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SCATENATE IL CONCILIO!

Dobbiamo essere molto grati a papa Benedetto XVI perché con 
l’Anno della Fede, dedicato al cinquantenario dell’apertura del Con-
cilio, e con il gesto radicalmente conciliare della sua rinuncia al pon-
tificato, ha avviato una fase di ripresa conciliare, rafforzata dal pon-
tificato di Papa Francesco.

Che cosa intendo per “fase di ripresa conciliare”? Mi spiego con 
un esempio, relativo al Concilio di Trento. Come è noto, quel Conci-
lio – nel Cinquecento – aveva dato slancio a un’ardente e polimor-
fa riforma cattolica. Poi, piano piano, con gli anni, questo slancio ri-
formatore si è affievolito e progressivamente arenato, fino a render-
si invisibile. Ma ci sono state, allora, personalità di pastori, di religio-
si, di mistici, di santi che hanno, con convinzione, cercato di ridare 
vitalità alla Riforma cattolica e, oggi, gli storici parlano di età di “ri-
presa tridentina”. 

Anche con il Concilio Vaticano II è successo qualcosa di analogo. 
Negli anni post-conciliari, c’è stato un periodo effervescen-
te, creativo, di generosa fantasia pastorale. La mia genera-
zione ha vissuto la sua giovinezza in quegli anni e ne è sta-
ta marchiata. Poi, col tempo, quasi insensibilmente, la polve-
re si è accumulata ed è poi penetrata nei meccanismi ecclesiali 
quasi inceppandoli. Come delle invisibili catene si sono progres-
sivamente sviluppate attorno al magistero conciliare, sempre più 
chiudendolo, avviluppandolo, bloccandolo. È tornata così la paura 
dei tempi moderni, l’incapacità di discernene i segni; sono tornate le 
profezie di sventura, perché se si blocca lo spirito conciliare è chia-
ro che domini la paura. Ma allora, ecco che viene il momento, ed è 
questo, in cui dobbiamo rompere queste catene: dobbiamo scate-
nare il Concilio nelle nostre comunità ecclesiali. 

Questo mi pare ci chieda lo Spirito con i grandi eventi di Chiesa che 
stiamo vivendo. Ci chiede, ci grida: scatenate il Concilio nella Chie-
sa santa di Dio!

Fulvio De Giorgi

Ringraziamo il professor De Giorgi per questo testo che ci ha gentilmente 
concesso di pubblicare. Si tratta di una conferenza tenuta dall’Autore a Bo-
logna il 7/5/2013 per i “Martedì di San Domenico”. Le pagine che seguo-
no fanno parte di riflessioni ‘provvisorie’ all’interno di una ricerca che pro-
segue. I riferimenti a papa Francesco sono ovviamente relativi ai primi tem-
pi del suo pontificato. Ma non sono affatto datati. [ndr] 
Buona lettura. 
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Il papa Francesco, come ha ripreso il pastorale post-conciliare di Paolo VI, 
così ha rimesso in agenda le grandi priorità conciliari: una Chiesa povera e 
dei poveri, mite e umile, coerente e credibile per un amore fino al martirio, 
collegiale, segno radicale della tenerezza di Dio. Lo fa con la stessa visione 
fiduciosa e confidente che fu di Giovanni XXIII: non dobbiamo angosciarci 
per un mondo che sempre più ci appare privo di Dio; non dobbiamo avere 
paura del nostro tempo, come se fosse vuoto di fede; non dobbiamo chiu-
derci come una cittadella assediata, circondata da una società di senza-Dio, 
nemici della Chiesa. Una visione del genere, certo, alimenta la paura. Ma 
la paura, in termini evangelici, non è mancanza di coraggio: è mancanza 
di fede. Pietro cammina sulle acque finché crede a Gesù che lo chiama; poi 
ha paura, cioè non ha più fede, e affonda. La Chiesa non è chiamata a co-
struirsi scialuppe di salvataggio e salvagenti, ma a camminare sulle acque.

 
È una questione di fede. Dopo l’incarnazione del Figlio di Dio, Cristo è 

presente in ogni persona che viene al mondo, soprattutto è presente nei 
piccoli, nei poveri, negli ultimi. Sono loro i Vicari di Cristo. Non si tratta al-
lora di aver paura di un mondo-senza-Dio e di preoccuparci di portare Dio 
nel mondo, cercando in tutti i modi di riportare il mondo in chiesa. Dio è 
già nel mondo: è lì. Siamo noi che dobbiamo uscire dalle chiese e andarlo 
a trovare dov’è, per conoscerlo, amarlo e servirlo.

Scatenare il Concilio significa allontanare dalle nostre comunità quella 
cappa irrespirabile che è l’atmosfera del malato terminale: siamo sempre di 
meno…; sempre meno gente a messa…; meno bambini al catechismo…; 
meno coppie che si sposano in chiesa… Come possiamo pensare che i gio-
vani si sentano attratti da un clima così triste e lugubre? Come possiamo 
dire loro “vieni e vedi”? Giustamente non vengono. E fanno bene. Anche 
Gesù farebbe lo stesso. 

Il Concilio ci libera da queste angosce imperiali, dall’imperialismo eccle-
siale che vede la Chiesa come una potenza che si deve espandere sempre 
più. La nostra gloria è Cristo crocifisso, che frantuma ogni ambizione mon-
dana, perché è “scandalo e stoltezza”. La nostra vittoria è nel crocifisso ri-
sorto, che ha ancora nel suo corpo le piaghe e le mostra a Tommaso: e ci 
dà una misura diversa, paradossale, alternativa al mondo, giocata sull’amo-
re tra noi e sul lieto annuncio ai poveri. 
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Il titolo di questo dossier parla di futuro. Come storico studio il passa-
to e dovrei allora, in questa sede, fermarmi alla considerazione del passa-
to. Ma – come credente – voglio portare un contributo a scatenare il Con-
cilio. E perciò non mi sottraggo alla richiesta. Ma per immaginare il futuro 
dobbiamo leggere i segni dei tempi e forse, allora, uno sguardo lungo, uno 
sguardo storico, ci può aiutare. Si tratta di capire, infatti, qual è oggi la sfi-
da essenziale, qual è il punto focale che chiede l’irrorazione liberatrice del 
Vangelo; qual è il nodo pastorale centrale che la Chiesa deve sciogliere, nel 
solco del Concilio, senza paura.

 Vorrei allora portare l’attenzione su un grande processo storico, il più gi-
gantesco di tutti, che dopo millenni ha cambiato la storia del genere uma-
no dal XX secolo. Mi riferisco allo sviluppo demografico.

 
Per millenni la popolazione umana mondiale è rimasta sui livelli di pochi 

milioni di individui. Ancora nel XVIII secolo, la popolazione mondiale si può 
stimare in 610-680 milioni di individui. All’inizio del Novecento erano un 
miliardo e 640 milioni; alla fine del Novecento 6 miliardi e 100 milioni. Da-
gli inizi della sua storia l’umanità di fine XX secolo si è moltiplicata di più 
di 1200 volte. E questo gigantesco salto è avvenuto in gran parte, appun-
to, nell’ultimo secolo.
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Si tratta – se ci pensiamo – di un cambiamento complessivo decisivo che 
ha una serie di conseguenze immediatamente ecologiche ed economiche 
e sono le più note (ma non è di queste che voglio parlare). Ci sono poi con-
seguenze sociali e anche culturali, di mentalità, di costumi, di orizzonti di 
senso. Per secoli e per millenni l’umanità è stata assillata dal principale pro-
blema della sopravvivenza della specie e perciò della difesa della procrea-
zione. Nell’area euroasiatica e mediterranea, ciò si è presto storicamente ac-
compagnato con lo sviluppo del patriarcato, cioè del predominio maschile.

 
Vi sono state, dunque, alcune importanti conseguenze: storiche, cioè cul-

turali, non naturali. Da una parte, l’intreccio patrimonio / matrimonio, vale 
a dire  l’intreccio tra l’aspetto produttivo e quello riproduttivo: da questo 
intreccio derivavano le alleanze di clan che sorreggevano l’ordine sociale. 
Dall’altra si aveva la sacralizzazione della procreazione e della sessualità.

 
Fino a tutto l’Ottocento, anche in Europa e in Occidente ha prevalso un 

modello socio-culturale che interdice: l’omosessualità (che non procrea); 
la masturbazione (che disperde il seme: cosi si diceva anche per le femmi-
ne); la contraccezione; l’aborto (non solo per la difesa della sacralità della 
vita, ma anche perché anti-procreativo); il riconoscimento legale dei rap-
porti pre-matrimoniali o extra-matrimoniali (perché attentava e metteva a 
rischio le alleanze di clan e il matrimonio/patrimonio). Nello stesso tempo, 
questo sistema patriarcale era favorevole alla poligamia o sincronica, o – 
per così dire – diacronica, con il divorzio. 



DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCODA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCODA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCO

1 I  2015 famigl ia domani DOSSIER    39

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCOdi Fulvio De Giorgi

2. Leggere 
i segni dei 
tempi
(segue)

Il dominio del patriarcato, in quest’area, è assoluto fino al XX secolo e 
storicamente se ne ha una spia significativa e chiarissima nel fatto che le 
donne avessero meno diritti civili, politici, economico-sociali. Cito solo e a 
caso qualche dato. Fino al 1968, in Italia, era punibile solo l’adulterio della 
moglie. Fino alla riforma del diritto di famiglia, nel 1975, sempre in Italia, 
le donne sposate dovevano avere la residenza dove decideva il marito. Fino 
al 1982, l’omosessualità era considerata in Francia un reato. Fino al 1990, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità inseriva l’omosessualità nell’elen-
co delle malattie mentali.

Insomma, guardando alle lunghissime durate, possiamo dire che Israe-
le, dall’età della Prima Alleanza, e le Chiese cristiane, dall’età della Secon-
da Alleanza e perciò dell’era cristiana, sono inseriti in questo contesto an-
tropo-storico prevalente. 

Nel secondo Novecento vi è stata la svolta epocale, perché alle conse-
guenze culturali della gigantesca crescita demografica, che rendono senza 
senso la paura di una estinzione naturale della specie umana, si è intreccia-
to l’orizzonte esistenziale della libertà e della soggettivazione. Ciò ha scar-
dinato l’ordine patriarcale in due punti decisivi: con la liberazione della don-
na e con l’interdizione dell’omofobia.

È proprio questo contesto storico nuovo, dunque, che modifica equilibri 
secolari di costume e strutture mentali forse millenarie; è questo contesto 
nuovo che oggi provoca difficoltà e blocchi nella Chiesa cattolica, la qua-
le peraltro, nello stesso periodo, nel Novecento e soprattutto nel secondo 
Novecento, ha vissuto un suo decisivo passaggio storico che possiamo indi-
care come “la fine della Cristianità”: il passaggio, cioè, da un cristianesimo 
anagrafico di tradizione a un cristianesimo volontario di convinzione. Pas-
saggio, peraltro, accentuato – tra il XX e il XXI secolo – dalla globalizzazio-
ne, che ci fa vivere in società ormai multiculturali e multireligiose.

«La Chiesa non è incaricata dell’ordine nella città, né della giusta ripartizio-
ne dei beni, né del maggior benessere del maggior numero di uomini possi-
bile. Essa è una comunità di vita nel Cristo. Le compete di alimentare questa 
vita, di proporla a ogni uomo che viene in questo mondo e di perfezionarla 
in vista del suo compimento nel Corpo del Cristo, gloria finale dell’umanità. 
In sé, essa non è né professore di filosofia, né gendarme dei costumi, né go-
vernante della società, né centro di opere pie, né focolare di cultura. Meno 
ancora è potenza o accademia. I primi cristiani, viaggiatori senza bagaglio, lo 
compresero, non meglio, ma più ingenuamente, o più liberamente, di noi...». 

Emmanuel Mounier
(“La fu cristianità”, in Agonia del Cristianesimo?, La Locusta, Vicenza 1960, pp. 118-119)
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3.
“Scrutare” 
i segni dei 

tempi: 
ostili e 

negativi

Per scrutare i segni dei tempi ci dobbiamo chiedere se questo nuovo con-
testo storico, da un punto di vista cristiano, è proprio così ostile e negativo.  
Gesù ha annunciato un Vangelo di Liberazione che portava alla rottura del 
patriarcato, delle sue logiche e delle sue istituzioni. Per non dire poi che, 
come leggiamo in Galati 3,28: “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo 
né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù”. Nel seguito di Gesù, nella comunità a lui vicina, c’erano donne. E se 
“apostolo” vuol dire “inviato”, ad annunciare la Risurrezione furono invia-
te Maria Maddalena e le donne. Certo, i Dodici erano tutti maschi, simbo-
leggiavano i dodici figli maschi alle origini delle dodici tribù di Israele, e dun-
que erano figura di una nuova Alleanza e di un nuovo Israele. Ma nel giro 
di pochi secoli i Dodici spariscono, come istituzione. E tuttavia le Comuni-
tà cristiane vivono nel contesto storico del patriarcato. Si avvia, nelle comu-
nità, un percorso di liberazione evangelica, per esempio con l’interdizione 
della poligamia e del divorzio, ma potremmo dire che – su questo piano – 
la liberazione è appena agli inizi. Non si dimentichi, infatti, che la Cristianità 
che nasce nel Medioevo consacra una cristianizzazione, più o meno estrin-
seca, del patriarcato e ne assimila le strutture mentali. 

  
Per venire a tempi a noi più vicini, con l’età moderna i processi di moder-

nizzazione si caratterizzano come disciplinamento dei corpi e del nesso ani-
ma-corpo. Lo Stato moderno disciplina e statalizza nascita, malattia, morte. 
La Chiesa moderna disciplina e – dovrei dire – “pastoralizza” la vita sessua-
le, con una ramificazione capillare della morfologia dell’esame di coscien-
za e della confessione, in particolare sui peccati De Sexto. Con esiti quanto 
meno paradossali. Vorrei ricordare solo quanto scrive Heinrich Böll ricor-
dando una sua esperienza di giovane militare: partecipò a un incontro pro-
mosso da alcuni sacerdoti sul “riarmo morale”; pensava di trovare armi spi-
rituali per contrastare il nazismo dominante, il razzismo, l’antisemitismo, il 
disprezzo dell’uomo, il neopaganesimo totalitario, la violenza guerrafonda-
ia, e si trovò invece che il nemico da combattere erano il sesso, gli atti im-
puri, la moda indecente!

Nel contesto tradizionale, il patriarcato, il regime di Cristianità, enfatiz-
zano dunque la polarità “Fede e Vita sessuale”, come travatura essenziale 
della comunità ecclesiale. 
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Il Concilio Vaticano II, allora, ha avviato una consapevolezza non luttuo-
sa del congedo definitivo del regime di Cristianità. Ha sottolineato il prima-
to della Parola di Dio e perciò del Vangelo di Liberazione evangelica. Come 
dice la Dei Verbum, la Chiesa “considera le Divine Scritture come la regola 
suprema della propria fede” (n. 21): le Scritture, non le strutture antropo-
culturali di retaggio storico. E la Gaudium et Spes aggiunge che “è dovere 
permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla 
luce del Vangelo […]. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in 
cui viviamo, nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso 
drammatiche”(n. 4). Il Concilio mostra come la fede cristiana, per coeren-
za evangelica e fedeltà a Cristo, sia liberazione personale e sociale. Il Con-
cilio indica la via di una spiritualità incarnata, come carità vissuta e come 
crescita umana, critica e cristiana.

Ecco, allora, che scatenare il Concilio nelle nostre comunità ecclesiali si-
gnifica riprenderne la lettera e lo spirito per superare blocchi anacronisti-
ci, cecità verso i segni dei tempi, chiusure di mente e di cuore, paure para-
lizzanti e immobilismi. La Chiesa cattolica non può, come diceva il cardinal 
Martini, rimanere ancora indietro di 200 anni.

Sabato 6 ottobre - ore 17.10

1962 NASCE IL CONCILIO
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Cerchiamo, dunque, di leggere i segni dei tempi. E qui il discorso passa 
alla prima persona singolare. Parlo cioè in prima persona, assumendomi se-
renamente la responsabilità di quello che dico. Del resto, come afferma la 
Lumen Gentium, ai Pastori i laici “manifestino le loro necessità e i loro de-
sideri, con quella libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e a fratelli in 
Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno 
la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose 
concernenti il bene della Chiesa” (n. 37).

Ecco, a me pare che, leggendo i segni dei tempi alla luce del Vangelo e 
della sua liberazione, si aprano chiaramente due scelte davanti alla Chie-
sa e al suo immediato futuro, come compito, ma anche come occasione 
propizia di testimonianza e sicuramente come chance positiva di evange-
lizzazione.

Superamento del paradigma “Fede e Vita sessuale”

La prima scelta riguarda il superamento del paradigma tipico della Cristia-
nità, e cioè “Fede e Vita sessuale”. Quanti blocchi assurdi provoca questo 
paradigma! Si pensi a quello che è 
stato definito uno “scisma sommer-
so” e che riguarda il fatto che un 
gran numero di sposi cattolici, che 
hanno sempre la loro grazia di stato, 
non seguono le prescrizioni del ma-
gistero sulla contraccezione. Per non 
parlare dell’uso del profilattico come 
profilassi anti-AIDS in Africa. 

E consideriamo anche che le forme 
di quel paradigma sono incompren-
sibili in modo totale ai giovani, che 
infatti stanno realizzando non uno 
scisma sommerso, ma uno scisma 
ben emerso, per recuperare il quale 
ci vuole il Vangelo, non la mera ipocrisia pratica di tacere, scantonare, non 
parlare di certi argomenti o prenderla molto alla lontana. 

Ma sciogliere quel blocco spianerebbe la strada ad altre prospettive. Pen-
siamo al problema della comunione ai divorziati risposati: secondo le dispo-
sizioni oggi vigenti, essi possono accostarsi all’eucaristia se vivono tra loro 
come fratello e sorella, cioè se non fanno sesso. Il problema diventa un pro-
blema di sesso. Pensiamo agli omosessuali; possono anche vivere assieme 
e non fanno peccato, se però non fanno sesso. Il problema diventa anco-
ra un problema di sesso.

Attenzione: non si tratta di sessuofobia. Già Giovanni Paolo II ci ha det-
to che la sessuofobia non è cristiana, è un residuo eretico, manicheo, di chi 
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crede in un Dio del Bene e in un Dio del Male. Ci ha perciò insegnato che il 
sesso è un bene non ancora abbastanza apprezzato. Questo dovrebbe es-
sere assodato. 

Il punto è se il sesso fisicamente e fisiologicamente inteso è, comunque, 
in sé, così centrale nella vita di fede, e dunque nelle dinamiche pastorali, e 
dunque nel costituirsi e nel vivere della comunità ecclesiale. A me non pare. 

Ecco allora che la strada che si apre è, in positivo, quella del paradigma 
“Fede e vita morale”, cioè la vita buona che il Vangelo ci mostra: quella per 
cui la persona deve essere sempre fine e non mezzo; la violenza – in qualsi-
asi declinazione e forma – è interdetta; ogni egoismo e individualismo sono 
vinti in un’etica di tenerezza. Questo conta: la circoncisione del cuore, non 
la circoncisione della carne; il culto spirituale che vince il materialismo pra-
tico e ci fa superare le concupiscenze.

Questo il Vangelo ci dice, e questo ci libera dalle schiavitù dell’egoismo 
che abbassano il sesso, lo mercificano, lo disumanizzano, lo violentano; ci 
libera dalla sessuofobia e dalla sessuomania; meglio: ci libera dalla sessuo-
latria, che offende la persona nel corpo e nell’anima. Questa è la liberazio-
ne essenziale, che è ben comprensibile da tutti, che può essere annunciata 
senza diminuzioni o dissimulazioni ai giovani, molto sensibili verso chi bara 
con i sentimenti ed è insincero, cioè verso chi nega la tenerezza. Questa li-
berazione ci rende liberi davvero, e non abbiamo bisogno di altre leggi, re-
gole, precetti, divieti, metodi naturali, prescrizioni rituali, abluzioni e tasse 
della menta, dell’aneto e del cumino.

Questa strada, dunque, mi sembra veramente bella e liberatrice: Gau-
dium et Spes, mi verrebbe da dire, senza ironia.
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Superamento del paradigma del patriarcato

La seconda scelta è quella del superamento del patriarcato e delle sue 
persistenti influenze nella vita della Chiesa. E qui il tema è quello di imma-
ginare le forme di un ministero ordinato femminile. È una questione ampia, 
complessa e di portata storica enorme: non ho la presunzione di poterla 
analizzare; mi limito a evocarla con qualche accenno. Per usare un’imma-
gine femminile e materna, la Chiesa vive oggi – a proposito di questa que-
stione – l’avvio di un travaglio: ma è il travaglio di un parto. Perciò le difficol-
tà e le doglie di oggi 
si trasformeranno in 
gioia. E dopo il parto 
non ci si ricorderà più 
delle sofferenze, per 
la gioia di aver dato 
la vita a una nuova 
Creatura. 

Si è aperta da poco 
nella Chiesa catto-
lica tedesca una di-
scussione sul diaco-
nato femminile. Io 
credo che abbiano 
ragione coloro che 
dicono che siccome 
il diaconato è inter-
no al sacramento 
dell’Ordine, parlare 
di diaconato signifi-
ca discutere di un sa-
cerdozio ministeriale 
femminile. Chi dice 
questo, lo dice per 
concludere: dunque, non se ne parla! Io dico che, sì, è vero: si tratta di sa-
cerdozio ministeriale femminile, e dunque se ne parli. Se ne deve parlare.
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DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCOdi Fulvio De Giorgi

6. Quale 
femmini-
smo?

E allora, per approfondire, spero non si parta dal Diritto Canonico, ma dal 
Nuovo Testamento che parla di diaconesse e di apostole. Ma soprattutto, 
a mio avviso, la Parola di Dio dovrebbe illuminare la lettura delle due forme 
principali in cui la cultura femminile e femminista contemporanea ha rilet-
to i rapporti di genere, perché – a seconda che ci si orienti per l’una o per 
l’altra – ne conseguirà un indirizzo di discorso. Avanzo, consapevole della 
complessità di tali questioni e delle necessarie cautele, solo qualche rapi-
da suggestione, che è – evidentemente – di primissima approssimazione. 

Vi è un primo (anche storicamente) femminismo, che é quello della parità 
e dell’uguaglianza, 
che cioè vuole abbat-
tere le discriminazio-
ni che determinano 
un diritto separato, 
e perciò, in genere, 
subalterno. Perché le 
donne non dovreb-
bero avere gli stessi 
diritti degli uomini? 
Qui, chiaramente, la 
via è di immagina-
re un sacerdozio mi-
nisteriale femminile 
in tutto simile al sa-
cerdozio ministeriale 
maschile o, più sem-
plicemente, un’am-
missione anche delle 
donne al sacerdozio 
ministeriale. Ci sono 
argomenti a favore, 
scritturistici ed ecu-

menici, e ci sono argomenti a sfavore, in riferimento al magistero pontifi-
cio più recente. In ogni caso, credo che non si debba precludere una possi-
bilità di approfondimento, tenendo conto, per esempio, che santa Teresina 
del Bambino Gesù dice nei suoi diari spirituali di sentire la vocazione al sa-
cerdozio ministeriale. Santa Teresa di Lisieux non è solo una santa, sempre 
molto amata, è soprattutto Dottore della Chiesa. I suoi scritti hanno una 
portata magisteriale di grado superiore.



DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCODA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCO

DOSSIER

famiglia
domani

46    1 I  2015 famigl ia domani DOSSIER

DOSSIER

famiglia
domani

6.
Quale

femmini-
smo?

(segue)

Vi è poi un secondo femminismo, detto della “differenza”, che – preoc-
cupato della omologazione delle donne ai modelli maschili e patriarcali, da 
contestare e non da parificare – ha insistito sullo specifico femminile. Que-
sto porterebbe a immaginare – valorizzando la differenza di genere – un 
sacerdozio femminile con una sua specificità, diverso in essenza da quello 
maschile, così come il sacerdozio ministeriale è diverso in essenza dal sacer-
dozio maschile. Non so, tuttavia, se chi allude a questa via sia pure consa-
pevole delle conseguenze. Sul piano cristiano e della Tradizione, lo specifico 
femminile è quello mariano, ma allora questo sacerdozio “speciale” non sa-
rebbe solo diverso di essenza, ma anche di grado rispetto a quello maschi-
le; gli sarebbe cioè superiore, se non sul piano istituzionale, certamente su 
quello carismatico, come lascerebbe supporre il titolo di Regina degli Apo-
stoli che è uno dei titoli mariani più ricorrenti nei documenti del Concilio. 
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DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCOdi Fulvio De Giorgi

I nostri 
sogni

I NOSTRI SOGNI

Concludo. Forse i miei 
sono solo sogni sulla Chie-
sa. Ma lo Spirito Santo ha 
una forza innovativa che 
spesso supera le nostre 
aspettative. L’elezione di 

papa Francesco non ci sug-
gerisce proprio questo? Dun-

que, in conclusione, dico che l’essen-
ziale è non resistere allo Spirito. È lui l’anima della Chiesa; è lui 
che è Signore e dà la vita. È lui lo Spirito di misericordia che ci 
guida alla verità tutta intera. E questa verità ci farà liberi. E sa-
remo liberi davvero.

Fulvio De Giorgi
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NELLA STORIA DELLA SALVEZZA

14 settembre 1965, martedì. Apertura 
della quarta sessione del Concilio.

Giunto alla sua ultima sessione, sta per concludersi la vicenda 
del Concilio Ecumenico Vaticano II; continuerà invece la storia del-
la Chiesa tra gli uomini; ma perché nessuno pensi che il Concilio 
sia destinato a chiudersi come un episodio isolato di questa sto-
ria, che ne resterà invece profondamente segnata, il Papa (Paolo 
VI, ndr) ne ha voluto rivendicare la straordinaria portata, il grande 
misterioso significato.  

C’è un’abitudine a tutto, anche allo “stato conciliare” della Chie-
sa, ai propositi di rinnovamento, alla ricerca di un modo più auten-
tico ed evangelico di essere tra gli uomini, così che c’è il rischio di 
una caduta della tensione interiore, per il fatto stesso del “rego-
lare ripetersi di quelle assise”, c’è 
il rischio di considerare che ormai 
tutto è fatto, che non resta che da 
trarre le ultime conclusioni, per 
avere la terra promessa, la Chie-
sa rinnovata nel suo volto e nelle 
sue strutture, i cristiani predisposti 
a rifare in essa la perduta unità, gli 
uomini pronti all’ammirazione e al 
consenso.

Ma non è questo il ritmo del-
la vita della Chiesa, “tutta di Cri-
sto, tutta degli uomini”, destina-
ta alla gloria e sottoposta alla Cro-
ce, santa e insieme sempre biso-
gnosa di purificazione; per questo 
essa “mai tralascia la penitenza”; 
e come il Papa era andato a Gerusalemme per confessare sul se-
polcro di Cristo che “fedeli infedeli tante volte siamo stati”, così 
oggi ha guidato la processione penitenziale del Vescovi per le stra-
de di Roma, quasi a dare la visibile immagine di una Chiesa consa-
pevole di essere soggetta a tutte le prove di una crescita nel tempo. 

Raniero La Valle
(Il Concilio nelle nostre mani, Morcelliana, Brescia 1966)
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che che la Provvidenza non può essere 
accusata della morte di tanti incolpe-
voli, condannati come presunti untori, 
perché «nel guardar più attentamen-
te a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia 
che poteva esser veduta da quelli stes-
si che la commettevano, un trasgredir 
le regole…»; e aggiunge: «Se [i giudici] 
non seppero quello che facevano, fu per 
non volerlo sapere, fu per quell’ignoran-
za che l’uomo assume e perde a suo pia-
cere, e non è una scusa, ma una colpa…».

In sostanza, non si può incolpare la 
Provvidenza quando è l’uomo a com-
piere il male.

� la provvidenza va 
agganc iata ad altri anelli

Ci sembra di poter dire che la Prov-
videnza è solo uno degli anelli della ca-
tena a cui è legata l’esistenza umana. 
Questi anelli, che ognuno di noi in-
treccia via via nella sua vita, sono origi-
nati dalla fede e da altri valori che, pur 
non collegati alla fede, la tradizione ci 
suggerisce. La Provvidenza è dunque 
intrecciata con molte altre realtà che 
costituiscono il nostro orientamento di 
vita, e ha poco a che vedere con il lu-
micino acceso per disperazione davanti 
a qualsiasi altare religioso o laico, nel-
la speranza che “qualche santo” ci faccia 
la grazia, o che qualche “santone” prov-
veda al caso. Credere nella Provviden-
za non è certo fatalismo vuoto, inerzia 
della volontà, assenza di progettualità. 

Su questa scia, la saggezza popolare 
ha coniato molti detti. Eccone alcuni:

•  Le grandi anime possiedono la vo-
lontà, quelle piccole solo i desideri. 
(proverbio cinese).

•  Dio  ci  dà  le  noci, ma non  ce  le 
schiaccia. (proverbio russo).

•  I  genitori  troppo morbidi  sono 
quelli che fanno le peggiori ingiu-
stizie ai figli. (G.B. Amidei).

•  A nessuno piovono le castagne in 
tasca! Chi le vuole deve tirar fuori 
le mani e raccoglierle.

•  Se voglio cogliere la rosa non devo 
temere le spine.

•  Aiutati che il ciel ti aiuta.

 Nella nostra modernità la pretesa di 
fare da sé, slegata da principi religio-
si ed etici, e libera da rapporti e condi-
zionamenti educativi e sociali, conduce 
ad un isolamento sterile. Inoltre, ben 
difficilmente la persona è in grado di 
sostenere da sola quelle situazioni par-
ticolarmente problematiche o doloro-
se che spesso intervengono nella vita di 
ognuno di noi. I dati tragici di suicidi 
ed omicidi che i notiziari ci presentano 
con troppa frequenza ne sono l’estrema 
triste conseguenza.

� provvidenza e v irtù 
teologali

Provvidenza e fede. Anche se sullo 
sfondo di queste nostre riflessioni c’è 
il libro di Rut dell’Antico Testamento, 
quando parliamo di fede, non intendia-
mo certo riferirci a credenze teoriche 
in qualche essere, sia pure principio di 
tutto il creato, ma della fede nel Dio di 
Gesù Cristo, Il Dio di Gesù che è “Pa-
dre nostro”: 

“Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all ’ira e grande nell ’amore”(Sal 
108,8); “Si dimentica forse una donna 
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del suo bambino, così da non commuo-
versi per il figlio delle sue viscere? Anche 
se costoro si dimenticassero, io invece non 
ti dimenticherò mai” (Is 49,15); “Dio è 
amore: chi sta nell ’amore dimora in Dio 
e Dio dimora in lui” (1 Gv 4,16).
 
Dio è un “Io” che ama amare: un “Io” 

che non può non amare come il sole 
non può non riscaldare. Nella famiglia 
in cui abita la Provvidenza c’è calore, ed 
essa parla di Dio più di tutti i libri, più 
di tutte le parole. Amare è far vedere 
Dio in diretta. Chi può farlo più del-
la famiglia?

 
Provvidenza ha dunque a che fare con 

l’amore di Dio verso l’uomo, dell’uo-
mo verso Dio e degli uomini tra loro. 
È un anello che rende solida la cate-
na: Provvidenza e carità ben aggancia-
te sorreggono la vita. Un Dio vigile e 
un uomo disponibile; come dice Renzo 
nei Promessi sposi: “La c’è la provviden-
za!” (cap. XVII). Una frase pronunciata 
nell’istante in cui, una volta oltrepassa-
to l’Adda, egli offre a una famiglia indi-
gente il poco denaro che gli era rimasto: 
la sua fede nella cura di Dio per l’uomo 
è così grande che non teme di perde-
re quel poco che possiede. Il suo gesto, 
esemplarmente generoso come l’obo-
lo della vedova celebrato nei vangeli di 
Marco e di Luca, presuppone una gran-
de fiducia in Dio che “vede e provvede”.

 
Abbiamo riportato tanti detti del-

la sapienza popolare perché in passato 
il concetto di provvidenza, legato a po-
vertà e precarietà di tante famiglie, era 
molto presente e alimentava la speranza.

Nel film “Fire proof ” il pastore della 
chiesa protestante chiede alla sposa in 
profonda crisi: “Quella catena che vi ha 
legato nel giorno del vostro matrimo-

nio (Dio e la sua grazia) regge ancora 
o si è spezzata?”. Come si vede è dif-
ficile separare l’amore di Dio da quel-
lo umano che diventano un’unica realtà 
che sostiene la fatica quotidiana di ogni 
famiglia. Si tratta di Provvidenza e spe-
ranza cristiana oltre che di fede e cari-
tà. Una speranza attiva, la sicurezza che 
non siamo abbandonati a noi stessi nel-
la sofferenza; soffrire fa parte della vita, 
ma non ne è la parola definitiva. Anche 
per i figli, la famiglia è il luogo dove, 
nonostante molte delusioni, si impara 
la speranza senza perdere la fiducia in 
sé e negli altri.

 
Forse i problemi non si risolveran-

no, o si tratta addirittura di problemi 
non risolvibili, ma c’è sempre un nuo-
vo orizzonte al quale guardare, un oriz-
zonte che la Provvidenza ci propone. 
Quando parliamo di provvidenza c’è 
sempre l’incertezza di scrivere il termi-
ne con la P maiuscola o con la p minu-
scola; per noi forse si tratta della stessa 
realtà con modalità diverse: la Provvi-
denza divina vuole che siamo noi ad 
agire per suo conto, ad essere provvi-
denza. Dice Bortolo, ancora nei Pro-
messi sposi: “Dio m’ha dato del bene, 
perché faccia del bene”.

� alla provvidenza vanno 
agganc iat i altri valori umani 
e altre v irtù crist iane

In famiglia ci si rende conto concreta-
mente che occorrono anche le altre virtù 
cristiane che riguardano il nostro rap-
porto con Dio e i fratelli; non solo, ma 
ne occorrono altre ancora che stanno 
alla base di ogni esistenza. Sono quelle 
virtù che il catechismo chiama “cardina-
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li”, i cardini, cioè, sui quali ruota la gran-
de porta della vita e poi altre ancora che 
qualcuno ha definito i “valori dimenti-
cati dalla nostra società post-moderna”:

•  prudenza (o anche accortezza); 
•  giustizia (o anche equa distribu-

zione dei beni – condivisione);
•  fortezza (o anche perseveranza – 

sacrificio – coraggio); 
•  temperanza (o anche sobrietà); 
•  previdenza (o anche buona econo-

mia non solo riguardo agli aspetti 
economici); 

•  accoglienza (o anche accettarsi ed ac-
cettare gli altri con grande rispetto);

•  pazienza (o anche saper rimettere 
gli altri e rimettere sé stessi in pie-
di con nuovi progetti);

•  discernimento (o anche sfruttare le  
occasioni, e saper riflettere, essere  
obiettivi);

•  ottimismo (o anche fede come 
slancio verso una felicità più vera);

•  stupore (vivere senza meraviglia è 
come vivere senza gli occhi: è im-
pedirci di vedere le impronte di 
Dio ovunque);   

•  entusiasmo (o anche fantasia); 
•  interiorità (o anche silenzio e  pre-

ghiera). 

Ripercorrendo con attenzione il libro 
di Rut si potrebbero cogliere, nei vari 
fatti e personaggi, tutti questi aspetti che 
il racconto, come una grande parabola, 
sottolinea. Il lettore attento può farne 
tesoro per orientare il proprio vissuto.

� i l v issu to attuale

Oggi la famiglia deve essere parti-
colarmente attenta a causa della crisi 

occupazionale e, nello stesso tempo, di 
una sfacciata e assurda proposta di beni 
di consumo. 

La parola stessa “consumo” rivela la 
totale o grande inutilità di molti beni 
reclamizzati quasi fossero l’essenzia-
le per creare felicità in famiglia; men-
tre, appunto, per la sempre più limitata 
possibilità economica, diventano mo-
tivo di tristezza, di senso di inferiorità, 
di scontro e dunque di notevole infe-
licità.

 
Non è facile distinguere tra ciò che è 

davvero necessario e quanto invece ob-
bedisce a mode, immagine, capriccio.

 
Dovrebbe però farci riflettere un fat-

to: chi è pieno di tutto, ingolfato nel 
proprio egoismo, non risulta essere il 
più felice di questo mondo; tutt’altro. 
La tentazione del benessere sta sem-
pre accovacciata fuori dell’uscio di casa. 
Spesso nel nostro parlare identifichia-
mo ‘casa’ con ‘famiglia’: questo può 
portare a pensare che quanto più bella, 
ricca, sfarzosa è la casa con tutti i suoi 
abitanti, tanto più la famiglia è riuscita. 

Non sembra proprio che sia così: for-
se tante persone sono state spente nel 
loro essere dalla troppa attenzione alle 
cose.

 
Al di là della conclusione positiva 

come viene presentata nel libro di Rut, 
resta il fatto che le difficoltà che incon-
triamo nella vita possono avere tutt’al-
tro finale; eppure le realtà spirituali e 
morali sono quelle che rendono vera-
mente felici. Dio guarda e sorride in 
modo tutto particolare alla famiglia che 
le possiede.

Provvidenza è il sorriso di Dio.

 VALERIA E TONY PICCIN
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Vedere  Il concetto di Provvidenza nasce come speculazione filosofica, in particolare con lo 

stoicismo classico, per il quale esiste un ordine divino e razionale (πρόνοια) imma-
nente all’Universo e alla sua evoluzione ciclica. Nella sua perfetta intelligenza, la 
πρόνοια riflette a priori il modo in cui si svolgerà il corso delle cose.

 I testi di riflessione considerati sono stati il Libro di Rut e l’articolo di Valeria e 
Tony Piccin “La provvidenza in Famiglia”.

Giudicare  I testi pongono alcuni interrogativi che cerchiamo di affrontare lasciandoci giudi-
care dalla Parola.

 Che posto ha Dio nella nostra vita?
  •   La  troppa  fretta per  le  cose da  fare per  i  nostri “interessi”,  quanto  logorano  i 

rapporti personali, soprattutto in famiglia?
  •   Pensiamo e chiediamo solo nel momento del bisogno come se Dio fosse obbliga-

to a rispondere positivamente alle nostre richieste?
  •   Quali esperienze d’intervento della divina Provvidenza, dirette e di famiglia, ab-

biamo vissuto?
 Il Gruppo, attraverso il racconto delle proprie esperienze dirette, sottolinea come 

ha vissuto l’intervento della Provvidenza. Viene colto il parallelismo tra il libro di 
Rut e la situazione economica odierna: ambedue partono da uno stato di benessere 
socio-economico, per poi vivere una situazione economica critica.

 Nel libro di Rut il periodo negativo verrà superato con la costituzione di una realtà 
familiare e la crisi passerà attraverso la solidarietà.Un tempo di difficoltà e di crisi 
non va giudicato necessariamente in modo negativo, ma forse andrebbe vissuto 
come momento di riflessione e rivisitazione del proprio esistere come singoli e 
come famiglia.

 La Provvidenza non è solo una prerogativa “cristiana”, è dell’Uomo nel suo com-
plesso, ma Dio si serve di ognuno per raggiungere il suo scopo.

 La riflessione porta a evidenziare due aspetti della Provvidenza:
  • umano, per quello che viene fatto o si fa.
  • divino, nel soprannaturale di cui non ci si spiega la ragione, ma lo si accetta. 
 La Provvidenza non è “coincidenza”, non è “casualità” e neppure “determinismo” che 

escluderebbe la presenza del libero arbitrio dell’uomo. Ciò sarebbe in contrasto con 
la libera volontà di agire dell’essere umano il quale ritiene di poter determinare le 
proprie azioni pur nel progetto voluto da Dio. E tuttavia, se c’è questa libertà è anche 
vero che essa è legata alla speranza, alla certezza che qualcuno sicuramente ti aiuterà.

Agire La Provvidenza non è qualcosa di taumaturgico di per sé.  Ciascuno di noi è Prov-
videnza per sé e per gli altri e il detto “Aiutati che il cielo ti aiuta”, è una chiara af-
fermazione che non bisogna sedersi ed aspettare che altri risolvano il problema per 
noi. In un certo senso occorre provocare la Provvidenza ad intervenire.L’uomo non 
può vivere senza speranza e, più o meno consapevolmente, ogni giorno, sia nelle 
piccole cose che nei grandi avvenimenti, nel momento in cui meno ce lo aspettiamo 
c’è sempre qualcuno o qualcosa che interviene a dare speranza alla tua e/o altrui 
vita. Può essere questa la ”Provvidenza”, la “divina Provvidenza”.
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Prima di rientrare in Bangladesh, ave-
vo condiviso con qualcuno di voi un 
fatto che ultimamente mi ha molto im-
pressionato, e cioè che in almeno cinque 
Stati nel mondo le persone hanno un’età 
media di vita al di sotto dei vent’anni, e 
in due di questi l’età media è di quindici 
e sedici anni. Allucinante. 

Mi è stato detto che non può essere 
vero. La statistica – riportata dall’Opam 
e che ho ritrovato anche in un altro do-
cumento – per me è vera e seria. Qual-
cuno potrà obiettare che si tratta di 
retorica, delle solite lamentele che, alla 
fine, non risolvono i problemi. Quan-
te volte abbiamo sentito dire che ogni 
giorno 45.000 bambini muoiono per de-
nutrizione… Eppure i numeri non ci di-
cono più nulla: ci siamo abituati a tutto e 
giriamo la pagina del giornale dopo aver 
letto che 27 cristiani sono sfollati dalla 
Siria.. o forse erano 127… o un milio-
ne… In Bangladesh, nell’ultima settima-
na di sciopero abbiamo avuto 131 morti, 
ma se fossero stati la metà oppure tre 
volte tanto avremmo ugualmente volta-
to pagina. E intanto è cominciata un’al-
tra settimana di scioperi. Nessuno pensa 
che il morto di domani potrebbe essere 

suo figlio o sua sorella. Quando il nume-
ro riguarda gli altri si ragiona in termini 
di “tanti” o di “pochi”. 

E intanto il problema del “terzo mon-
do” lo abbiamo di fatto rimosso per riu-
scire a vivere senza farci troppi problemi. 
In tempo di crisi, poi, ci sentiamo an-
cora più mal messi degli altri… Ma che 
cosa è successo tra noi del primo mondo 
e quell’altro mondo, il terzo (o il quarto 
o il quinto che sia…)?

� pietà di noi, o dio, 
secondo la tua misericordia

Tra le tante cause, ne intravedo una 
che, pur non essendo forse la più grave, 
è certo molto visibile e comprensibile. 
La trovo in una parafrasi del Salmo 50 
che avevo scarabocchiato venticinque 
anni fa, quando ero in Brasile. 

«Pietà di noi, o Dio, secondo la tua mi-
sericordia. / Per la tua grande bontà can-
cella il nostro peccato / che è diventato 
troppo grande. / … Siamo colpevoli di aver 
sfruttato non solo un uomo, / una donna, 
un bambino, / ma un mondo di gente, un 
terzo mondo. / Riconosciamo la nostra col-
pa, / il nostro peccato ci sta sempre dinanzi. 
/… Ma … non eravamo andati noi, per-
sonalmente, a compiere le rapine di caffè, 

* Renato Rosso, prete, vive in Bangladesh, in una palafitta, 
con una comunità di zingari. 
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/ di cacao, di zucchero, di cotone, di rame, 
di oro, di pietre preziose. / No, non siamo 
andati noi / e molti di noi non vedeva-
no i massacri fatti per rapinare e flagella-
re gli schiavi / che tentavano di recuperare 
la loro libertà. / No, non siamo andati noi 
a cacciare, e far morire nove milioni di In-
dios nelle loro foreste / né siamo andati a 
deportare altrettanti Africani dalle loro 
terre. / Noi non li abbiamo commercia-
lizzati sulle nostre piazze. / Non abbiamo 
visto tutto questo. / Noi non abbiamo visto 
morire uomini e donne spezzati dal lavo-
ro, né abbiamo visto i loro bambini mori-
re di fame. / No, noi non abbiamo sentito 
gli Afro-Brasiliani gridare / e chiamare i 
loro spiriti dalla terra d’Africa, per ottene-
re liberazione. / Non siamo stati noi a ri-
spondere a queste grida, serrando più forte 
i loro piedi e le braccia nei ferri. / No, non 
siamo andati noi con gli elicotteri a ster-
minare popoli interi per occuparne la terra. 
/ Sì, forse sono andati altri a fare le rapi-
ne; / ma noi ne abbiamo diviso gli utili / e 
ci siamo abituati a un benessere nel man-
giare, / nel vestire, nel tempo libero, nel-
le vacanze, nelle feste, / nella cultura, nella 
tecnologia; / abbiamo prolungato gli anni 
della nostra vita…» (La consegna, p.75). 

Un esempio, se volete ingenuo: ma 
perché il Museo Egizio che contie-
ne una grandissima parte della cultu-
ra egiziana, non sarebbe dovuto tornare 
in Egitto? I milioni di turisti che già 
l’hanno visitato sarebbero andati a pa-
gare i biglietti nell’Egitto stesso…

E dopo tutto questo abbiamo alza-
to mura altissime tra noi e i paesi più 
poveri. Abbiamo alzato le mura per di-
fendere i nostri beni e per impedire che 
nessuno venisse a chiederci dei risarci-
menti (nel nostro caso, anni di vita…). 
Se poi qualcuno riesce a scavalcare il 
muro e arriva a Lampedusa lo si con-
sidera un aggressore: “Basta! Sono già 

troppi”. Anche se Papa Francesco va a 
pregare proprio là, qualcuno aggiunge: 
“Bisogna ricacciarli a cannonate!”. Se io 
vivessi in un paese dove l’età media è di 
15 oppure di 16 anni, o comunque sotto 
i venti, fuggirei a nuoto, per raggiunge-
re qualunque spiaggia del mondo. 

� ridiventare crist iani...  
Ma siamo sicuri di volerlo fare?

È retorica, vero? Qualcuno mi dirà 
che le ragioni sono molto più profon-
de e l’analisi certo più complessa. Non 
sono così ingenuo da non considerare 
lo sviluppo e le sue conseguenze dell’ul-
timo secolo; vorrei comunque cercare di 
guardare con voi, per un momento, la 
nostra realtà di oggi.  

Che cosa si potrebbe fare? Feci que-
sta domanda in occasione di un incon-
tro, e una suora – andando al nocciolo 
della questione - disse che si dovrebbe 
fare la proposta di diventare cristiani. 
Se ricordo bene, risposi che ero d’ac-
cordo, ma che sarebbe stato necessario 
chiarirne le conseguenze. Se diventas-
simo cristiani, infatti, accadrebbe qual-
cosa di molto più devastante di una 
guerra nucleare. 

Se diventassimo cristiani, e se comin-
ciassimo a credere che la pelle bianca 
vale quanto quella nera, gialla o rossa, 
è certo che le mura costruite e sigillate 
da Timbri, Visti e Passaporti per difen-
dere il nostro (pur relativo) benessere 
comincerebbero a crollare, o meglio, 
cominceremmo proprio a distrugger-
le. E se diventassimo cristiani comin-
ceremmo a considerare il nostro vicino 
uno da amare come amiamo noi stessi 
(è il comandamento di Gesù Cristo). I 
loro 15 anni di vita media e i nostri 49 
(singalesi) come si confronterebbero? 
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Diventerebbero 32 per tutti? Non si 
commenta la matematica…?

In ogni caso, per evitare che qual-
cuno venga a bussare alla nostra por-
ta per invitarci a diventare cristiani e 
quindi provocare la nostra catastrofe, 
abbiamo escogitato un sistema di dife-
sa veramente diabolico: ci siamo fatti 
battezzare tutti, o quasi tutti, abbiamo 
ricevuto la Prima Comunione, la Cre-
sima, chi si è sposato lo ha fatto nor-
malmente in Chiesa, mentre noi, preti, 
religiosi e suore abbiamo formato la 
nostra consacrazione nella Chiesa; così, 
se qualcuno si azzardasse a proporci il 
cristianesimo attraverso un incontro, 
un’omelia, un articolo di giornale, una 
trasmissione televisiva, o addirittura 
con una pagina di Vangelo… se qual-
cuno osasse appunto farci la proposta di 
fuoco di diventare cristiani, noi abbia-
mo la risposta pronta scritta ben chiara 
sulla parete del nostro cuore: ”Noi sia-
mo già cristiani! (e quindi non abbiamo 
bisogno di diventarlo…). 

� eppure le risposte ci sono

A questo punto non voglio provocare 
un lungo respiro con la conseguenza... di 
voltare pagina. Lavoriamo ancora un mo-
mento assieme. Incominciamo a pensa-
re in un modo nuovo. Le risposte ci sono. 

Esistono i Sindacati per difende-
re i nostri diritti, ma lavorano sem-
pre all’interno del nostro Paese, per 
il benessere, sì, ma solo quello nostro, 
all’interno delle nostre mura e, anzi, 
ci aiutano a tenerle ben solide. Esiste 
anche un Sindacato europeo, e questo 
potrebbe già essere un passo in avanti, 
ma si limita ancora a lavorare per il be-
nessere europeo, tra le solide mura del 
nostro continente, del primo mondo. 

Manca un Sindacato, quello del pia-
neta Terra. Bisogna avere il coraggio 
di istituirlo, facendo strillare milioni di 
persone: è il nuovo cammino. Le “Pro 
Loco” potrebbero allenarsi, e non pen-
sare solo al proprio villaggio, ma inizia-
re a organizzarsi oltre il proprio cortile 
di casa. Il “loco” dovrà sempre più esse-
re il “luogo” del mondo. 

A questo punto qualcuno mi inter-
romperà dicendo: “Ma se molti di noi 
non riescono più ad arrivare alla fine 
del mese…”. C’è da dire: “È vero, se 
vogliamo continuare a vivere come vi-
vevamo prima, quando eravamo qua-
si ricchi o più ricchi di adesso. Ma se 
vendo la casa e vado a vivere in affitto, 
o se comincio a mangiare due volte al 
giorno o una volta soltanto, come fan-
no milioni e milioni di famiglie, allora 
la crisi cambierebbe volto!”.

� qualcuno, il mondo ha 
già cominciato a cambiarlo...

Qualcuno comunque ha già comin-
ciato a cambiare il mondo. Una fami-
glia albanese (marito, moglie e due 
figli), incontrando un’altra famiglia al-
banese che, all’arrivo in Italia, si trovava 
in una situazione molto simile alla pro-
pria, l’ha invitata ad alloggiare presso di 
sé. Ora la famiglia è raddoppiata, e nes-
suno ha intenzione di cambiare perché 
tutti si trovano meglio così… A Tori-
no, una signora che fa un po’ parte della 
mia famiglia allargata, invece di andare 
a fare la badante a una signora anziana, 
se l’è portata a casa, nella propria fami-
glia. Un Vescovo ha cominciato a predi-
care: “Adottate una famiglia!”. Un’altra 
famiglia, tre persone e un’altra in arrivo, 
pensava di cambiare casa per la nasci-
ta del nuovo erede. Alcuni giovani (con 
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problemi di droga e di alcoolismo) ini-
ziarono a chiedere ospitalità. Prima due, 
poi cinque, poi aumentarono ancora. Al-
cuni andavano solo per fare una doccia. 
In quaranta giorni la casa troppo picco-
la per quattro persone divenne sufficien-
te per venticinque. Cambiando testa e 
cuore le mura si dilatano. Un ragazzo 
di quindici anni, seconda superiore, ve-
dendo lo zio che lavora a tempo pieno 
per gli altri, o meglio per i più miserabili 
della città e fuori Continente, ha deciso 
di fare volontariato con lui. Appena ha 
un’ora libera salta sul trattore, si sposta 
sulla ruspa o sul camion e non ha pro-
prio paura di sporcarsi le mani. Faceva 
comunque così già a sette anni. Mi sem-
bra che faccia fatica a passare la notte 
in discoteca, perché sarebbe meno effi-
ciente il giorno dopo. Una signora quasi 
quarantenne ha lasciato un pasto al gior-
no non a causa di una dieta, e nemme-
no per solidarietà, ma per restituzione. 

 A Khulma, Bangladesh, alcuni miei 
amici hanno fondato una Associazione 
di giovani, ma solo di volontari. 

Non fanno progetti per i quali ne-
cessitano soldi e non accettano alcu-
na donazione. La maggior parte di loro 
dedica almeno un’ora al giorno a fare 
scuola nelle baraccopoli della periferia. 

Il fondatore ha capito che chi lavo-
ra anche per una giusta rimunerazione, 
lentamente rischia di lavorare partico-
larmente per i soldi. Nello Statuto han-
no scritto: “Noi crediamo che lottare 
contro la povertà non significa prima-
riamente far progredire la vita econo-
mica dei poveri; infatti, “l ’uomo quando 
sta bene non intende e diventa come le be-
stie” (Salmo 48). 

Volendo pur fare qualcosa anch’io, ho 
diviso la mia palafitta che ho in como-
dato d’uso in un accampamento di zin-
gari, quando passo qualche settimana 
a Khulna. Due metri per due metri e 
mezzo sono sufficienti per una famiglia 
con tre persone. Nell’altra parte io sono 
da solo, quindi ancora più al largo… 

 RENATO ROSSO

La povertà più povera
Francesco, uomo, in cui la povertà è mortificazione dell’orgoglio dominatore, supera i rischi 

insiti nella stessa virtù mediante l’umiltà: cioè col rinunciare a una troppo indiscreta edifica-
zione, e col riconoscere le necessità del corpo: «D’ora in poi voglio contentare frate asino»; e si 
lascerà curare, e cucire la pelle di volpe sullo stomaco, sotto alla tunica ancora sdruscita, ma per 
consunzione naturale, senza più strappi artificiosi; giungendo, in questo modo, a una povertà 
anche maggiore, perché è la povertà della povertà: spogliata ormai da ogni stranezza (lui che 
era partito alla ventura della santità con cavalli e canzoni provenzali), ridotta a gesti sempli-
ci e ordinari che quasi non si vedono; e bisogna coglierli nel profondo per potersene edificare. 
Povertà povera finalmente anche della compiacenza dell’accattonaggio e della provocazione 
della provvidenza; umiltà spoglia dell’ambizione dell’ultimo posto e della vanità del disprezzo 
procurato con arte; semplicità che non rifugge più da alcun ufficio, per timore di non esserne 
degna, ma accetta ogni evenienza e impegna tutta se stessa in un ricchissimo equilibrio di con-
templazione e di azione, di umiltà e di responsabilità, di lavoro umano e di abbandono a Dio.

Adriana Zarri
Francesco e Chiara: una proposta, in Nazareno Fabbretti (a cura di), 

Francesco e altro, Mondadori, Milano 1982, p. 163
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E D Y  C A LV E T T I *
A st i 

r a c c o n t o

Un delicato racconto attraverso cui può filtrare il messaggio della 
Parola e di essa renderci autentici uditori.

Percorro questa 
strada tutti i giorni 
per andare al lavo-
ro e l’ultimo trat-
to, leggermente in 
salita, costeggia un 
muro intonacato 
di recente costru-
zione che delimita 
un cortile che non 
vedo. Piove stamat-
tina, eppure è esta-
te. Non ho visto 
subito quella scrit-
ta e solo quando, di 
fronte al portone della casa di riposo, 
mi sono girata per chiudere l’ombrel-
lo, me la sono trovata davanti agli oc-
chi, sul muro.

Nera, lucida, lunga non più di un me-
tro, breve, essenziale, espressione di un 
disagio, muta domanda inconfessabile, 
parola inespressa e parola troppo inten-

sa. Una sola frase: 
“TROPPI STRA-
NIERI”.

Chissà perché mi 
è venuta in men-
te l’idea che potes-
se sparire con un 
tocco, come nel-
le favole, come un 
incantesimo. Così, 
incurante della 
pioggia l’ho sfiorata 
con le dita e non è 
successo nulla. Non 
va via.

Quella scritta mi interroga: per chi è? 
Solo per gli immigrati che arrivano sui 
barconi? Per tutti gli stranieri in genere, 
senza distinzione? Allora è anche per 
me. Anch’io sono una straniera, e quel-
la scritta mi inquieta. Vengo dall’Alba-
nia, sbarcata in Italia tanti anni fa con i 
miei genitori. A casa avevamo lasciato 
i nonni e tutti i miei fratelli più picco-
li. Abbiamo lavorato tanto per manda-* Moglie e mamma, catechista, scrittrice. 

«
»

…Il Signore, vostro Dio, è il Dio 
degli dèi, il Signore dei signori, 
il Dio grande, forte e terribile, 
che non usa parzialità e non 
accetta regali, rende giustizia 
all’orfano e alla vedova, ama il 

forestiero e gli dà pane e vestito. 
Amate dunque il forestiero, 

perché anche voi foste forestieri 
nella terra d’Egitto. 

(Dt 10,17-19)
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re loro i soldi per farli stare meglio. Mio 
padre, che era stato un impiegato, si è 
adattato a fare il muratore e mia madre 
le pulizie a casa delle signore. L’ho fat-
to anch’io e lo faccio tutt’ora. 

Poi ho conosciuto un camionista, al-
banese pure lui, e ci siamo sposati. Ab-
biamo tirato su due figli e, con qualche 
sacrificio ancora, presto li vedremo lau-
reati. Sto bene in Italia. L’Albania è un 
viaggio a ritroso a ricordarmi il profumo 
della campagna o di certi boschi dopo 
la pioggia. È un viaggio nel passato, 
nell’infanzia che non aveva domande, 
allora, ma solo stupore. I miei figli la co-
noscono appena, si sentono italiani e di-
cono che non ci andrebbero ad abitare.

 Con questi pensieri entro nella casa 
di riposo: sono badante di una signo-
ra. È un buon lavoro, sono contenta e ci 
vengo tutti i giorni.

Alla portineria trovo Alina. Lei vie-
ne dall’Ucraina. Quasi tutto il persona-
le è straniero.

“Hai visto la scritta che c’è qui fuo-
ri?” le chiedo. “Sì, devono averla fat-
ta stanotte”, risponde distrattamente e 
poi, staccando gli occhi dal computer e 
guardandomi, continua con un tono più 
acceso, quasi di sfida. ”Un po’ di ragione 
ce l’hanno, però. Ce ne sono troppi or-
mai di stranieri: tutti quei siriani che ar-
rivano, e poi i turchi, i nordafricani, e i 
cinesi e i rom e tutti quelli che chiedono 
l’elemosina e…”… E che strano questo 
sfogo così amaro, non è da lei che è sem-
pre stata donna attenta alle esigenze di 

tutti. Ma la so sempre più preoccupata 
per ciò che accade nel suo paese. Metà 
della sua famiglia è dell’est, e l’altra sta 
più a ovest: non si parlano più. Sono di-
ventati stranieri nella stessa terra.

Vado su nella stanza di Angela che 
è la signora anziana di cui ho cura. La 
trovo già vestita seduta sulla sua sedia a 
rotelle: mi stava aspettando. Ha ottan-
tasei anni e ha una mente lucidissima. 
Era una maestra. Sua figlia, per averla 
più vicina, l’ha portata qui da Genova 
dove possedeva una casa sua, delle ami-
cizie, dei ricordi. Qui si sente sola, spae-
sata e triste perché non c’è niente di più 
disperato che sentirsi estranei nell’am-
biente in cui si è costretti a vivere, già 
stranieri avendo solo passato dei confini 
intangibili. A volte l’ho vista piangere, 
sommessamente, per una nostalgia lun-
ga e però dolcissima. Mi sembra di ca-
pirla e le voglio bene anche per questo.

Guardo fuori dalla sua finestra: piove 
ancora e qualcuno sta cancellando dal 
muro con della vernice la scritta che ho 
visto prima.

E allora per chi era quella scritta? 
Forse era davvero per tutti, perché per 
un verso o per un altro, per una geo-
grafia reale o per un’incomprensione 
allusiva, reticente o un semplice pre-
giudizio, possiamo sentirci tutti stra-
nieri nel posto in cui viviamo. Estranei 
gli uni con gli altri. Non abbiamo biso-
gno di scritte per ricordarcelo, ma solo 
di comprensione.

EDY CALVETTI

EDY CALVETTI ET AL.
Le attese di un altrove

(Racconti che hanno vinto la XXXV edizione del Premio Letterario Il Portone)
Edizioni ETS, Pisa 2014, Euro 8,00



fdfdfd 59  

1 I  2015

famigl ia domanifd

F R A M M E N T I

FR
A

M
M

E
N

T
I

tutt i  a  casa? 
no ,  pesce  per  tutt i

PA O L O  Z A M E N G O *
S c h io ( V icenz a) 

(…) Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è de-
serto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi 
da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date 
loro da mangiare».

 (Mt 14, 13-16). 

Il tam tam spontaneo porta la notizia 
della morte violenta di Giovanni Bat-
tista. La sua uccisione suscita sgomento e 
Gesù sente la necessità di ritirarsi in un 
luogo appartato. Per far perdere le pro-
prie tracce evita di allontanarsi a piedi. 
Prende una barca, attraversa il lago e ri-
para in un luogo disabitato. Ma la quie-
te desiderata viene rimandata perché tanti 
si mettono a seguirlo. La pietà per la fol-
la prevale sul bisogno di solitudine. Vince, 
come sempre, l ’amore. 

Anche se non cercano Gesù per Gesù. 
Lo cercano per essere aiutati, gli portano i 
malati, gli portano i propri dolori e le cro-
ci di ogni giorno. La sofferenza e debolez-
za che altri spesso usano per asservire sono 
invece per Gesù ragioni di servizio.

Le guarigioni, iniziate nel pomeriggio, 
paiono non finire mai. Solo la sera vie-
ne a interrompere la carezza della miseri-
cordia di Gesù, ma anche a portare nuove 
preoccupazioni. Il buio, infatti, coglie tut-
ti di sorpresa e pone implacabile il proble-
ma della fame. Ci sono più di cinquemila 
uomini, senza contare donne e bambini; 
una folla dunque di setto-ottomila perso-
ne, ma ci sono solo cinque pani e due pesci. 

Quelli che avevano seguito Gesù non 
erano tutti meritevoli: tra la folla si me-
scolavano santi e peccatori, per lo più cu-
riosi, pochi i discepoli fedeli. Ma Gesù non 
giudica: nel momento della fame tutti sono 
uguali. E non c’è alcun prezzo da pagare 
né merito da esibire. La fame basta per il 
miracolo. 

“Date voi stessi da mangiare”. È la ri-
sposta di Gesù al tentativo di organizzare * Prete salesiano. 
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l ’emergenza. Si fa in fretta a fare un cal-
colo: c’è una folla impressionante e poco o 
niente da mangiare. Perciò: “Tutti a casa” 
dicono i discepoli, ma non Gesù. Per lui la 
soluzione non è da cercare fuori, in un ri-
torno a ciò da cui si è usciti. La soluzione è 
a portata di mano, qui e ora, ed è gratuita. 
Il pane che sazia nel deserto e nella notte 
non è quello che si compra.

Il poco, se vissuto come dono, diventa sa-
zietà per tutti, ma è fame se trattenuto per 
sé stessi. “Portatemeli qua”. Gesù ha biso-
gno degli uomini per moltiplicare la sua 
presenza e il suo dono di vita. 

È anticipazione della messa per la qua-
le si offrono a Dio alcuni segni della vita 
quotidiana, pane, acqua e vino, perché si 
trasformino in luoghi e segni di salvezza. 

All ’offertorio si porta pane, alla comu-

nione lo si mangia come corpo di Cristo 
per diventare, usciti da messa, il corpo di 
Cristo che prolunga l ’amore di Dio verso 
tutti. Celebrare l ’eucaristia è rifare i gesti 
di Gesù; ma se l ’eucaristia non rimanda al 
servizio di coloro che hanno fame e soffro-
no, l ’eucaristia perde senso e sapore. 

“Non abbiamo che cinque pani e due pe-
sci”, si lamentano gli apostoli. Si spaven-
tano di fronte a tanto bisogno. Gesù li 
invita a credere non alle proprie capacità, 
ma ad attingere alle risorse di Dio. Biso-
gna credere nella potenza del vangelo che 
in modo silenzioso, ma efficace, trasforma 
la pasta con il suo lievito. 

La forza dei cristiani ha la sorgente nel-
la certezza di poggiare su Dio.

PAOLO ZAMENGO

«Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per 
assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire  “no a un’econo-
mia dell’esclusione e dell’inequità”. Questa economia uccide. Non è possi-
bile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto 
a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo 
è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando 
c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco 
della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia  il 
più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di po-
polazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospet-
tive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un 
bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla 
cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più 
semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma 
di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radi-
ce, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non 
si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli 
esclusi non sono “sfruttati”, ma rifiuti,  “avanzi”».

Papa Francesco
(Evangelii gaudium, 53)
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FLORIANO VASSALLUZZO*
S ien a 

Le alture gibbose e le vallate che le 
attraversano nel gruppo montuoso 
del'antico vulcano dell'Amiata, sono 
completamente ammantate dal ver-
de smeriglio dei castagni, offrendo allo 
sguardo trasognato una coltre densa 
di frescura. Ovunque, oltre i paesi e le 
borgate segnate dai merli e dalle torri 
medievali, sono sparse vezzose e riden-
ti villette, casolari rifatti e riportati alle 
antiche architetture, alberghetti e agri-
turismi dai tetti spioventi per far scivo-
lare a terra i ricci spinosi delle castagne, 
rendendoli inoffensivi. Tutto concorre 
ad una armoniosa proporzione. I tron-
chi poderosi e secolari dei castagni con 
le radici ramificate nel terreno, per te-
nerlo compatto nelle piogge e frane, si 
stagliano come case per ospitare i nidi 
pigolanti e tante figure, quasi folletti e 
spiriti, animatrici di vita e fecondità nel 
fluttuare lieve dell'aria.  L 'ambiente 
naturale che forma l'insieme dei boschi 
è salubre di profondi respiri per gusta-
re e filtrare l'aria ossigenante; è ricco 
di sentieri attraversati da villeggianti e 
agricoltori, da gruppi di escursionisti o 
parrocchiali o giovanili, alla ricerca di 

spazi e pianori su cui sostare e allunga-
re la mano per toccare un cielo terso o 
qualche nuvola sfrangiata e contorta. 

In fondo al paese che si sgrana con 
le sue villette sulla gobba di un'altura, 
c'è una spianata delimitata da una rid-
da di castagni che anni fa, ad un gruppo 
giovanile di un movimento ecclesiale, 
suggerì l'idea di una costruzione, per 
ospitare quanti cercavano un ritaglio di 
verde  e di silenzio garantito dallo spes-
sore nodoso dei castagni, dalla cortec-
cia rugosa, su cui anche le api trovano 
ospitalità per la dolcezza del loro mie-
le. Tutti gli anni, soprattutto d'estate, 
generazioni di giovani, ragazzi, adole-
scenti, e gruppi di famiglie che amano 
il verde ombroso delle chiome fitte dei 
castagni, per uscire dalla quotidianità 
urbana, casalinga, lavorativa, raccolti e 
appoggiati ai tronchi cercano l'ossige-
no della Parola divina e le soste pensose 
della meditazione. Quanti gustano l'i-
spirazione della Parola nello stormire 
gentile delle foglie! Quanti si lasciano 
cullare dall'insinuarsi dei raggi del sole 
tra i rami indifesi, mentre un'idea, una 
fine suggestione, raggiunge e gratifica 
lo spazio dell'anima assorta! Purtroppo 
solo poche farfalle svolazzano nelle fes-* Parroco a Siena. 
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sure dell'aria leggiadra per i quasi 1000 
metri d'altezza. 

Ho intinto nel verde queste brevi 
pennellate mentre ascolto un Vesco-
vo che parla a tante famiglie, e a tanti 
giovani appoggiati ai castagni, men-
tre i piccoli si divertono rumorosi e 
spensierati, raccattando le piccole ca-
stagne, acerbe di primizia. Diventa fa-
miliare la similitudine e l'accostamento 
alle parabole del Regno mentre cerco 
di cogliere e arguire nell'ombrosità del 
pianoro, nella solidità delle piante se-
colari, nella leggerezza delle loro cime 
che s'inoltrano nell'azzurro, il senso 
dell'accoglienza dei castagni portato-

ri di frutti benefici e corroboranti e il 
cammino di tanti per essere famiglia 
nel dono e negli affetti.

Al termine dell'incontro, con un 
guizzo di fantasia, il Vescovo chiamò 
tutti i presenti attorno al castagno più 
rinomato per la sua grossezza: fu cir-
condato da un abbraccio di mani fre-
netiche e da sguardi che lentamente, 
sospinti dallo slancio dell'anima, saliva-
no verso l'alto, per sposare in  una alle-
anza d'amore il canto delle foglie verdi 
e la sicurezza del tronco amiatino.

DON FLORIANO

Sotto le stelle in una notte d'estate
«Sta finendo la stagione del raccolto e Rut, la pudica, viene spedita all’avventura not-

turna da sua suocera Noemi. È l’ultima occasione prima del riposo invernale e il cuo-
re degli uomini è lieto per la buona annata. La sera, Rut viene informata da Noemi che 
Booz è loro parente e che, proprio in virtù della legge del levirato, spetterebbe a lui pren-
dere Rut in moglie, per dare una discendenza al defunto marito di lei. Così Noemi consi-
glia Rut: «Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione, perché tu sia felice? Ora, tu sei 
stata con le serve di Booz: egli è nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l ’orzo sull ’a-
ia. Làvati, profùmati, mettiti il mantello e scendi all ’aia. Ma non ti far riconoscere da lui pri-
ma che egli abbia f inito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato – e tu dovrai sapere dove 
si è coricato – va’, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui ciò che dovrai fare». Rut le rispose: 
«Farò quanto mi dici» (Rut 3,1-5). 

 Noemi spinge Rut sotto la coperta di Booz, distesa sotto le stelle in una notte d’esta-
te. Nel mezzo della notte Booz si sveglia e si stupisce per il corpo sdraiato ai suoi piedi. 
Domandò: «Chi sei?». Rispose: «Sono Rut, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla 
tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto» (Rut 3,9). 

“Goel”, il riscattatore, è un termine legale: indica il più vicino in parentela, al quale spet-
ta il diritto di riscattare i beni di un membro della famiglia caduto in miseria. Gli spetta 
anche di sposare la vedova di un parente rimasto senza discendenza.

Booz si commuove, capisce che lui, anziano, potrà conoscere ancora l’amore. La chia-
ma “Berukhà”, benedetta, e poi le dice quelle stesse parole che Rut ha detto a Noemi: «Farò 
per te tutto quanto chiedi» (Rut 3,11). Prima dello spuntare del giorno la congeda, poi al 
mattino sbriga le faccende legali e la sposa. Rut è subito incinta, il suo grembo attendeva 
di aprirsi in terra di Israele. Partorirà un maschio, Oved, che sarà il nonno di re Davide. 

In ebraico, il verbo “banà”, costruire, richiama la parola “ben”, figlio, Anche così, con 
questa “strana” storia d’amore all’aria aperta, si è costruito un tassello della genealogia che 
arriverà a Gesù, chiamato Cristo.
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R O B E R T O  G U A L D O N I *
A st i 

Un brano apparentemente monotono e arido trasmette un messaggio 
profondo. Una triplice serie di 14 generazioni e con l’inserimento 
di quattro figure di donne ci dice che la salvezza del Signore può 

giungere a noi anche attraverso una storia di fragilità e di peccato

l a  G e n e o l o G i a  d i  G e s Ù

Il 17 dicembre, primo giorno del-
la novena liturgica in preparazione al 
Natale, nella lettura viene proposto alla 
nostra meditazione e riflessione l’ini-
zio del Vangelo di Matteo. L’ascolto di 
tanti nomi, per la maggior parte scono-
sciuti, mi ha sempre un po’ fatto deside-
rare una veloce conclusione del brano 
evangelico. La voglia di capire di più il 
significato del martellante “generò…
generò…generò” è comunque legittima 
e importante per comprendere la ric-
chezza spirituale che esso ci può offrire. 

Certamente l’evangelista, nel bra-
no che apparentemente può sembrare 
monotono e arido, proponendoci que-
sto elenco di persone che si concludo-
no con Maria, dalla quale è nato Gesù 
chiamato il Cristo, aveva un importan-
te e profondo messaggio da trasmette-
re, soprattutto alle comunità cristiane 

in cui le tradizioni ebraiche erano an-
cora molto presenti.

Nei vangeli abbiamo anche un'altra 
sequenza di nomi che ci è presentata 
nel Vangelo di Luca (Lc 3,23-38), ma 
ci soffermiamo in modo particolare sul-
la “genealogia” di Matteo (Mt 1,1-16). 

Il linguaggio delle genealogie po-
teva essere un mezzo per descrivere il 
Messia promesso e realizzato in Gesù 
di Nazareth. Questo genere letterario, 
utilizzato nelle scritture bibliche e giu-
daiche, era come una carta di identità 
per esaltare e presentare qualche per-
sonaggio. Era quindi un modello che 
Matteo ha trovato nella tradizione del 
popolo d’Israele.

Il verbo generare ritma i vari nomi, fa 
memoria della catena di uomini e donne 
che hanno trasmesso la vita. Gesù appar-
tiene alla famiglia umana. Gesù è figlio 
di Abramo, figlio di Davide. Gesù è il fi-
glio promesso ad Abramo, Gesù è l’erede * Prete salesiano; parroco al “Don Bosco” di Asti. 
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promesso a Davide. È il mistero dell’in-
carnazione del Figlio di Dio. 

Il finale di questa genealogia è scon-
volgente e ci pone di fronte al Miste-
ro. “Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di 
Maria dalla quale è nato Gesù chiamato 
Cristo”. (Mt 1,16)

 
Il testo presenta una triplice serie di 

14 generazioni. Il primo gruppo si con-
clude con Davide. Gesù è il re davidico 
per eccellenza. Il Regno di Gesù Cri-
sto è però diverso da quello storico, ter-
restre e destinato alla conclusione come 
quello di Davide. Il secondo gruppo 
si conclude con l’esilio in Babilonia. 
Dopo, tutto sembra perduto, sembra fi-
nita la speranza. Con Gesù Cristo, in-
vece, c’è l’inizio di un regno senza fine. 
Il terzo, che si conclude con la missio-
ne di Giuseppe che di Gesù sarà il pa-
dre giuridico, fa risaltare la potenza di 
Dio che dà origine a un regno eterno 
ed universale. Con Gesù, nato da Ma-
ria per opera dello Spirito Santo, inizia 
una nascita dall’alto. Gesù è frutto del-
la storia umana e dono di Dio. 

 
Un altro dato interessante è l’inse-

rimento di quattro donne. Perché in-
serirle nella genealogia? Nel mondo 
ebraico il padre era colui che generava 
e la donna era la madre che partoriva. 
La donna era una incubatrice che ac-
coglieva il seme dell’uomo. Era il padre 
che trasmetteva la vita. Di questo inse-
rimento colpiscono tre aspetti.

Il primo aspetto è che queste don-
ne non appartengono come sangue 
al popolo di Israele. Tamar e Rahab 
(o Racab) sono donne cananee, Ruth 
è moabita, Betsabea è ittita (Matteo 
non dice il nome e la presenta in rife-
rimento al suo primo marito, uno stra-
niero: Uria, l’Ittita). Si può concludere 

che Gesù non appartiene solo al popo-
lo d’Israele, ma all’umanità. In Gesù c’è 
l’intreccio di razze e culture diverse che 
prefigura l’universalità della salvezza. 

Il secondo aspetto è la loro maternità 
che ha forma di irregolarità. Questo ri-
chiama la provvidenza di Dio che gui-
da la storia e prepara a comprendere la 
nascita più irregolare dal punto di vi-
sta umano. Gesù sarà generato da Ma-
ria senza l’intervento di Giuseppe. Con 
il parto mirabile e stupendo di Maria il 
Regno, il Progetto di Dio si è manife-
stato, si è reso visibile. 

Il terzo aspetto è la presenza del pec-
cato. Tamar ha ingannato Giuda. Ra-
hab era prostituta a Gerico. Rut era 
donna coraggiosa e fedele, ma appar-
tenente ad un popolo non amato da-
gli ebrei. Infine Betsabea, la moglie di 
Uria, fu adultera e si unì a Davide.

 
Ecco allora come una pagina, in ap-

parenza arida, può illuminare e aprire 
orizzonti nuovi e dirci che la salvezza di 
Dio giunge a noi attraverso una storia 
segnata anche dalla fragilità e dal pec-
cato. La nascita di Gesù porterà gioia 
grande all’umanità perché Egli si è fat-
to uno di noi per essere proprio di tutti! 
Con Gesù, i popoli del mondo e della 
storia diventano oggetto del suo amore 
e della sua predilezione.

Accettiamo, quindi, la vita come 
dono perché siamo frutto dell’amore 
di Dio che si è manifestato concreta-
mente nell’amore dei genitori, della fa-
miglia, della terra in cui siamo nati e 
cresciamo…

Questo non può che suscitare un 
“rendimento di Grazie”. Tutto si rea-
lizza perché in Dio eterna è la miseri-
cordia. 

ROBERTO GUALDONI
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ALDO E CINZIA
PANZIA OGLIET TI*
Tor ino 

“Dove andrai tu andrò anch'io; dove ti 
fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il 
mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio” 
(Rut 1,16). Con questa poetica espres-
sione Rut conferma alla suocera Noemi 
che non ha alcuna intenzione di abban-
donarla, ma che, anzi, vuole continuare 
a stare con lei ovunque andrà e qualun-
que cosa farà. Rinuncia al suo popolo e 
alla sua religione per il suo affetto ver-
so la suocera. 

Suocera che - vedova, povera e dere-
litta - vede ormai il proprio rientro in 
patria solo come il rispetto della tradi-
zione di morire nel paese natio; non si 
aspetta altro che la morte. Ma la nuora 
le darà una nuova voglia di vivere, nuo-
vi affetti, consolazione.

� luoghi comu ni

I luoghi comuni su suocere e nuore 
dicono tutt’altro: parlano di malumo-
ri, guerre sottili, marito o figlio oggetti 
di contesa. È proprio così? Come mol-

ti luoghi comuni, anche questo ha qual-
cosa di vero; lo dice, talvolta, anche la 
cronaca nera. Pensiamo tuttavia che, in 
generale, la realtà si discosti dai luoghi 
comuni; come al solito si enfatizza il 
lato negativo e non il positivo.

Pensiamo a molti casi di comporta-
menti esemplari tra suocere/i e nuore/
generi. Dal genero che veglia di notte 
la suocera anziana e malata, alla nuora 
che stravede per la sua cara suocera, al 
genero che offre un lampone alla suo-
cera affinché, anche se malata terminale 
di cancro, senza possibilità di deglutire, 
possa almeno in bocca sentirne la dol-
cezza. Ma anche suocere che fanno di 
tutto per aiutare generi e nuore a por-
tare avanti il peso della famiglia e del-
la vita.

Talvolta tra suocera e nuora si instau-
ra un rapporto affettivo e di stima più 
facile di quello tra madre e figlia, perché 
non risente della conflittualità connessa 
alla fase di crescita e al passaggio all’età 
adulta. È un rapporto un po’ più parita-
rio. Due persone adulte, di età diversa, 
che hanno in comune, con ruoli diffe-
renti, una persona amata.* Della redazione di Famiglia Domani. 
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L’importante è non entrare in com-
petizione, perché non c’è in palio un 
premio da vincere.

� tu tto bello?

Non pensiamo comunque che siano 
tutte rose e fiori: il rapporto tra queste 
figure parentali non è facile. A comin-
ciare dalla differenza di età, che sovente 
porta con sé differenti modi di pensare.

Lo stesso rapporto con il ménage 
quotidiano si basa su aspetti valoria-
li differenti. La necessità di ordine, la 
pulizia degli ambienti, la cucina sono 
sicuramente visti in modo diverso da 
persone di differente età. A questo si 
aggiungono le consuetudini in propo-
sito proprie di ogni famiglia.

L’importante è non affrontare le cro-
ciate per difendere o imporre il proprio 
modo di vedere nella vita familiare.

� polit iche familiari

Le politiche di sostegno alla vita fa-
miliare nei paesi della UE si sono mos-
se in questi anni secondo tre direttive 
principali che si sono sviluppate in ma-
niera diversa a seconda dei paesi:

-  la compensazione dei costi colle-
gati alla famiglia;

-  i servizi di assistenza ai genitori 
per l'educazione e la custodia dei 
loro bambini, nonché i servizi per 
le persone dipendenti in una so-
cietà che sta invecchiando;

-  il miglioramento delle condizio-
ni di lavoro, in termini di flessibi-
lità di orari e di accesso ai servizi 
sul piano locale.

Se guardiamo l’Italia, tali politiche 
sono ancora o ampiamente assenti o le 
ricadute effettive ancora molto lonta-
ne dal dare i risultati attesi o stanno re-
gredendo notevolmente con la scusante 
della “crisi”.

I costi collegati alla famiglia non 
sono presi in considerazione. 

I servizi ai genitori per i loro figli più 
piccoli, hanno raggiunto prezzi tali (es. 
asili nido) da costringerli a ricorrere il 
più possibile ai nonni. Il guaio succede 
se i nonni non sono più autosufficien-
ti, perché i figli, a loro volta, non hanno 
servizi e sostegni adeguati per assisterli.

Sul miglioramento attuale delle con-
dizioni di lavoro preferiamo sorvola-
re…, per non metterci a ridere, tanto 
esse sono evidenti a tutti!

� l'alleanza 
intergenerazionale

Di fatto il sistema sociale si regge 
sull’alleanza intergenerazionale. Ossia 
sulla possibilità concreta di azioni di 
supporto delle generazioni più anzia-
ne nei confronti di quelle giovani, per-
ché le famiglie di recente formazione 
sono in una situazione molto più pre-
caria che in passato.

A questa fragilità dovuta alle condi-
zioni più precarie di lavoro, si associa 
un maggior isolamento delle famiglie e 
una frammentazione dei legami socia-
li. Diventa quindi una condizione qua-
si obbligata la necessità di rinsaldare i 
rapporti intergenerazionali nel mondo 
adulto, favorendo esperienze di soste-
gno e mutuo aiuto nello svolgere i com-
piti genitoriali, educativi e di cura.

A loro volta le generazioni interme-
die devono farsi carico di supportare 
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gli anziani, quando essi non sono più in 
condizioni di autosufficienza, o econo-
mica, o di salute, o psicologica.

 
In questo contesto anche il rapporto 

tra suocere e nuore viene ad assumere 
una connotazione diversa. 

L’importante è che non lo si viva 
esclusivamente come un rapporto ob-
bligato, dovuto alla necessità, ma si 
colga l’opportunità di quel profondo 
scambio, con aspetti positivi, che può 
derivare da tale condizione.

D’altronde Rut stessa, che ha scelto 
di seguire la suocera che tornava in pa-
tria dove la carestia era terminata, ha 
associato alla sequela una conversione 
religiosa totale. Sappiamo che le con-
versioni non sono folgorazioni sulla via 
di Damasco, ma sono il risultato di pic-
cole scelte che confluiscono in una più 
grande. Rut ha sposato un ebreo, ha co-
nosciuto la sua religione e in seguito ha 
deciso di aderirvi. 

L’alleanza intergenerazionale di Rut 
e Noemi permette alla suocera di tro-
vare appoggio per continuare a vivere, e 
alla nuora, indotta dalla suocera, a “far-
si bella” e a riprendere a essere giova-
ne e viva.

� soc ietà miope

L’equilibrio forte e costruttivo tra le 
due donne mette in risalto ancor di più 
la differenza con la società attuale, con 
le sue “culture” ormai in piena difficoltà.

I dati ci dicono che le attuali gene-
razioni di anziani sono relativamente 
più ricche di quanto lo saranno i gio-
vani quando avranno la loro età, poiché 
hanno avuto i vantaggi di un sistema di 
welfare che, ora, mostra difficoltà varie 

e pertanto è progressivamente smantel-
lato.

Le garanzie a lungo termine sono 
ridotte e così i giovani sono costretti, 
se possono, a investire sulla previden-
za complementare o su eventuali stru-
menti assicurativi. 

Di recente si è anche aperto un nuovo 
mercato assicurativo, specifico per sup-
portare le famiglie sui rischi economici. 

Vi è, ad esempio, una polizza che co-
pre la perdita di lavoro con un risarci-
mento.

Le persone che offrono questi pro-
dotti hanno avuto una formazione 
specifica per analizzare con i possibili 
clienti la situazione patrimoniale, i ri-
schi connessi e offrire degli strumenti 
di tutela in tal senso.  

Ciò significa che ci sono privati capa-
ci di cogliere i segni dei tempi e di lu-
crare sulle mancanze del nostro sistema 
pubblico di tutela. 

L’alleanza intergenerazionale, che ora 
si sostiene sulla modesta solidità del-
le generazioni più anziane, sicuramente 
non potrà ripetersi in futuro, perché nel 
medio termine non s’intravede la pos-
sibilità di un miglioramento delle con-
dizioni economiche generali.

È evidente che in futuro occorrerà 
trovare nuove vie, ma di sicuro non at-
traverso l’individualismo, il consumi-
smo e il capitalismo.

Per ora troppi continuano a non ve-
dere la necessità di equilibrare i rap-
porti tra generazioni, a non prendere 
esempio da Noemi e Rut; non si perce-
pisce quanto possa essere utile spender-
si l’uno per l’altro, mentre continuano a 
vivacchiare i luoghi comuni sulle suo-
cere.

ALDO E CINZIA PANZIA OGLIETTI 
panzia@libero.it
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Spaziofamiglia è uno spazio autogestito a disposizione degli Uffici 
Famiglia delle Diocesi italiane nonché di altre realtà – civili o 

religiose – che si occupano del lavoro con le coppie e le famiglie. In 
questo numero pubblichiamo una testimonianza  

di Cristina Manconi, la mamma di Lori, e presidente 
dell’Associazione “Il disegno di Lorenzo, Onlus”, sorta per essere 

di supporto alle famiglie che hanno bimbi in difficoltà.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno esperienze significative da 
segnalare di inviarci il loro contributo. Verrà pubblicato. Grazie.

ASSOCIAZIONE
“IL DISEGNO DI LORENZO”

CARMAGNOLA (TO)

Quando parlo alle persone spiegan-
do che sono il presidente dell’associa-
zione “Il disegno di Lorenzo”, subito 
mi chiedono incuriosite perché si chia-
mi così.

Il nome ci è stato suggerito proprio 
da un disegno che mio figlio Loren-
zo fece durante uno dei suoi giorni da 
bimbo malato. Lorenzo si è ammalato 
nel 2009 di neuroblastoma ed è stato 
curato fino al 2011, quando il buon Dio 
ha deciso che era giunto il momento di 
portarlo con sé in paradiso.

Non pensate a lui però come un bam-
bino triste e sempre a letto. Anzi! A ve-

derlo, sembrava che avesse l’argento 
vivo dentro di sé; quasi sempre dinami-
co, gioioso, con la voglia di sperimen-
tare cose nuove con i suoi cinque anni 
di età e nonostante la malattia. Quan-
do Lorenzo è mancato, molta gente di 
Carmagnola (il paese in cui abitiamo 
in provincia di Torino), e non solo,  si è 
stretta intorno a noi. Sapendo che era 
nostra intenzione fare una donazio-
ne benefica, ha voluto partecipare ad 
una grande raccolta di fondi. In pochi 
giorni abbiamo raccolto oltre novemi-
la euro.

Abbiamo deciso di devolvere quat-
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tromila euro all’associazione ‘Neuro-
blastoma’ che, in collegamento con 
l’Ospedale Gaslini di Genova, è il pun-
to di riferimento nazionale per le cure 
e le ricerche che riguardano questa tre-
menda malattia, e cinquemila euro 
all’associazione ‘Luce per la Vita’,  con 
sede a Rivoli (TO), che ci ha assistito 
splendidamente con le cure palliative, 
permettendoci quindi di accontenta-
re Lorenzo che, un giorno di settem-
bre 2011, ha detto chiaro e tondo il 
suo: “Basta ospedale, 
voglio rimanere a casa 
e vedere le cose di casa 
mia”.

Successivamente, 
però, molte altre per-
sone e associazioni 
locali continuavano a 
chiederci come poter 
contribuire… e con-
tinuavano ad arriva-
re donazioni. Allora, con mio marito, 
abbiamo cominciato a sentire forte la 
responsabilità di come utilizzare quei 
soldi che la gente continuava a darci, 
sapendo che li avremmo spesi per qual-
cosa di “buono”.

In tutto il periodo della malattia di 
Lorenzo la preghiera ci ha sempre ac-
compagnato ed ogni secondo venerdì 
del mese nella nostra parrocchia, assie-
me a varie famiglie, alcune delle quali 
con figli bisognosi di cure, ancora reci-
tiamo un piccolo rosario dedicato a tut-
ti i bambini malati.

Fu così che una sera alcuni amici lan-
ciarono l’idea di costituire un’associa-
zione in ricordo del nostro Lori e noi 
subito approvammo con la speranza di 
riuscire a continuare quello che, grazie 
a Lorenzo, avevamo iniziato...

Oggi l’associazione conta circa una 
decina di giovani famiglie e si prodiga 

nella raccolta di fondi per venire incon-
tro alle necessità di bambini che vivo-
no in condizioni disagiate, cercando di 
avvicinarsi, anche con un sostegno mo-
rale, ai genitori che stanno attraversan-
do momenti difficili. Abbiamo svolto 
collaborazioni, alcune delle quali tut-
tora in atto, con associazioni sportive 
e con psicologi del territorio per offrire 
ad alcuni bambini, con specifiche pro-
blematiche, la possibilità di frequentare 
una attività sportiva (in primis il nuoto, 

lo sport preferito da 
Lorenzo che, nel pe-
riodo della malattia, 
non ha più potuto 
praticare) e laborato-
ri di psicomotricità.

Abbiamo anche 
collaborato con varie 
associazione del ter-
ritorio carmagnole-
se per raccolta fondi, 

sempre a favore di progetti che riguar-
dassero i minori. 

Durante il periodo natalizio 2013 ab-
biamo lanciato l’iniziativa ‘A Natale re-
galami una storia’ che ha portato alla 
raccolta di circa 1000 libri, donati dai 
bambini carmagnolesi all’Ospedale Re-
gina Margherita di Torino ed ai bimbi 
ricoverati.

Abbiamo inoltre regalato un presepe 
che, ormai da due anni, viene allestito 
nell’atrio dello stesso ospedale.

Alcune iniziative hanno visto un se-
guito nell’autunno scorso e altre ne 
stiamo progettando per la primave-
ra 2015. Cogliamo l’occasione per rin-
graziare quanti ci stanno dando fiducia 
con le loro donazioni e anche coloro 
che fisicamente ci aiutano nell’organiz-
zazione degli eventi.

Il presidente
CRISTINA MANCONI 
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L U I G I  G H I A *
A st i 

Quando la domenica pomeriggio mia 
moglie ed io ci rechiamo alla messa ve-
spertina, sul sagrato della nostra parroc-
chia c’è sempre uno straniero. Si tratta 
di uno dei tanti immigrati che hanno 
raggiunto le nostre coste, attraversato 
frontiere non sempre amiche, vissuto in 
ambienti inospitali. In cerca di una spe-
ranza, una speranza sempre più in af-
fanno, quella stessa che partiti xenofobi 
e leggi incivili vorrebbero loro negare. 

Quando lo incontro, mi soffermo a 
pensare che di lui so ben poco. So che è 
uno straniero, ma non ne conosco la na-
zionalità, anche se suppongo che pro-
venga dal Marocco; non ne conosco 
neppure il nome, né la storia, il titolo di 
studio, la religione. So, questo sì, che ha 
moglie e figli, spesso ammalati: me lo 
ha rivelato lui stesso, un giorno, incon-
trandolo in farmacia. 

Uno straniero, ma non un estraneo, 
perché ne conosco il volto; quando mi 
avvicino a lui per porgergli una moneta 
con tutta la delicatezza di cui sono ca-
pace, ci guardiamo nel volto, per qual-
che istante, non di più, per non ferire 
la nostra privatezza. Il volto è la parte 
più fragile di una persona, la più rive-

lativa e la più deterrente. Uno sguardo 
di pochi secondi sarebbe già sufficiente 
per ferirci, ma anche, come di fatto av-
viene, per stabilire tra noi una sorta di 
complicità, tanto che lui può permet-
tersi di chiedermi, talvolta: “Perché do-
menica scorsa non sei venuto a messa?”, 
e io a tranquillizzarlo dicendogli che a 
messa, sì, ci sono andato, ma da un’al-
tra parte…

Pochi secondi dunque, prima di en-
trare in chiesa, ma sufficienti per con-
sentirmi di realizzare nel mio intimo 
ciò che il filosofo Emmanuel Lévinas 
ha espresso così bene nelle sue opere: il 
volto, il volto umano, il volto dello stra-
niero si accampa davanti a noi e ci in-
terpella. Ci interpella molto di più di 
quella mano che pure egli stende per 
ottenere da noi qualcosa che forse con-
cediamo con fastidio represso; unica 
parte del corpo, quella mano, che noi 
osserviamo distrattamente, senza mai 
incontrare il suo volto. Un volto, dice 
Lévinas, che ha inscritta un’implora-
zione sulla propria fronte, un’implora-
zione che è anche un comandamento, il 
primo dei comandamenti, tu non ucci-
derai, tu non uccidermi… 

E se noi in qualche modo guardiamo 
quel volto di straniero e rispondiamo * Della redazione di Famiglia Domani. 
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al suo tacito appello, instauriamo con 
lui un rapporto etico, ed è come se già 
ci prendessimo cura di lui; come dice 
Lévinas, rispondendo a lui, rispondia-
mo di lui, instaurando un rapporto di 
reciprocità nella differenza, un rappor-
to di responsabilità.

 Che significa “responsabilità”? Si-
gnifica che sono obbligato a guardarmi 
dentro dal di fuori; a guardare le istitu-
zioni nelle quali vivo, per le quali voto, 
dal di fuori; a guardare la mia Chiesa 
dal di fuori, come se io stesso fossi uno 
straniero – e lo sono in questo rapporto 
di reciprocità – ed allora tutte le nostre 
prudenze, e le nostre resistenze, le no-
stre paure, i nostri alibi, le nostre Bossi-
Fini svelano tutta la loro inconsistenza, 
la loro tragica esecrabilità. 

In questo numero della rivista si par-
la del rapporto tra Booz e Rut, una 
straniera che uno straniero è riuscito a 
guardare nel volto senza ferirla. Que-
sto rapporto mi sembra il paradigma di 
quella responsabilità così spesso tradi-
ta; con, forse, qualcosa di più rispetto a 
quello sguardo fugace che lo straniero 
e io ci scambiamo la domenica pome-
riggio: forse nessuno dei due è consa-
pevole di volere la felicità dell’altro, ma 
entrambi siamo consapevoli di non vo-
lere almeno il male dell’altro. E, co-
munque, mi sembra già un punto di 
partenza importante. 

LUIGI GHIA 
luigi.ghia@alice.it

EUROPA, FORSE DALLE TUE CENERI…

Lampedusa, 
 non mandi più luce…
E un velo atroce copre il Mediterraneo,
 come per soffocarlo.
Pensa ai sommersi, ai non salvati
 tutti dispersi, come i sassolini della favola
 sassolini color sangue, anche i bambini,
 rari nantes in gurgite vasto,
 sassolini tremanti, anche i bambini,
 che fan balenare, remota, la via del ritorno.
Europa, cieca e lungimirante, ritorna a te stessa,
 mettici il cuore, rendi acuta l’intelligenza, 
 nel vortice e nel culmine di una disperata speranza.
Se il tuo rimpianto sarà inestinguibile, 
 come sete ardente, 
 allora, allora, forse
 quelle povere bare, quelle rozze bare
 saranno la tua culla, 
 nuovissima Europa.

24 maggio 2014
Giuseppe Goisis
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c i t t À  F u t u r a

S I LVA N A  B E C C H I O *
C ar mag n ola  ( TO)

Il comune di Riace è un piccolo cen-
tro (1600 abitanti) della Locride in 
provincia di Reggio Calabria. Il Comu-
ne è composto da due parti: una marina 
che si sta sviluppando grazie al turismo, 
e il borgo vecchio, 
distante sette chilo-
metri dal mare, che 
negli anni Settan-
ta del secolo scor-
so si è spopolato 
per emigrazione la-
sciando molte case 
disabitate.

L’assoc iaz ione 
“Città Futura”, non 
a caso dedicata a don Giuseppe Pugli-
si, il prete ucciso dalla mafia, è nata per 
due motivi:
 • Riaccendere il Borgo: riportare vita, 

economia, socialità in un luogo che si 
stava spopolando, promuovendo attivi-
tà come botteghe artigiane e proponen-

do un turismo di qualità, consapevole; 
obiettivo che ha poi avuto come risul-
tato il “progetto dell’Albergo diffuso”: 
le case lasciate vuote dagli emigranti 
sono state sistemate in modo da poter-

le affittare ai turisti. 
Operazioni, queste, 
che hanno portato 
alcuni sbocchi la-
vorativi ai giovani 
di Riace.
• L’Accoglienza: a 

partire dalla storia 
di Riace, dallo sbar-
co dei Curdi negli 
anni 90 del seco-

lo scorso sulla spiaggia di Riace, l’as-
sociazione da subito si è impegnata per 
essere attiva nei confronti di persone 
che hanno dovuto lasciare il loro paese 
e sono approdate in Italia, in Calabria.  

L’associazione fa parte dello SPRAR, 
acronimo di “Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati”, con 
il compito di fornire ospitalità e inte-* Della redazione di Famiglia Domani. 

« »Un progetto che dovrebbe 
rientrare fra i progetti Unesco, 

come Beni considerati 
patrimonio dell’Umanità.
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grazione a profughi e richiedenti asilo. 
Ad oggi il Comune di Riace ospita una 
cinquantina di profughi palestinesi, af-
gani, eritrei.  

Scrive Domenico Lucano, attuale 
sindaco di Riace:

“Quando è nata l’Associazione, la 
prima cosa che abbiamo pensato è 
stata quella di dar vita a un villaggio 
multiculturale, dove fosse facile par-
lare la stessa lingua, per poter tutti 
insieme andare avanti. Quando ab-
biamo cominciato, sentivamo il bi-
sogno di forze, energie che venissero 
da fuori, che rispolverassero vecchie 
usanze culturali della nostra terra, 
le più autentiche e positive, legate 
all’accoglienza e all’ospitalità. È sta-
to un cammino felice, aiutare la gen-
te che, in cerca di una possibilità di 
cambiamento, si è trovata a passare 
di qua; è stato un cammino fruttuo-
so per l’Associazione, che è cresciuta 
e si è ingrandita grazie a loro. Oggi 
siamo un centro di accoglienza per 
rifugiati e richiedenti asilo, un’alter-
nativa alla logica assistenziale di fa-
vore malconcesso dei CPT e, credo, 
un tentativo di fermare l’espansio-
ne dell’odierna società globalizzata, 
che richiama gli uomini a spostar-
si, per le differenze sociali ed econo-
miche sempre più grandi fra nord e 
sud. Oggi spero di poter parlare la 
stessa lingua di questi uomini, di po-
ter scambiare con loro qualche pa-
rola, che non sia danaro, ma diritto 
e dignità”.

Due obiettivi dunque che vanno a 
integrarsi fra loro. Due progetti ardi-
ti che cercano di dare una risposta ai 
giovani di Riace, creando posti di lavo-
ro e, nello stesso tempo, mantenendo 

viva la solidarietà con atti concreti. Gli 
amministratori, i cittadini che in que-
sti anni hanno potuto conoscere diret-
tamente questo grande sforzo umano 
ed economico, in un contesto davvero 
difficile, hanno sentito la necessità di 
partecipare direttamente a questa sfida, 
assumendosi un pezzo di questa storia, 
diventando partecipi e protagonisti, af-
finché non si possa dire di non aver fat-
to tutto il possibile per sostenere questa 
sperimentazione che ha qualche cosa di 
eccezionale nel suo insieme.

 
Ed ecco dunque nascere l’idea: Palaz-

zo Pinnarò, sede delle attività di “Città 
Futura” nel cuore antico di Riace, può 
diventare una sede dell’Associazio-
ne Recosol, Rete dei Comuni Solida-
li, una rete che conta oltre 200 comuni 
di tutta Italia.

Uno spazio fisico in cui avviare ini-
ziative di confronto, sede di incon-
tri, di convegni, di conoscenza tra reti 
italiane impegnate sui difficili percorsi 
dell’accoglienza, della solidarietà, della 
reciproca conoscenza tra popoli e per-
sone, tra cittadini, istituzioni, associa-
zioni italiane e di altri Paesi. Un luogo 
dell’incontro e dello scambio: di co-
noscenze, di saperi, di opportunità, di 
esperienze. Una sede fisica sostenuta 
dalla Rete dei Comuni Solidali anche 
sul piano economico.

Riace è stata presa ad esempio nel 
cortometraggio di Wim Wenders “Il 
volo” come esperienza viva e positiva di 
reale integrazione. 

Per saperne di più:
 www.cittafuturariace.it
 www.comunisolidali.org

SILVANA BECCHIO 
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DA N T E  COLLI*
C ar pi  (MO) 

A settant’anni dalla fine della Secon-
da Guerra Mondiale ha ripreso slancio 
lo studio e l’approfondimento, a vol-
te la scoperta, di tutta una serie di te-
stimonianze al cui centro si collocano 
i martiri della Resistenza cristiana. Tra 
essi incontriamo Odoardo Focherini 
(1907-1944) anch’egli martire in nome 
di quella libertà di coscienza che è l'au-
tentica condizione del cristiano.

� una bella figu ra di 
g iornalista e di resistente...

Odoardo nasce a Carpi da famiglia 
proveniente dalla Val di Sole. Ancora 
ragazzo, incontra spiriti forti come don 
Armando Benatti e don Zeno Saltini. 
Segue un’intensa attività che lo vede tra 
l’altro Presidente diocesano di Azione 
Cattolica e in particolare giornalista/
amministratore de L’Avvenire d’Italia. 
La guerra lo impegna nel salvataggio 
degli ebrei in piena persecuzione anti-
semita. Da qui l’arresto, la deportazio-
ne, la morte nel lager di Hersbruck e 
la successiva assegnazione della Meda-
glia d’oro, la lapide commemorativa nel 

Parco dell’Olocausto in Israele e la be-
atificazione. 

� ...ma anche di sposo e 
padre

Il rischio è di lasciarsi prendere dal-
la luminosa ed eccezionale situazione 
di cui Focherini è protagonista, sotta-
cendo la sua figura di sposo e di padre 
(ha lasciato sette figli) tralasciando la 
presenza della moglie, una silenziosa e 
fedelissima testimone, che “ha accetta-
to di essere l’ombra che mette in risal-
to la luce”. 

Tra le testimonianze e i documenti 
che nella primavera 2012 lo hanno ri-
cordato, spiccano le foto in ambiente 
alpino con la famiglia. Il sorriso distin-
tivo di santità c’è sempre, ma, nel qua-
dro di insieme di immobile profondità, 
si evidenziano la sua gioiosa paternità e 
i legami degli affetti familiari. Ogni sua 
passione era orientata alla lode di Dio e 
al coinvolgimento del maggior nume-
ro di persone; questa santità vicina alla 
gente è una santità possibile che si rea-
lizza, di fatto ed evidentemente, in fa-
miglia. Non è un caso del resto che il 
vescovo Bassano Staffieri abbia inizia-* Della redazione di Famiglia Domani. 
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to le ricerche per il processo di beati-
ficazione nel 1994, anno dedicato alla 
famiglia. 

In tempi in cui il magistero pontifi-
cio chiede il rispetto e la valorizzazio-
ne dell’istituto familiare e dell’apertura 
alla vita, la figura di Focherini, sposo e 
padre, ci richiama non solo alle sue vir-
tù, ma anche alla grande realtà del sa-
cramento del matrimonio. È questa una 
risposta concreta dello Spirito Santo 
alla Chiesa e al mondo. Era felice Fo-
cherini? Credo fermamente di sì. Senza 
dubbio. Per questa splendida e amatis-
sima famiglia, per il suo impegno nella 
Chiesa e nella società, perché sorretto 
da un’intensa spiritualità familiare ed 
ecclesiale. In una vita percorsa fino in 
fondo, contavano tre parole program-
matiche: “preghiera, azione, sacrificio”, 
irrise dalla cultura del regime, ma che 
intessevano il suo impegno a ogni li-
vello. Anche in famiglia. La fedeltà e 
la coerenza nei tragici anni della guerra 
segnarono in profondità la vita di non 
pochi laici cattolici. 

È stato questo l’ultimo lascito della 
sua esistenza, estremo atto esemplare 
ed educativo.

� se dovrà tacere la 
penna...

Un ulteriore segno di centralità del-
la famiglia si coglie in un passo di una 
lettera del luglio ‘44 inviata alla moglie:

 “Se dovrà tacere la penna, nulla e 
niente impedirà alla preghiera e al cuo-
re di tenerci sempre in più che affettuo-
sa comunicazione. Il Signore è con noi 
e noi fidiamo in lui”. 

Nel testamento in punto di morte 
dice: 

“I miei figli... voglio vederli prima... 
tuttavia accetta o Signore anche que-
sto sacrificio e custodiscili tu insieme 
a mia moglie, ai miei genitori, a tutti i 
miei cari... Vi prego riferire a mia mo-
glie che le sono sempre rimasto fedele, 
l’ho sempre pensata e sempre intensa-
mente amata”.

Dichiarando di morire “nella più pura 
fede cattolica” offre la sua vita “in Olo-
causto per la diocesi, per l’Azione Cat-
tolica, per L’Avvenire d ’Italia e per il 
ritorno della pace nel mondo”.

DANTE COLLI

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

EL GUERA
nella fedeltà ribelle

Guerrino Zalla parroco operaio

Don Guerrino Zalla, soprannominato dagli amici El Guera, ha lasciato 
un’impronta indelebile di uomo e di sacerdote nei tanti paesi del Trentino 
dove ha seminato il vangelo. Il «suo» vangelo esigente e coerente, sperimenta-
to tra gli operai, attento ai poveri della sua terra e del mondo.

Il Margine, Trento 2013, pp. 207, Euro 12,00
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l a  F r e G a t u r a ?

interv is ta a suor costa nza Gal l i ,
med ic o p rimario

MARIA  GRAZIA 
E  CLAUDIO RIGH I*
P isa 

Incontriamo suor Costanza Galli a 
Livorno. Una donna particolare, per-
ché Primario (lei ama definirsi solo 
“responsabile”) della “Unità Cure Pal-
liative ASL 6 – Livorno”, con il par-
ticolare di essere “suora”. Una figura 
singolare come donna, suora, medico e 
soprattutto amica. Quando le abbiamo 
telefonato, da buo-
na livornese, la prima 
cosa che ci ha detto è 
stata: “dove sta la fre-
gatura?” La fregatu-
ra è l’intervista che le 
abbiamo fatto. 

Nella vita o scegli o 
sei scelto: quanto hai 
scelto e quanto ti sei 
sentita scelta?

Nella mia vita penso che siano acca-
dute tutte e due anche se, fino a quando 
non sono diventata religiosa, ero con-
vinta di scegliere sempre io. Poi Lui 
mi ha scelto. È stata dura da accetta-
re all’inizio, ma poi ho capito che solo 
lasciandosi scegliere da Lui si vive una 
vita di pienezza.

Quali sono state, o sono, le don-
ne di riferimento della tua vita? E fra 
Rut, Esther, Marta e Maria Maddale-
na (le figure che tratteremo nel corso 
del 2015 in Famiglia Domani) in qua-
le ti riconosci?

Tutte le donne citate hanno un fa-
scino, ma Maria Maddalena è quella in 

cui più mi identifi-
co perché, dopo l’in-
contro con Lui, si è 
svuotata di sé per ri-
empirsi di Lui. Una 
donna che ha avu-
to il privilegio di es-
sere scelta da Cristo 
quale prima donna a 
cui rivelarsi dopo la 

sua Resurrezione, per indicarle quale al-
tra strada doveva percorrere: quella della 
speranza e della consolazione. Poi un’al-
tra donna che è stata un riferimento nel-
la mia vita è stata mia madre, donna da 
incrollabili principi morali e di fede. In-
fine una donna che ha “stravolto” la mia 
vita è la fondatrice delle Figlie della Ca-
rità di San Vincenzo de’ Paoli, Sr. Lui-
sa de Marillac.

Giorgio Faletti in una sua canzone * CPM Pisa. 
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cantava “Le suore sono donne manca-
te”. Come vedi la femminilità oggi? E 
in un mondo di sofferenza, come quel-
lo in cui tu operi, che cos’è la femmini-
lità… ed esiste ancora?

La femminilità trova la sua realiz-
zazione e completezza nella fecondi-
tà relazionale dell’essere e del fare verso 
l’esterno… Più che le forme “esterio-
ri”, quelle che contano sono le forme 
dell’agire concreto verso l’altro che ti fa 
sentire donna e femmina.

Che “suggerimento” ti sentiresti di 
dare alle coppie perché lui faccia senti-
re più donna lei, e lei faccia sentire più 
uomo lui?

Accogliersi l’un l’altro nella verità; 
avere coraggio di accettarsi con i pro-
pri limiti, ma anche con le grandi ri-
sorse che ognuno ha; andare fino in 

profondità nelle cose, non lasciarsele 
dietro alle spalle pensando che si risol-
vano da sole.

Mentre ci salutiamo, le rivolgiamo 
una domanda a bruciapelo: 

Quale desiderio e cruccio hai oggi 
nella tua vita personale?

Io sono contenta di ciò che ho e che 
faccio. Il mio cruccio è quello della Sa-
nità, in cui vorrei che ognuno facesse 
sempre bene quello per cui è stato as-
sunto. Poi, più che un desiderio, la mia 
vorrebbe essere una speranza: che la 
Chiesa locale sia più attenta alle perso-
ne e alle loro intime sofferenze familia-
ri... Basterebbe che ognuno dedicasse 
anche un’ora alla settimana… agli altri.

(Intervista a cura di Maria Grazia 
e Claudio Righi)

Cari amici abbonati,
questo primo numero di Famiglia Domani 2015 viene inviato a tutti, 
anche a coloro tra voi che non hanno ancora rinnovato il proprio abbona-
mento. Vi preghiamo però di provvedere subito a mettervi in regola, per 
consentirci di continuare a svolgere il nostro servizio di formazione nella 
gioia di un’amicizia che per noi è molto importante. 
Vi ricordiamo che da questo primo numero del 2015 abbiamo iniziato la 
collaborazione con l ’Editrice “Gazzetta d’Asti srl”. Per versare la quota 
di abbonamento – che per l ’anno 2015 è stata f issata in Euro 23,50 – vi 
invitiamo a utilizzare il conto corrente postale n. 1014947939 intestato 
a “Gazzetta d’Asti srl”, oppure il conto corrente bancario IBAN: IT 82C 
06085 10300 0000000 34200, sempre intestato a “Gazzetta d’Asti srl”. 
È anche possibile sottoscrivere un abbonamento cumulativo Famiglia Do-
mani + Gazzetta d’Asti (settimanale della Diocesi di Asti) al prezzo scon-
tato di Euro 80,00 che vi consentirà di ricevere il settimanale per 12 mesi 
a partire dalla data di sottoscrizione, più i quattro numeri annuali del-
la rivista.

La Redazione di Famiglia Domani

famiglia
domani
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l a  M a F i a  u c c i d e
s o l o  d ’ e s t a t e

Titolo: La mafia uccide solo d’estate (Italia 2013)
Durata: 90 minuti

Regia: Pierfrancesco Diliberto (Pif )
Interpreti: Pif (Arturo), Cristiana Capotondi (Flora), Claudio Gioè 

(Francesco), Ninni Bruschetta (Fra Giacinto), Maurizio Marchetti ( Jean 
Pierre), Rosario Lisma (padre di Arturo), Barbara Tabita (madre di Arturo), 

Antonio Alveario (Totò Riina), ecc.
Vincitore del premio del pubblico al Torino Film Festival 2013.

LI NA  DAL COVOLO*
Milano 

“La mafia uccide solo d ’estate” è il primo 
film del regista Pierfrancesco Diliberto, in 
arte Pif, giornalista e brillante conduttore 
televisivo siciliano, ideatore del programma 
“Il Testimone”, che trasmette reportages e in-
chieste da lui stesso condotte in prima per-
sona.

Il film, autobiografico, prende spunto 
dall’esperienza personale del regista, nato e 
cresciuto a Palermo durante il tragico pe-
riodo delle stragi mafiose avvenute in quel-
la città tra gli anni ’70 e ’90. Pierfrancesco 
Diliberto, regista e bravissimo protagonista, 
presenta quei drammatici eventi attraverso 
gli occhi di Arturo, che venne concepito a 
Palermo il giorno della “strage di viale La-
zio” (10 dicembre 1969) e nacque lo stesso 
giorno in cui il mafioso Vito Ciancimino fu 

eletto sindaco. Tali coincidenze significative 
costituiscono un marchio indelebile (“ma-
fia” è la prima parola che egli pronuncia) in 
quel bambino particolarmente sensibile agli 
strani eventi che si susseguono attorno a lui. 

Utilizzando la tecnica della “voce fuo-
ri campo”, il regista/protagonista narra in 
prima persona la vicenda di Arturo che, in-
namorato di Flora, sua compagna di scuo-
la alle elementari, cerca in tutti i modi di 
conquistarne il cuore, mentre a Palermo av-
vengono spietati delitti mafiosi che nessu-
no sembra voler “vedere”. Omertà, silenzio, 
negazione sono gli atteggiamenti diffusi tra 
le persone che vogliono mantenere un’appa-
rente normalità di vita e di rapporti, men-
tre i padri tranquillizzano i figli dicendo che 
la mafia non esiste e comunque “uccide solo 
d’estate”.

Nonostante questo clima in cui si trova a * Associazione “Cielo e Terre”. 
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vivere, Arturo diventa di anno in anno sem-
pre più consapevole di una realtà che come 
un tarlo distruttivo si infila nella vita quo-
tidiana, in tutti i settori della vita sociale 
e politica, contaminando anche i rapporti 
Chiesa-Stato. “Crescendo iniziai a capire che 
a Palermo nulla è come sembra… La città era 
piena di insidie”. 

Sarà proprio il suo amore per Flora, filo 
conduttore della storia raccontata, a spin-
gere Arturo a fare delle scelte precise e re-
sponsabili, a sentire il dovere di conoscere 
sempre meglio la verità e di raccontarla nel 
ruolo di giornalista. “Un giorno mi sono fer-
mato e ho guardato indietro… Ma come era 
possibile che a Palermo la mafia entrasse così 
prepotentemente nella vita delle persone e in 
pochi dicevano qualcosa?” (Intervista a Pif ).

Finché finalmente il muro dell’omer-
tà e delle finzioni crolla… Il maxiprocesso 
istruito dai giudici Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino, che fece finire dietro le sbar-
re numerosi membri di “Cosa Nostra”, ebbe 
come risposta le stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio, in cui i due giudici furono as-
sassinati.

“A Palermo ciò che ha svegliato le nostre co-
scienze – dice il regista in un’intervista – sono 
state le stragi del 1992 e soprattutto quella ai 
danni di Paolo Borsellino e della sua scorta”.

Il popolo palermitano reagisce, compren-
de le reali intenzioni della mafia, esce dalle 
proprie case e scende in piazza per prote-
stare. Il risveglio delle coscienze apre una 
nuova stagione per la Sicilia e non solo. 
Emblematica in questo senso è la scena 
dei funerali del giudice Borsellino, ai qua-
li la gente vuole partecipare per far sentire 
la propria voce di condanna nei confronti di 
uno Stato che non ha saputo o voluto con-
trastare l’illegalità.

E proprio lì, in mezzo alla folla che preme 
per entrare nella cattedrale, ci sono anche 
Arturo e Flora: giunti da strade diverse, ma 
diventati ormai consapevoli dell’importan-

za e della forza del loro amore, finalmente 
si ritrovano e iniziano un cammino insieme.

A questo punto, mentre la folla accompa-
gna la bara di Borsellino fuori della catte-
drale, la macchina da presa si ferma e quei 
pochi istanti di buio e di silenzio indicano 
la vita nuova che comincia per i due giovani. 

Il racconto riprende con la scena della na-
scita del figlio che rende Arturo e Flora an-
cora più consapevoli del compito urgente 
che è stato loro assegnato: “Quando sono di-
ventato padre ho capito che i genitori hanno 
due compiti fondamentali: difendere i propri 
figli dalla malvagità e aiutarli a riconoscerla”.

Volutamente didascalica è la parte finale 
del film, in cui il padre accompagna il figlio 
davanti alle lapidi e alle targhe degli “eroi 
della Patria” uccisi dalla mafia in quel tragi-
co ventennio (tutti sono ricordati): essi han-
no dato la vita per un grande ideale, per un 
bene che non si può dissolvere o dimentica-
re e deve costituire quel bagaglio di “memo-
rie” che possono e devono cambiare il corso 
della storia. 

Il regista ha sentito urgente il dovere di 
raccontare soprattutto ai giovani che cosa 
sia veramente la mafia e di ricordare le vit-
time di quelle stragi. Conoscere la realtà e 
interpretarla correttamente, formare le co-
scienze alla giustizia, al bene comune, alla 
solidarietà, far memoria della storia passa-
ta: questo è il messaggio fondamentale che 
il regista vuole trasmettere.

Il valore, la bellezza di questo originale 
film stanno proprio nella straordinaria abi-
lità del regista di affrontare un contenuto 
tanto drammatico e attuale con leggerezza e 
spontaneità, dando spazio a momenti umo-
ristici che accompagnano fatti e personaggi 
e che, anziché edulcorare la realtà, la rendo-
no ancora più tragica, determinando nello 
spettatore un forte coinvolgimento di pen-
sieri, di emozioni e di sentimenti.

LINA DAL COVOLO
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Nell’intervista a Luigi Berzano emerge un approfon-
dimento sul senso della cooperazione come movimen-
to sociale e come alternativa concreta e storica all’eco-
nomia del profitto e del consumo. 
La cooperazione come modello di impresa etica, fon-
data su valori di condivisione e sostegno di comuni-
tà di individui, è in grado oggi di rappresentare al-
ternative credibili e concrete ai grandi problemi po-
sti dalla contemporaneità, dimostrando come sul ter-
reno dei valori laici e credenti siano impegnati verso 
finalità comuni. 
L’esperienza laica e storica dell’impegno cooperativo 
è per molti versi affine a quella di piccole e grandi co-
munità religiose, che nella formula dell’impresa coo-

perativa scorgono lo strumento più idoneo di organizzazione socio-economica...

Economia morale. La sfida della cooperazione. Intervista a Luigi Berzano di Alessandra Luciano, 
Ediz. CELID, collana Incontricooperativi, 2014, pp 48, € 5,00

Anche le religioni sono sottoposte a un cambiamen-
to incessante. Oggi siamo dinanzi a una secolarizza-
zione e a una “religione” del mercato. E se è vero che 
fra religione ed economia non vi è rapporto causale, ci 
troviamo spesso di fronte a un consumatore religio-
so, a un orientamento dato dal mercato e al problema 
della sostenibilità delle attività religiose. Religione ed 
economia rimangono ordini simbolici autonomi e di-
stinti anche se entrambi agiscono nella coscienza e nei 
mondi vitali delle persone.
Nel volume è incluso il saggio di Luigi Berzano e Le-
tizia Viarengo: Etica ed economia in Damanhur. Cul-
ture del lavoro e del denaro in Damanhur.
“…Questa epoca contemporanea che conosce tutti gli ef-

fetti dei processi di secolarizzazione è un periodo stimolante per approfondire i rappor-
ti tra etica ed economia e, più in particolare, i rapporti tra le singole religioni e le cultu-
re del lavoro e del denaro”.  
Don Luigi Berzano, sociologo, è docente all’Università di Torino e parroco a Val-
leandonoa (Asti).
Letizia Viarengo, insegnante in Provincia di Asti, si occupa di movimenti religiosi.

M.C,Giorda, S.Palmisano, M.G.Turri (a cura di) Religioni & economie. Idee ed Esperienze, Mi-
mesis Edizioni, 2014, € 20,00

(a cura di Giorgio Ghia)


