofferenza e di difficoltà vissuta nella fede si riesce a scorgere il volto luminoso di Cristo. Solo restando in Lui possiamo
comprendere questa grande verità. Quando mi
ritrovavo solo, chiuso in una camera a sperare
che tutto andasse per il meglio cercavo conforto nella Parola di Dio nella quale il mio cuore
riposava e ritrovava ristoro. In un mondo che
grida dolore, martoriato dal Covid, in un’umanità che non ha più la forza di combattere sola,
la Parola di Dio parola viva e vera, è fonte di
speranza e di ritrovamento di sé stessi e di crescita.
La Parola di Dio non va in quarantena,
non resta in lockdown ma vuole essere annunciata, gridata nelle piazze dei cuori ormai vuoti, un vuoto che attende di essere riempito
dall’amore di Dio che passa attraverso l’amore
fraterno. Sono convinto che sarà la fraternità
un giorno ad aprirci le porte del paradiso. Credetemi fare esperienza di una Chiesa vera, fatta
da uomini e donne semplici ma che hanno una
grande fede è la cosa più bella che un uomo
possa vivere. Dovremmo ricordarci, in quanto
comunità di fedeli che ognuno di noi è legato
agli altri inscindibilmente dallo Spirito. Dice
san Pietro Crisologo: “chi nel domandare desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli rivolge domanda. Chi vuol trovare aperto verso di
sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo
supplica.

Diventiamo noi stessi per noi la regola
della misericordia”.
Solo una vita fraterna fatta di preghiere
scambievoli, di abbracci, di messaggi, di sguardi, di incomprensioni, di amore e di pazienza ci
salverà, non altro. Un gesto che tutti noi possiamo fare ai nostri fratelli e sorelle che si ritrovano chiusi e isolati dal mondo a causa del
covid è esserci.
Solo attraverso l’esserci con tutto noi
stessi possiamo rendere presente la vita vera
dello Spirito, possiamo rendere presente Cristo. Da quest’esperienza mi porto tante cose
ma una mi ha segnato nel profondo ed è questa: Dio è balsamo per ogni cuore.
Davanti a questa grande sofferenza possiamo sentirci impotenti, piccoli e disorientati
ma è pur vero che Dio Padre abbraccia ogni
cuore in difficoltà. Lasciamo che sia Cristo, il
suo Figlio a consolare quei cuori persi bisognosi di essere ritrovati dall’amore. Nei momenti
bui della mia camera di seminario, quando i
giorni passavano nel silenzio, una voce potente
ma silenziosa come il sussurro in una brezza
leggera mi diceva” Io ci sono”, “Sto con te”.
Una cosa che mi ha commosso nel profondo
sono state le tante preghiere, chiamate e messaggi che ho ricevuto, dove tantissimi hanno
pregato con e per me, e io ho pregato per e con
loro.
Proprio da questa forte esperienza di
pregare gli uni per gli altri ho compreso che
tutti quanti noi stiamo camminando nella luce
del Signore e lo facciamo insieme perché siamo
una comunità. Quindi attendiamo fiduciosi la
salvezza che può venire solo da Dio, una salvezza che già ci è donata: non facciamoci fermare dalla paura o dalle incertezze, il covid ci
può fermare fisicamente ma non può fermare il
nostro spirito, il nostro cuore e le nostre speranze.

•

Cuba tra speranze e fatiche
Raccontare Cuba dopo 19 anni di esperienza...

R

accontare cuba, dopo diciannove anni è un po’ come aprire uno scrigno e
tirare fuori doni preziosi, non fatti di
oro e argento ma di storie e volti di
persone che, nonostante le difficoltà, conducono una vita dignitosa, arricchita dai colori
della natura, dalla speranza che abita il cuore
dei latinoamericani e dalla fede che anima la
vita di tanti…
Un po’ di storia…
Era il 2004, accompagnando padre Massimo Nevola S.J. (direttore della Lega Missionaria Studenti, movimento gesuitico che educa
alla mondialità e alle missioni i giovani, oggi
inglobato come “sezione missionaria” nella Comunità di Vita Cristiana), la prima volta che
misi piede a Cuba: un’esperienza che si rivelò
intensa e avventurosa.
Il viaggio verso questa terra sconosciuta
era legato a motivi strettamente personali, ovvero al desiderio di andare a “mettere un fiore”
sulla tomba del padre gesuita cubano, Federico
Arvesù. Il debito di riconoscenza avvertito da
padre Massimo nacque dall’aiuto che lo stesso
ricevette da p. Fico (così chiamavano a Cuba
padre Federico), psichiatra e religioso, che durante il suo insegnamento alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, grazie alla sua
professionalità e umanità, lo aveva aiutato a
riconciliarsi con un evento doloroso della sua
vita familiare.
Partimmo insieme, perché avevamo entrambi il desiderio di visitare un’Isola conosciuta solo attraverso le nostre letture, che la
descrivevano come terra affascinante e ricca di
“storie di riscatto”.
Questo viaggio e quanto è accaduto in seguito si è rivelato un vero terremoto nella mia
coscienza!
La bellezza del posto e delle persone fa
ancora oggi “a pugni” con le fatiche che il popolo cubano attraversa a causa della politica
imperialista nordamericana, che priva elPais
del diritto ad emanciparsi senza necessariamente ribaltare la politica socialista ma favorendo, mediante il dialogo e lo scambio economico-sociale con altri stati, una vita democrati-

ca solida che possa garantire la possibilità di
uscire dall’isolamento nella quale è stata relegata con l’accusa “manovrata” di essere l’isola,
nella persona dei suoi governanti, la causa dei
suoi stessi mali.
Il diritto ad emaciparsi … quello che l’inumano blocco economico ancora in atto, e intensificato dalla politica estera del presidente
Trump, negli ultimi quattro anni, è quotidianamente sottratto ai cubani e a Cuba. Ed oggi, il
neopresidente Biden sembra, ancora, silente
sulla questione, non si sbilancia “forse” per
non sollevare i poteri forti che dall’esterno manovrano l’isolamento. Tuttavia si attende un
cambio di passo, un ritorno a relazioni più distese, come quelle vissute nel periodo di Obama, grazie alla mediazione dell’ormai defunto
Cardinale Jaime Ortega dell’Avana, per esplicito mandato di Papa Francesco.

Oltre alla difficoltà della realtà sociale
con la quale mi sono scontrato, il moto interiore fu provocato principalmente dalla constatazione che la vita di fede delle persone, pur forte
nella sua tensione naturale, era ed è poco curata e sostenuta a causa dell’esiguo numero di
sacerdoti e operatori pastorali presenti sull’Isola. Da qui l’idea, semplice e rischiosa, di metterci in gioco nel condividere quello che siamo
attraverso il servizio, proponendo un campo
missionario che coinvolge i giovani: un’esperienza già collaudata in altre parti del mondo
(Albania, Romania, Perù e Sri Lanka), che nacque col desiderio di favorire l’entusiasmo della
fede nei giovani cubani attraverso la testimonianza semplice di altri giovani provenienti
dal mondo cosiddetto “occidentale”, guardato
spesso dai giovani dell’Isola con ammirazione
e illusione.
Fu così che nell’agosto 2007, attraverso
un altro padre gesuita proveniente da Cardenas (città situata a circa 150 Km dalla capita),
lanciammo con padre Massimo la proposta di
un gemellaggio missionario nella stessa città.
Da allora ininterrottamente stiamo portando
avanti, prima a Cardenas, per 4 anni e poi
all’Avana da 12 anni, questa “esperienza di
scambio” che ha coinvolto centinaia di giovani
italiani e cubani nella condivisione della fede
•

attraverso il servizio comune, l’animazione
di strada, l’assistenza in strutture sanitarie,
l’animazione dei bambini e l’insegnamento
della lingua italiana.
Qualche frutto …
In questi anni, accanto ai doni
immediati, come il risvegliarsi delle
motivazioni negli operatori pastorali e
la bellezza della condivisione della fede, abbiamo visto realizzarsi, come
eco del Vangelo, la “logica del seminatore” che dopo aver gettato il seme è
invitato ad avere pazienza perché i
frutti verranno a poco a poco, grazie a
qualcun Altro che lavora, precedendo
e accompagnando il nostro esserci.

Così pian piano, approfittando della
stima che padre Massimo Nevola gode presso le autorità ministeriali e ecclesiali cubane,
e soprattutto grazie all’azione della Divina
Provvidenza, che ci ha fatto incontrare la disponibilità di alcune congregazioni religiose
maschili e femminili a coinvolgersi per lavorare a Cuba, abbiamo assistito ad un piccolo
miracolo: l’arrivo di tanti “operai” in terra
cubana. Una grande grazia di Dio, per la
quale non possiamo altro che ringraziare
meravigliati di tanta generosità. Ed io stesso
sono testimone oculare e collaboratore
dell’impegno profuso per promuovere la
presenza di religiosi e sacerdoti, impegnati
nelle Diocesi più necessitate dell’Isola. Un
lavoro fatto di incontri e mediazioni, lungo,
delicato e dispendioso fisicamente, economicamente e spiritualmente ma che grazie a
Dio prosegue e si consolida. Pensiamo infatti
che in questi anni sono arrivati a in terra cubana, attraverso questo lavoro silenzioso e
costante: 15 suore e 9 sacerdoti, che quotidianamente condividono la vita donandola

con generosità, e siamo in attesa di concretizzare l’arrivo di altri sacerdoti religiosi e
consacrate.

Se si pensa che ci sono Diocesi cubane
con solo 15 preti per 500.000 abitanti si
comprende facilmente ciò che l’arrivo di
questi religiosi e religiose significhi. I frutti
sono stati molteplici anche per me, per noi
che abbiamo conosciuto questa terra e beneficato della sua bellezza e vivacità.
Innanzitutto, per come è iniziata la missione
ho compreso, con il cuore più che con la
mente, che il Signore parla attraverso le nostre ferite guarite. È grazie a “quel debito di
riconoscenza” di p. Massimo, conseguenza
di una ferita guarita, che siamo giunti a Cuba. E’ la nostra vita con i suoi doni e soprattutto con le sue ferite il luogo principale in
cui il Signore opera, si manifesta e porta
avanti il Regno.
Cuba mi ha insegnato a testimoniare la fede
attraverso relazioni semplici e sane, nei contesti più svariati, mediante la condivisione di
vita o la lettura condivisa della Parola nelle
case, intorno ad una croce. L’Isola significa
immergermi nella vita delle persone, riscoprendo il volto semplice e accogliente di Dio,
nell’accoglienza gratuita e totale dei cubani.

… È sentire nel cuore l’incessante
«mi casa es tu casa», una frase detta con
sincerità. È l’incontro con persone povere
ma dignitose che generosamente hanno
messo a disposizione tutto ciò che avevano.
Ed è, ancora, sperimentare la fiducia donataci, una porta di casa che si apre, accogliendoci nel luogo di intimità… Tutto questo ha
suscitato in me, che sono Sacerdote da 15
anni, un rinnovato desiderio e l’impegno a
non chiudermi nelle paure, vivendo la fiducia verso gli altri come luogo di evangelizzazione, pur mettendo in conto eventuali delusioni o tradimenti.
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Speranze future…
In conclusione vorrei consegnare a voi
lettori alcune speranze che auspico per Cuba.
Innanzitutto, spero che con l’impegno internazionale di altri Stati venga presto superato
il blocco economico imposto dagli Stati Uniti,
per riconoscere Cuba nei sui diritti di intrattenere relazioni di scambio con gli altri Stati, e
proseguire quel processo verso l’autonomia,
uscendo definitivamente dalle limitazioni in cui
si trovano costretti i suoi cittadini.
L’auspicio è che la fede continui a giocare
un ruolo speciale nella crescita e nello sviluppo
integrale di Cuba e che la collaborazione sincera tra la Chiesa e la società civile possa perseguire “il meglio” per i cubani, evitando i noti
capitomboli di quelle nazioni latinoamericane
che hanno soppiantato ciò che con fatica e sangue era stato costruito dai padri fondatori
dell’Indipendenza per fare spazio alle politiche
imperialiste, creando nuove povertà più crudeli
delle necessità attuali.

In tal senso ci auguriamo che talune voci,
fatte passare come “voci di perseguitati politici”, ma che appaiono alquanto dubbie, non
strumentalizzino la sensibilità delle comunità
cristiane locali, riportando al congelamento del
dialogo tra Chiesa e le autorità, che nella storia
hanno solo danneggiato. Il non guardarsi con
sospetto e l’aiuto mutuo tra Stato e comunità
religiose è l’unica attuale forza che possiede
Cuba per far valere la sua voce in campo internazionale.
E oso interpretare le ultime e frequenti visite
dei pontefici sull’isola come l’estremo tentativo
di rendere pubbliche le ingiustizie che paga per
l’arroganza dei poteri forti e degli
“imprenditori della paura” che abitano i
palazzi nordamericani e di altri stati.

•

La vulnerabilità negli occhi di
Ignazio

S

e chiedessimo a Ignazio di Loyola di
dire una parola di consolazione o di
dare un consiglio a noi, uomini e
donne del 2021, figli e figlie di una
società che ha provato a cancellare ogni
traccia di vulnerabilità e che quest’anno
l’ha vista riemergere, minacciosa e destabilizzante come sempre? Forse Ignazio ci offrirebbe qualche “regola per comportarsi
nel tempo della vulnerabilità” come lo ha
fatto “per ordinarsi nel mangiare” o per
“distribuire elemosine”? Ci proporrebbe
qualche esercizio per attraversare la vulnerabilità, lui che sapeva consigliare l’esercizio adatto per ogni momento spirituale?
Sicuramente non si lancerebbe in una lezione sulla vulnerabilità, dato che non
amava i grandi discorsi, ma prediligeva le
semplici conversazioni. Ciò che è più probabile, è che Ignazio si metterebbe semplicemente a raccontare la sua storia. Ci consegnerebbe la sua storia di vulnerabilità.
D’altronde, è quello che ha fatto quando i
primi compagni gli chiesero con insistenza
di lasciare per iscritto il racconto della sua
conversione, come “testamento” (Prologo
di Nadal all’Autobiografia [2]) per
“fondare
veramente
la
Compagnia” (Prologo di Câmara all’Autobiografia [4]).
Possiamo immaginare che Ignazio,
con un linguaggio un po’ più adatto al mondo contemporaneo rispetto a quello impiegato cinque secoli fa, comincerebbe a raccontare di quella ferita da cui tutto ebbe
inizio, quando, durante la battaglia di Pamplona, la sua gamba fu colpita da una bombarda. Condividerebbe allora come si sentì
perso durante i mesi di convalescenza,
quando non poteva più godere delle consolazioni abituali – il gioco, le dame, le armi
–, e quando si rese conto che la sua vita sociale era in parte compromessa, poiché
avrebbe zoppicato per tutta la vita. Insomma, non era solo la sua gamba che era stata
ridotta a brandelli, ma la sua stessa identi-

tà. Forse Ignazio si spingerebbe fino a confidarci che in certi momenti si sentiva travolgere da un’ondata di disperazione, come
se un liquido nero invadesse il suo cuore.
Ricordando questi momenti, Ignazio
assumerebbe un’aria grave, ma il volto sereno e il tono pacato della sua voce lascerebbero trapelare il seguito della storia.
Proseguirebbe infatti affermando che quella ferita non fu la fine, ma l’inizio: fu proprio quella ferita a spingerlo a chiedere aiuto agli altri, e ad accogliere l’aiuto che gli
era offerto; fu quella ferita che a costringerlo a trascorrere lunghe ore di silenzio e di
solitudine, leggendo e meditando la Vita di
Cristo e le Vita dei santi, gli unici libri che
erano a disposizione. Non senza qualche
lacrima di commozione, dichiarerebbe: “In
quel letto di Loyola ho imparato a distinguere le parole che mi davano vita da quelle che mi portavano morte. In quel letto,
per la prima volta, mi si sono aperti gli occhi. Improvvisamente tutto mi sembrava
nuovo, vivo, diverso. Dio era lì, ovunque, lo
sentivo presente. Durante quei giorni ho
sentito la Vita che sbocciava in me, e non
l’ho più lasciata, ed essa non mi ha più lasciato”.
Si fermerebbe a questo punto del racconto, Ignazio? O proseguirebbe narrando
le ulteriori prove che la vulnerabilità gli riservò lungo il cammino, prove che si rivelarono occasioni in più per far crescere la vita
che era sbocciata in lui? La più terribile fu
la prova degli scrupoli, quando lo assalì
l’incontenibile angoscia di non essere capace di corrispondere adeguatamente all’amore di Dio. Lottava contro sé stesso, lottava contro la propria vulnerabilità. Finché,
non trovando altra via d’uscita, gridò a Di.
Dio rispose, e Ignazio si sentì inondare dalla sua misericordia. A partire da quel momento abbandonò il disprezzo che aveva
nutrito per il suo corpo. I suoi occhi cominciarono a guardarsi, e a guardare gli altri,
con gli occhi di Dio. Il suo sguardo si era
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trasformato: era diventato uno sguardo vulnerabile, che si lasciava ferire, con serenità
e dolcezza, da tutto ciò che lo circondava
(Vedi Autobiografia 1-37).
Possiamo immaginare che, arrivato a
questo punto, Ignazio smetterebbe di parlare, rivolgendo su di noi proprio quello
sguardo vulnerabile. Si congederebbe così,
in silenzio, dopo averci consegnato il suo
racconto. Non aggiungerebbe altro, perché
consapevole che nei momenti in cui la vulnerabilità si fa sentire, non sono i grandi
discorsi che aiutano, ma i racconti di chi è
passato per una strettoia e può riferire di
esserne uscito vivo, anzi, più vivo. Ai primi
compagni che chiedevano a Ignazio di lasciare un “racconto delle origini”, un racconto che potesse fungere da “mito fondatore” della Compagnia, Ignazio consegnò una
ferita, e tutto ciò che da essa è scaturito.

Implicitamente affermò che la sua
vita era nata da una ferita, che la
Compagnia di Gesù è nata da una ferita. Forse il mondo contemporaneo,
alle prese con alcune manifestazioni
acute della vulnerabilità, ha semplicemente bisogno di racconti che la
aiutino a non aver paura della vulnerabilità, a non scappare; ha bisogno
di racconti che lascino intravvedere
la carezza sulla ferita, la vita che sgorga dalla ferita. I racconti non ci mancano, primo fra tutti quello di Gesù
Cristo, poi quello di Ignazio e di tanti
altri testimoni. Potremmo aggiungerne altri: il mio, il tuo…

•

•

Osare il dialogo delle esperienze
religiose

U

n tempo caratterizzato da avanzatissimi sistemi di comunicazione
sembra sacrificare ciò che di più
elementare l’uomo sperimenta fin
dalla sua nascita: la parola, il dialogo, l’incontro.

Troppo spesso rischiamo rapporti «sulla
soglia», parole incapaci di tessere comunione,
confronti che non ci aprano alla verità dell’altro. Anche nel dialogo interreligioso è facile il
rischio di incontri sulla «porta», dialoghi delle
«buone maniere», confronti indirizzati a coltivare rapporti di buon vicinato, ma niente che
prenda sul serio l’esperienza di Dio che si comunica nell’incontro tra le diverse esperienze
religiose.
Evitando facili illusioni, il dialogo, l’ascolto
e il confronto, fanno parte di un cammino mai
del tutto compiuto, un percorso in divenire da
costruire con pazienza ed equilibrio, mettendo
in gioco se stessi e la fiducia verso l’altro,
avendo coscienza che le relazioni umane sono
sempre limitate, fragili, e che necessariamente
ci rinviano ad una reciprocità infinita, assoluta, eterna.
Nel mondo in cui viviamo ci sono persone
che hanno fatto del dialogo interreligioso una
vocazione, un’esigenza così profonda da determinare totalmente la loro vita nella chiesa per
il mondo. Uomini e donne che hanno esposto
a tal punto la propria ricerca spirituale tanto
da comprometterla con l’esperienza religiosa
altrui. Attraversando le porte del pregiudizio,
hanno riconosciuto quella singolare presenza
di Cristo che opera e conduce tutti i suoi figli
all’incontro con il Padre per mezzo dello Spirito.
Accogliere nella propria esperienza religiosa quella del «fratello» significa allora inoltrarsi in quel dialogo tra Dio e l’uomo che si
rivela nell’esperienza spirituale dei popoli.
Senza confinare la propria ricerca spirituale
nell’alveo della religione di appartenenza, alcuni credenti, spesso provocati da contesti
missionari, hanno varcato la soglia del dialogo
intrareligioso con coraggio e spirito evangelico.

È ciò che J. Dupuis ha raccontato rileggendo
l’esperienza di Henry Le Saux. Il monaco missionario benedettino cercò per tutta la vita vie
di inculturazione del messaggio cristiano nella
millenaria tradizione religiosa dell’India. Per
fare questo: «non era sufficiente assimilare
elementi culturali indiani all’espressione e alla
celebrazione del mistero cristiano. Bisognava
piuttosto vivere in sè stessi l’incontro dell’esperienza religiosa delle due tradizioni, lasciare queste ultime interagire nella propria persona, restando totalmente aperti a ciò che lo
choc di un incontro, che senza dubbio non era
ancora avvenuto alla profondità auspicata,
avrebbe potuto produrre».
Troviamo in Le Saux una straordinaria scoperta spirituale: l’intima liturgia del cuore è
lo spazio di incontro tra le tradizioni
spirituali che lo interpellano. Non è una
curiosità intellettuale o un adattamento a forme esotiche di inculturazione religiosa che lo
interessano, ma un andare oltre «unendo dentro di sé le due esperienze, perché dal loro incontro scaturisca una luce più profonda».
Superando la barriera dei concetti, attraverso i quali le nostre esperienze vengono imperfettamente espresse, è perciò possibile giungere al fondamento ultimo del nostro esperire,
entrando in contatto con quell’eccedenza che
la traduzione concettuale dell’esperienza non
può esprimere.
In questa prospettiva dialogica,
l’altro mi permetterà di approfondire la
mia fede, realizzando nell’incontro una
sintesi creativa, e critica, del «mio» e
«altrui» mondo religioso, scoprendo quelle categorie e quei «simboli radicati nella sfera
trascendentale di tutte le religioni, al di là dei
confini storico-sociali di cui sono rivestite. Solo a questo punto si può cominciare a parlare
di dialogo nel senso completo del termine».

•

Per la vita delle città ferite
Questo articolo fu pensato per quelle città del centro
Italia che nel 2017 furono sconvolte da un forte terremoto. Lo assumiamo come metafora quasi-poetica, di
questo tempo, che ci coinvolge tutti in una ricostruzione
possibile delle città interiori ed esteriori [n.d.R.]

[…] Entra, sera di sole,
sera estrema di solstizio
nel costato di Firenze,

ne infila obliquamente
i tagli, le fenditure,
ne infiamma le ferite,
le croste, le cicatrici,
[…] Lui controcorrente
si trascina la sua ombra
verso quella sorgente.
[…] scansa quelle macerie
di una ancora

non cancellata
e non assolta storia, […].
Non empio, non ingordo,
servo della vita – e basta. (Mario Luzi)

E

cco, la mia confusa meditazione sulla
possibilità di ricostruzione della città,
che prende le mosse da una delle pagine più belle del viaggio di Simone
Martini nella fantasia poetica di Mario Luzi.
Ricompare in quelle pagine preziose il tema a
lui carissimo della città, quell’idea e quell’immagine di città su cui egli si interroga da un
capo all’altro della sua riflessione e della sua
scrittura:
L’idea e l’immagine della città, per me
non è mai stata tanto quella puramente paesistica, quanto il suo insieme e la sua comunità.
È stata sempre civitas più che urbs. E può benissimo dirsi immagine agostiniana. La città è
un corpo, percorso da diverse pulsioni dell’agire umano e storico, ma è anche realtà illuminata dalla natura. La città sotto l’azione della
violenza e della corruzione si disgrega, come
Alessandria in Ipazia, come la città moderna,
come Firenze sotto l’alluvione. La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello

stesso tempo e vuole denunciare che la città
umana senza idea vitale si sfascia.
A margine di questo sguardo così altamente ispirato devo precisare come la mia
passione per la civitas scaturisce dal semplice
fatto che il Signore mi dona di contemplare
ogni giorno dalle finestre del mio monastero
non il tipico deserto monastico, ma la città, e
dunque una civitas da guardare con
quell'amore teologale che rende, dovrebbe rendere, la nostra pupilla simile
alla pupilla di Dio, ubi amor ibi oculus,
come mirabilmente sentenzia Riccardo
di San Vittore.
Mario Luzi liricamente ci parla di servizio alla vita... mi sembra che questa rilettura
al dato, per così dire, organico della vicenda
costruttiva e decostruttiva di una città, per le
ragioni più varie, dai molteplici cataclismi
all'incuria o allo sfruttamento da parte dell'uomo, ci inviti a riscoprire quella dimensione connettiva del nostro essere civitas
qui e ora, svelata da una ritrovata consapevolezza di responsabilità e di dono
se non di mistero. Una responsabilità, un
dono, un mistero che ci interrogano per propiziare finalmente una più grande e condivisa
occasione di cura, di intelligenza, di bellezza,
di integrazione, di accoglienza.
Sono molteplici gli appelli che, soprattutto la parola di Papa Francesco, sempre più in
modo pressante, pone al nostro modo di vivere, pensare, progettare, costruire e ricostruire
la città, in una equazione città-vita-giustizia
che in realtà concede ben poco ad una estetica
fine a sé stessa, ma riconosce, in pieno orizzonte biblico, come irrinunciabile requisito
progettuale, la volontà di edificare e propiziare
relazioni autenticamente civili perché autenticamente umane. In questa prospettiva la visione finale della Gerusalemme Celeste che si ha
nell'Apocalisse e che La Pira salutava come la
summa del miglior manuale di architettura
mai scritto, è davvero la grande possibilità di
annodare cielo e terra, trasformando quella
che può sembrare un’illusoria utopia nella
possibilità stessa, qui e ora, di trascinare una
bellezza ideale e metafisica nel concreto vissuto della nostra storia, delle nostre strade, delle
nostre piazze. Ed è ancora per questo che ho
bisogno delle parole dell’architetto Michelucci
•

di una sua toccante meditazione, intitolata non tà immerse nelle loro stesse macerie e come
a caso Dopoguerra a Firenze (dal libro “Dove si soffocate da una marea montante di detriti,
penso che dobbiamo «costruire il nuovo
incontrano gli angeli”)
Dobbiamo adesso immaginarci il grande senza paura di perderci»: Un appello che
architetto osservatore attento delle zone deva- sale dal cuore indomito di chi ha vissuto nel
corso di questi anni un’esperienza terrificante
state di Firenze subito dopo la guerra:
capacissima di spaventare, di atterrire, di soffo«Le macerie, nel cuore della città, procurava- care il futuro, ma non il desiderio di ricostruire
no ai fiorentini una reazione tanto dolorosa e vio- una «novità» bella perché abitabile e abitabile
lenta che pareva dovesse distruggere anche le loro perché bella, proteggendola da individualismi
ossa. Le donne urlavano. E non solo perché sotto le speculativi e disumanizzanti.
macerie aveva perso la vita un qualche loro parente o amico. Urlavano contro le macerie stesse che,
col cambiare della luce del giorno, assumevano
delle forme quasi umane, di gruppi di persone che
lottavano fra di loro. […] i cittadini, uomini e donne, erano posti di fronte a un problema terribile, il
futuro. E il futuro incuteva loro una grande paura: la paura di dover essere diversi da quel che
erano stati prima. Paura giustificata sul momento.
Questo stato d'animo non consentì ai fiorentini di
valutare i suggerimenti che venivano dalle macerie; suggerimenti per una città rinnovata nel fisico
e nello spirito. Era questa un'occasione che la guerra, come unica consolazione, avrebbe offerto in
cambio di tante distruzioni. Distrutta la realtà antica, i cittadini non volevano e non potevano porsi,
almeno sul momento, il problema dell'ignoto, di
quel che sarebbe sorto al posto di ciò che era caduto. Si trattava di un pensiero estraneo ad ogni credibilità e possibilità; rappresentava la minaccia di
un domani al quale avrebbero comunque dovuto
adattarsi e che avrebbe potuto imporre loro di
cambiare anche nell'animo, oltre che nelle abitudini. E in brevissimo tempo; anzi subito!».

Credo che questa straordinaria pagina
possa essere ancora oggi il nucleo solido di una
riflessione sulla ricostruzione, ritenuta possibile dal grande senso della realtà di Michelucci,
solo se propiziata da una sistematica opera di
pedagogia, di valorizzazione del senso forte della comunità e della reciprocità, di rivalutazione
del primato del bene comune e infine di speranzoso investimento nei talenti di un intero popolo per vincere la paura che inchioda ad un passato che non può più tornare e che magari potremo (e forse dovremo) sì, in una qualche misura, ricostruire con metodo senza tuttavia lasciarci soggiogare dal demone di una sorta di
restaurazione a tavolino, nella presunzione
sciocca di poter riavvitare all’indietro il tempo e
i suoi ingranaggi. Di fatto la sfida è dalla storia
inevitabilmente lanciata alla nostra intelligenza, alla nostra cultura, alla nostra sensibilità
creativa, chiamata a vivere con passione il
nostro presente per intuire il nostro domani.

Potrebbe sembrare il mio parlare un ben generico lirismo di bozzetti stereotipati, ma in realtà
vorrei si percepisse come queste mie parole nascano da un radicale e sofferto risentimento per
ogni irreparabile cesura di quel «contesto organico» di cui parlava Giorgio La Pira e nella cui
vitale e creativa sopravvivenza egli ravvisava, come si è sopra ricordato in nota, l’unica
possibile soluzione alla «crisi del nostro
tempo». Così dice infatti Papa Francesco in
Evangelii Gaudium (n.71-73):
«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a
partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno
sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle
sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che
persone e gruppi compiono per trovare appoggio e
senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio
di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non
deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio
non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore
sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. […] Nella vita di ogni giorno i cittadini molte volte lottano per sopravvivere e, in
questa lotta, si cela un senso profondo dell’esistenza che di solito implica anche un profondo senso
religioso. Dobbiamo contemplarlo per ottenere un
dialogo come quello che il Signore realizzò con la
Samaritana, presso il pozzo, dove lei cercava di
saziare la sua sete (cfr Gv 4,7-26)».

Mi è stato chiesto di raccontare cosa significhi per un monaco mettere a fuoco le proporzioni peraltro dinamiche della città, forse nella
convinzione che dall’alto di San Miniato al
Monte, con uno sguardo che l’altitudine rende
più ampio e inclusivo, sia davvero possibile fecondare Firenze di quel futuro che apre a inedite speranze. E allora per l’ultima volta ho di
nuovo bisogno delle parole di Giovanni Michelucci:

«Se io campassi altri novantanove anni, mi
basterebbero appena per rincorrere questo sogno,
quest’idea, questa cosa: la città! Non la città che si
disfà, che urla, che fa le cose più stupide del mondo.
Ogni qual volta io veda le immagini di cit- Ma una vera città, perché la città è un’altra cosa…
•

La città esplode dall’animo, è una preghiera. La
nascita di una città è una preghiera, una preghiera meravigliosa; a chi? Al mondo, al mondo che
c’è attorno…».

Poche volte consideriamo come la parola
preghiera derivi da un aggettivo che non vuole
affatto esprimere chissà quale verticale ed
eroica ascensione verso l'ignoto, verso la trascendenza, verso il mistero dei misteri. Padre
della parola preghiera è infatti quel precarius che qualifica più di ogni altro aggettivo
non solo la nostra condizione umana, ma nondimeno tutta la magnifica, tormentata e così
fragile vicenda del «contesto organico» delle
nostre città.
Madre della preghiera sarà dunque quel
gemito, che nel poeta si fa poesia, nel monaco,
invocazione, nell’architetto, canto: Poesia, invocazione, canto, tutto è davvero febbrile presenza, nei versi che Mario Luzi compose all'indomani del diluvio fiorentino dove, accanto
alla percezione incontenibile del disfacimento
corporeo della città immersa in un bagno mortifero, ancora una volta sta come intuizione
battesimale la possibilità che niente e nessuno
possa abortire la sua rinascita:

«Prega», dice, «per la città sommersa»
venendomi incontro dal passato
o dal futuro un’anima nascosta […]
«Tu che hai visto fino al tramonto
la morte di una città, i suoi ultimi
furiosi annaspamenti d’annegata,
ascoltane il silenzio ora. E Risvegliati,
continua quell’anima randagia.
[…]
«Risvegliati, non è questo silenzio
il silenzio mentale di una profonda
metafora
come tu pensi la storia.»
[…] «Non c’è morte che non sia anche
nascita.
Soltanto per questo pregherò»
(Mario Luzi)

•

Le relazioni in famiglia e in comunità
nel tempo della fragilità: Limite o occasione?

N

el corso di quest’ultimo anno, così
critico e surreale, abbiamo tutti provato sentimenti di timore e spaesamento. Abbiamo sperimentato una
vita distanziati e con le porte chiuse. Ci siamo
sentiti fragili e smarriti. Come famiglie della
comunità di Villapizzone, abituate a vivere nel
quotidiano una dimensione di apertura, questa
condizione nuova e inaspettata ci ha interrogato moltissimo rispetto a quella che sentiamo
essere la nostra vocazione. Proprio perché per
noi, venire ad abitare qui è stata la risposta al
desiderio di vivere uno stile delle relazioni
fatto di incontro e ascolto.
Perché il nostro “prenderci a cuore”,
giorno per giorno, è sempre stato un cancello
spalancato che invita a entrare, la porta di casa
aperta per un caffè, un sorriso e quattro chiacchiere. Uno stile di vita dove la quotidianità è
vissuta sentendoci pienamente custodi e responsabili gli uni degli altri. Relazioni di
prossimità e di cura, da coltivare e curare,
come bene più prezioso della vita. Ma da un
giorno all’altro… tutto questo pareva non essere più possibile. Per far fronte al senso di disorientamento, ci siamo ritrovati a seguire, ancora una volta, il suggerimento del Cardinal Martini, che diversi anni fa ci aveva proposto di
raccontare non quello che facevamo, ma quello
che avevamo capito vivendo insieme.
Questo consiglio prezioso poteva indicarci
la strada per trasformare questa situazione in
un’opportunità positiva per le nostre vite. Vivendo insieme, abbiamo capito che occorre essere disposti a cambiare la prospettiva, il proprio punto di vista: abbiamo compreso che è il
modo in cui guardi le cose e cosa decidi di mettere al centro che è fondamentale. Anche questa volta, questo doveva essere il nostro approccio. Ci siamo sorpresi ad avere a disposizione una quantità di tempo mai avuta prima:
abbiamo capito che non andava perso. La riscoperta dell’importanza del proprio tempo quindi, dando il giusto peso alle proprie
scelte e alle priorità. Accorgendoci di stare vivendo un momento “cartina di tornasole”, e di
voler leggere l’esperienza per farne tesoro. Un
tempo di grazia che ci ha consentito di prenderci cura maggiormente gli uni degli altri, in
modo intimo e profondo, soprattutto in famiglia.

Abbiamo sentito che dovevamo continuare a esserci per gli altri, nonostante il distanziamento, inventando nuovi modi per mantenere i
contatti sia tra di noi in comunità che con le
persone del quartiere. Per salvaguardare il dono delle relazioni, e sperimentare nuove forme di solidarietà e prossimità familiare verso
chi è più fragile e più soffre. Una rinnovata
consapevolezza che “spendere tempo per
gli altri” va collocato tra le cose fondamentali
della vita, e che ogni minuto dedicato con tutta
la sensibilità di cui siamo capaci, nell’incontro
con l’altro, è impagabile. È stata, e lo è ancora,
un’occasione per saggiare e comprendere che
ognuno di noi, giovane o adulto, reagisce agli
eventi in maniera diversa con bisogni e richieste di attenzione e cura differenti. Su tutto ha
prevalso un grande rispetto verso le esigenze
altrui. In famiglia e in comunità abbiamo infatti capito, giorno dopo giorno, che dovevamo
vivere questo tempo di incertezza come un percorso di crescita, imparando ad accettare la nostra e altrui impotenza e fragilità, ad accogliere
le diverse percezioni e reazioni e a sostenerci
reciprocamente con uno sguardo benevolo.
Torna sempre valido quanto appreso da
Luigina Mortari e cioè che “tenere l’altro nel proprio sguardo è il primo gesto di cura. Perché lo
sguardo ha un potere generativo: ogni volta che
qualcuno ci guarda con benevolenza, ci accoglie in
lui e ci rimette al mondo”. Ci pervade un rinnova-

to senso di gratitudine, perché grazie all’esperienza di vita comune, di condivisione e di
cura della relazione, ci siamo ritrovati con un
formidabile meccanismo protettivo. Ha prevalso in tutti noi la creatività, la resilienza, la
solidarietà. Abbiamo sperimentato che la
scelta della vita condivisa non serve solo per la
crescita personale ma può essere di grande aiuto in situazioni di stress. Crediamo che una vita
vissuta in modo buono non possa tralasciare la
premura verso il prossimo, la sollecitudine a
favorire il benessere dell’altro, l’impegno
a far fiorire le sue possibilità.
Abbiamo sentito la responsabilità di trovare strade e strumenti per continuare a farlo
nonostante la pandemia, mantenendo al centro
della nostra vita le relazioni, la fiducia, il rispetto e la benevolenza.
In altre parole: il sogno di provare a
vivere insieme come fratelli.
•

Dal Sistema Capitalistico
all’ “Oikonomia”

Q

uesta inedita e grave crisi collettiva ci
sta dando, tra l’altro, anche alcune lezioni sulla natura profonda dell’economia e dei mercati. «Niente
sarà più come prima», si sente dire spesso. Speriamo tutti che cambi il modo politico e
sanitario di affrontare e prevenire le emergenze
globali. Non è, però, affatto detto che
cambi il modello economico o il capitalismo. Stiamo vivendo mesi di seria crisi economica, soprattutto in alcuni settori che più dipendono dalla mobilità, come turismo, ristorazione, cultura… Ma l’impressione crescente è
che la gente non percepisca questa grave crisi
anche come una crisi dello stile di vita capitalistico. Sarebbe però davvero una grande
occasione persa se l’economia uscisse da
questa crisi come era all’inizio del 2020.
Perché alcune cose dovremmo
averle imparate. Innanzitutto non tutti i
Paesi hanno risposto allo stesso modo.
La Germania, la Francia e alcune regioni d’Italia dove ancora esiste una sanità pubblica non
smantellata hanno retto molto meglio della
Gran Bretagna, degli Stati Uniti e del modello
misto pubblico-privato della Lombardia. Abbiamo capito che una sanità pubblica e capillare
nei territori non era un retaggio feudale, ma
una sorta di assicurazione collettiva contro i
grandi rischi. Che il mercato capitalistico
funziona benino per le cose semplici e nei tempi ordinari, ma è inadeguato per le crisi e per le
gravi emergenze.
Perché? In questi anni di ideologia
neoliberista quasi tutti gli Stati hanno
tagliato le spese sanitarie, hanno ridotto
(tranne la Germania) i posti letto per la
terapia intensiva, e hanno gestito anche
la sanità come fosse un’impresa, quindi
sottoposta alla legge costi-benefici: se un
investimento non rende nei tempi e nei
modi del capitale, non si fa. I manager che
portano avanti i grandi ospedali (sempre più
grandi e sempre in minor numero) si formano
come i manager di tutte le imprese.

E così non si applica un principio base
della dottrina sociale della Chiesa: il
principio di precauzione, che dice di assicurarsi collettivamente per eventi rari
ma molto dannosi.

Ci assicuriamo per ogni incertezza, ma il
capitalismo non assicura sé stesso dalle grandi
crisi. E questo è sciocco. Questa crisi dovrebbe
essere inoltre l’occasione per introdurre comitati etici in tutte le imprese medio-grandi e in
tutte le banche e istituzioni finanziarie, perché
vigilino sulla loro condotta etica anche nei tempi ordinari. Occorre far sì che le imprese siano
gestite diversamente, con sostenibilità ambientale e reddituale, che non siano le trimestrali a
comandare ma il medio e il lungo periodo. Altrimenti attenderemo che arrivi la prossima crisi e saremo ancora impreparati.
Una nota sul lavoro. Precipitati in questo
enorme rallentamento collettivo abbiamo visto
diversamente e meglio anche il lavoro. Non potendo, molti, lavorare – o non potendo lavorare
come sapevamo e volevamo fare –, nel letargo
dell’homo faber e dell’homo oeconomicus si è
liberato spazio ad altre dimensioni della vita.
L’economia è stata costretta a ritrarsi – non lo
avrebbe mai fatto spontaneamente –, obbligata
a diventare una tra le molte parole della vita. E
in questo spazio liberato ci siamo accorti di
quanta vita avevamo immolato e sacrificato a
una economia cresciuta troppo, velocemente e
in maniera squilibrata. Non lo dimentichiamo.
Innanzitutto abbiamo visto quanta economia si
svolge dentro casa, nella nostra famiglia. Nell’eclisse dell’economia politica è rinata l’economia domestica, l’oikos nomos: l’amministrazione della casa.
Nel grande silenzio delle fabbriche, degli
uffici e delle piazze, la prima realtà che è emersa con una forza straordinaria è stata la casa.
Tutte le belle innovazioni che abbiamo sperimentato, dallo smart work ai webinar, che hanno consentito al nostro Pil e alle nostre istituzioni di non sprofondare in abissi troppo profondi, sono state possibili grazie alla presenza
di un corpo intermedio, fondamentale e meraviglioso, situato tra le organizzazioni e il singo•

lo individuo: la famiglia, e in essa in modo tutto speciale le donne e le madri.
Le abbiamo viste (accompagnare la didattica online, fare code divenute lunghissime
per la spesa e magari seguire genitori lontani o
in una struttura residenziale) e non dobbiamo
dimenticarlo più. E così abbiamo anche capito,
finalmente, dove si trova veramente il cuore
del sistema economico. Senza quel lavoro essenziale e invisibile alla contabilità nazionale, i
prodotti delle fabbriche e i servizi della scuola
sarebbero incapaci di creare benessere. Perché
le merci diventano beni dentro le nostre case,
dove un pacco di pasta e un barattolo di pelati
subiscono un’alchimia e diventano un pasto
che nutre il corpo, i legami e l’anima.
Non solo. Abbiamo anche visto che l’economia vive e non crolla grazie soprattutto ai lavoratori che svolgono lavori
più semplici e umili. Perché se dietro e accanto ai medici e agli infermieri non ci fossero
stati le e gli Oss, gli addetti alle pulizie negli
ospedali, e poi gli autisti dei camion della logistica, gli spazzini nelle città, i manutentori
dell’energia elettrica e delle reti Internet, i
commessi nei supermercati, i vigili urbani…

questa crisi ci avrebbe travolto molto di più e
in modo molto più devastante e forse insostenibile.
Abbiamo, improvvisamente, visto quanto
amore civile e implicito ci sia attorno a noi. Ci
siamo accorti che c’è un amore diverso ma
essenziale in chi va a lavorare ogni giorno per noi, con le mascherine e con i guanti,
che rischia di contagiare genitori e figli solo
per fare il proprio dovere. Anche questo lavoro
è vocazione, anche quando è duro, quando sfinisce, quando ci porta sul punto di rischiare
molto, a volte quasi tutto. Tanta gente, ne
sono certo, si è ricollegata con la parte
più profonda e vera del proprio lavoro e
della propria vita proprio in questo periodo
tremendo e difficile: nella drammaticità e nel
dolore hanno rivisto, o visto per la prima volta,
la dignità e l’onore del loro lavoro.

•

La casa comune al tempo
del Covid–19

I

l Vangelo che mi ha accompagnato nelle
riflessioni sulla crisi ambientale è quello
in cui Gesù cammina sulle acque (Mt 14),
perché racconta come Gesù si serva di ciò
che potrebbe annientare l’uomo (la tempesta)
per andare incontro ai suoi; quindi anche a noi.
Ed è la stessa pagina che papa Francesco ha
commentato la sera del 27 Marzo 2020, nel
momento straordinario di preghiera. Ne ricordo solo un passaggio: «“Perché avete paura?
Non avete ancora fede?”. Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In
questo nostro mondo, che Tu ami più di noi,
siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci
siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a
guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito
imperterriti, pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo
in mare agitato, ti imploriamo: ‘Svegliati Signore!».
Si dovrebbe dire che, per ritornare sani, abbiamo bisogno di curare il mondo: uomini, animali
e ogni altra parte del creato sono troppo connessi per poterli curare separatamente. Sono
pessimista: non accadrà.
Ma ci fa bene pensare che il papa, anche
scientificamente, abbia assolutamente ragione.
Dobbiamo assolutamente capire quanto e come
questa e altre pandemie dipendano dagli animali e dalla contiguità che abbiamo con loro.
Gli stati che avevano affrontato situazioni simili
in passato (influenza aviaria, ad esempio) hanno risposto più prontamente al Covid-19.
“Secondo gli studi più recenti, le origini di queste epidemie sono nell’ambiente, nei sistemi
alimentari e nella salute degli animali” (Vincenzo Balzani). Polli, maiali, bovini: il
loro numero è perennemente in crescita, in allevamenti sempre più portati a creare problemi
sanitari. Il numero dei maiali in Lombardia è il
doppio delle persone. E “negli allevamenti in
cui vivono ammassati decine, centinaia o mi-

gliaia di animali, selezionati geneticamente per
motivi commerciali, un virus agisce indisturbato perché non incontra varianti genetiche che
ne possano impedire la diffusione e quindi il
rischio che venga trasmesso agli esseri umani
aumenta molto” (V. Balzani). Noi abbiamo reso
possibile questa pandemia.
D’altra parte si è avuto un effetto
(momentaneo?) positivo: la riduzione delle
emissioni pericolose per il clima, in particolare
di CO2. Esse sono scese del 12% negli ultimi dodici mesi: abbiamo avuto un livello di qualità
dell'aria che non si raggiungeva da tempo, visto
che si tratta del 40% in meno rispetto a quanto
registratonel 2005. Attenzione, però, alla scomposizione dei dati: solo il 30% della riduzione
delle emissioni è legato a fattori virtuosi, come
la riduzione dell'intensità energetica e il minor
utilizzo di fonti fossili carbon intensive, e per il
70% alla contrazione del Pil. Ciò significa che è
un qualcosa che non abbiamo scelto e quindi
non può essere valutato come permanente. Difficile fare previsioni, ma è facile pensare che
quando l’intera macchina mondiale dell’economia potrà riprendere a correre, difficilmente si
guarderà con attenzione agli impatti ambientali. Per esempio, sarà facile vedere riaprire centrali a carbone, altamente inquinanti.
Soprattutto nel primo lockdown quando
eravamo più speranzosi e spensierati, ci siamo
rallegrati di vedere il cielo più terso, i mari più
puliti, i delfini che nuotavano in luoghi impensabili. Ma il ritmo del nostro progresso potrebbe bruciare tutto questo.
Possiamo, però, approfittare della crisi
per ridisegnare molte cose che sono parte decisiva della nostra vita.
Il cibo: la pandemia ci ha fatto capire che
la presenza del cibo non è così scontata. Ed è
bene che il cibo possa viaggiare il meno possibile. Inoltre, dobbiamo ripensare a cosa mangiamo. Se gli animali allevati sono troppi, sicuramente dobbiamo cambiare dieta, anche per
guadagnarne in salute.
I trasporti: abbiamo sperimentato che
molti viaggi possono essere inutili. Sarebbe
•

davvero questo il momento per ridisegnare la
rete di trasporti, privilegiando i mezzi meno
inquinanti, cioè i treni. Nessuno vuole penalizzare i lavoratori del trasporto aereo, ma possiamo fare in modo che il futuro sia diverso.
L’Energia: l’attuale crisi ha mostrato i
limiti anche delle nostre democrazie. In tanti
momenti abbiamo avuto la quasi certezza di
non essere nella cura di nessuno. Conflitti tra
regioni e governo centrale, multinazionali farmaceutiche che fanno il bello e il cattivo tem-

po, ritardi di ogni genere nelle vaccinazioni
Ebbene, questa pandemia ci vuole anche
dire che dobbiamo tornare a costruire come
popolo il nostro destino. L’energia fossile è ricchezza per pochi e inquinamento per tutti. Le
energie rinnovabili possono (e il rischio che
non lo siano è altissimo) essere inclusive e democratiche. Appunto per un mondo nuovo.
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Continuando a Sperare…!
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