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Carissimi,
La frase di papa
Francesco “culle vuote
e cucce piene” ha scatenato
una reazione sociologicamente
“interessante”. Interessante
perchè le risposte sono state
istintive e tradiscono un
modo sempre crescente di
relazionarci. Sono convinto
che pochi hanno letto quello
che ha detto il Papa e capito
quello che voleva dire. E’ un
fatto, si reagisce per istinto, per
umore, si ascolta non quello
che si dice, ma quello che
vorremmo che ci venisse detto.
Si legge con gli occhiali colorati
dai nostri pregiudizi e dalle
nostre voglie. Giustamente il
Papa recentemente ha chiesto
ai giornalisti di “sottrarsi alla
tirannia dell’essere sempre
online, sui social, sul web” e di
tornare a “consumare le suole
delle scarpe, a uscire dalle
redazioni, a camminare per le
città, a incontrare le persone,
a verificare le situazioni in cui
si vive nel nostro tempo”.
Molti hanno fatto passare papa
Francesco come un papa che
non ama gli animali, quando
il suo pensiero è esattamente
all’opposto. Nella “Laudato
si’’ il Papa scrive che tutte le
creature, “volute nel loro
proprio essere, riflettono,
ognuna a suo modo, un
raggio dell’infinita sapienza
e bontà di Dio. Per questo
l’uomo deve rispettare la
bontà propria di ogni
creatura”.
La preoccupazione del Santo
Padre non sono gli animali
ma la società nella sua tragica
realtà. Per ben due volte, nei
primi giorni dell’anno nuovo, il
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un’ipoteca universale) e la
“transizione demografica”,
che per l’Italia è una bomba
di potenza nucleare, ad
orologeria. Se continuiamo
a non volere figli, negli anni
50-60 del presente secolo
non disporremo più della
componente
produttiva
nella nostra società, l’età
media della popolazione
crescerà fino ad un livello
tale da non assicurare più
le risorse necessarie per la
sopravvivenza”! Questo il
vero problema.
Con semplicità e senza
pretese, analizzeremo nel

Santo padre è tornato a parlare
dell’inverno demografico.
Papa
Francesco
è
evidentemente preoccupato
per il calo delle nascite che
affligge tutta l’Europa e in
particolare l’Italia.
Ci incoraggia a mettere al
mondo dei bambini per “il
bene della Patria” e incalza
i governi a semplificare le
legislazioni per facilitare le
adozioni. Quando il profitto
impedisce la maternità e la
paternità, ci toglie umanità
e si perde la bellezza e la
ricchezza del gioia dei figli.
Scrive Luigino Proietti, in una
testimonianza che trovate
nel giornale: “Due anni fa
al Festival dell’Economia
Civile di Firenze, occasione
eccezionale per interrogarsi
scientificamente sul futuro
della nostra Umanità e
della qualità di vita che ci
riservano gli anni futuri,
il bravissimo Presidente

dell’Istat,
Gian
Carlo
Blangiardo, creò, per un’ora,
presentando
una
sua
relazione sul nostro futuro
democrafico-economico,
un silenzio “assordante”
nella Sala dei Cinquecento.
Di
fronte
a
certe
slides terribili, relative
all’azzeramento
delle
nascite esclamava: “Ci

rendiamo conto di cosa
ci aspetta se il tasso di
natalità,
evidenziato
negli ultimi anni in Italia,
dovesse persistere? Avete
capito o no che rischi
corriamo?!” Erano presenti
tre Ministri del Governo
Conte (lo stesso Premier
intervenne l’ultimo giorno
dei lavori) e rimanemmo
tutti muti e perplessi,
a riflettere. Allora capii
che noi, in Italia, abbiamo
la necessità di risolvere
due problemi tragici e
difficilissimi,
ambedue
creati da noi stessi: la
transizione
ecologica,
per non far morire il
nostro Pianeta (e questo è

giornale l’argomento. Con
lo sguardo rivolto al passato
saremo illuminati dalla
Parola di Dio, con il cuore
ancorato e accorato nel caotico
presente, ascolteremo le attese
degli uomini, e proiettati
con la fantasia nel futuro,
cercheremo segni di speranza
nel pessimismo che colora
l’orizzonte.
Consapevoli che tutto “geme
nel travaglio del parto”,
viviamo
questo
tempo
di Quaresima nell’attesa
vigilante e fertile dell’alleluia
della Resurrezione.
Pregate per me.
P. Francesco

Liviana Cinciavecchia (Lilli)

C’È UN PADRE
CHE ATTENDE CHE
TUTTA LA CREAZIONE
TORNI A VIVERE
PIENAMENTE IN SÈ
“Se guardiamo solo con occhio umano, siamo
portati a dire che il cammino dell’uomo va
dalla vita alla morte. Ma questo è soltanto
se lo guardiamo con occhio umano. Gesù
capovolge questa prospettiva e afferma che
il nostro pellegrinaggio va dalla morte alla
vita: la vita piena!”. Papa Francesco
La vita e la morte sono eventi inscindibili
che accomunano l’intera creazione. Non
c’ è essere nel quale non avvengono tali
dinamiche: c’è un inizio e una fine, ma anche
il contrario, una fine che promuove un inizio.
“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo
tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è
un tempo per nascere e un tempo per morire.
( ) Un tempo per demolire e un tempo per
costruire. Un tempo per piangere e un tempo
per ridere. ( ) Un tempo per cercare e un
tempo per perdere, un tempo per serbare e
un tempo per buttar via.
( ) Un tempo per tacere e un tempo per
parlare.” (Qo3)
Trasformazioni che prendono significato
in misura della propria disposizione a
conoscere ed affidarsi.
“La vita è il tempo delle scelte forti, decisive,
eterne.” Papa Francesco
Nascere segna l’inizio dell’esistenza terrena
o il termine che ci strappa da ciò che
eravamo, così morire chiude l’arco di tempo
terreno o il proseguimento dell’esistenza
eterna.
Ma perchè nascere, vivere e morire, dove
serpeggia l’odio, l’indifferenza, la pietà e la
carità?
Se non diamo significato al dono della vita
improbabile dare il giusto valore alla morte;
altrettanto importante è dare senso alla
morte per riuscire a costruire una vita felice.
Vivere mi permette di avere la percezione
del mondo che mi circonda, che mi parla e
mi aiuta a conoscere il mondo interiore che
costruisco giorno per giorno in un’alternanza

di prima e dopo, di cadute e rialzate, di
spinte e arresti. Un periodo di scoperte con
fasi di maturazione, difficile da valutare
secondo i propri schemi, ma giudicata dalla
sapienza divina. Ci accompagnano nelle
esperienze della vita, le diverse sfumature
delle sensazioni, in quel moto assorbito da
un mistero che esiste in un oggi senza fine.
Nello spazio più o meno lungo della vita
dell’uomo si susseguono i momenti nei quali
la sofferenza a far sprofondare nell’ombra
di una morte sensoriale, però “con l’aiuto
di Gesù, possiamo essere rivestiti di forza e
intraprendere un grande viaggio nella vita in
sua compagnia” (Papa Francesco).
Lungo la strada da percorrere insieme,
impariamo a sopportare le sofferenze
e i fallimenti e anche grazie a queste si
comprende ed assapora il valore della fede
autentica che genera la gioia. Ma quello che
più volte ci capita è di esitare nel seguirlo.
Perchè sprecare tanti giorni, quelle
occasioni di essere felici nel fare e ricevere
un gesto d’amore?
Diceva la volpe al piccolo principe:
“L’essenziale è invisibile agli occhi” (Antoine
de Saint-Exupery).
Solo osservando in profondità qualcosa si
vivono delle emozioni che valorizzano le
cose e le relazioni.
Spesso selezioniamo le persone per non
interagire con ciò che non comprendiamo.
A volte s’innesca una catena di intolleranza
che porta alla pretesa di scegliere se vivere
o morire, di far vivere o far morire.
Non riusciamo a vedere il dolore di una
gravidanza interrotta, la solitudine di un
drogato, le difficoltà per una disabilità;
quella tristezza di un genitore accantonato
nelle “strutture di riserva”, il rimorso di un
carcerato, l’ansietà di un disoccupato, le
paure di un immigrato, o il figlio che attende
una carezza dopo il rimprovero.

“Una società che abbandona i bambini e
gli anziani recide le sue radici e oscura il
suo futuro”. PapaFrancesco
Ho avuto la fortuna di incontrare alcune
persone che hanno il coraggio di donarsi e
attingono la forza proprio nelle avversità o
nelle malattie che provano duramente i loro
corpi, eppure, non cadono nello sconforto,
ma aiutano con gioia, mostrando così una
bella testimonianza cristiana.
Ogni giorno è un fiore che sboccerà tra le
nostre mani, che vive umile consumandosi
nel dono di un po’ di polline di felicità. In
quelle gocce che giorno dopo giorno filtrano
nel terreno, appare silenzioso lo spettacolo
della trasformazione di ogni molecola,
nell’evoluzione e condivisione della forma
di una stalattite, e nel vento, impossibile
da raccogliere nel palmo di una mano, il
racconto di come ogni cosa viene sospinta
verso il presente sperato.
In tutta la creazione e molto più nell’uomo
respira l’infinito!
Un infinito fattosi Presenza che ricorda agli
uomini la storia di un Dio che trasporta
nel tempo visibile il suo amore, e in quel
bambino nato in una mangiatoia, c’è un
Padre che attende che tutta la creazione
torni a vivere pienamente in Sè.
Liviana
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P. Alessandro Ciciliani

IN PRINCIPIO
ERA LA VITA…
ALLA FINE SARÀ
L’ETERNITÀ
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Cari Tendopolisti/e,
la Sacra Scrittura (la Bibbia) è il libro della
vita per eccellenza. Alla vita partecipano
piante, animali e uomini in modo
cosciente o incosciente. È chiaro che si
privilegia la partecipazione cosciente
alla vita in quanto Dio nell’atto creativo
(cf. Gen 1-2) pone l’uomo al culmine,
capace di dominare tutto quanto era
stato creato prima di lui. Nel realizzarsi
progressivo della creazione descritta
dalla Bibbia, la vita non è presente
all’inizio dell’intervento creatore di Dio,
in quanto prima è presentata la creazione
inanimata, poi la vita, realizzata per
gradi, partendo da quella vegetale per
arrivare a quella animale e umana. Sulla
creazione “viva” si concentra l’interesse
provvidenziale di Dio che si prende cura
della vita.
Come ogni aspetto della realtà umana,
anche la vita ha un’origine e un termine,
una nascita e una morte: cosa c’è prima
e cosa ci sarà dopo è legato allo stretto
rapporto di partecipazione alla vita di Dio,
alla sua dimensione divina.
La vita ha origine da una sorgente a cui si
è sempre legati: Dio. La Bibbia conosce la
paternità e la maternità negli animali che
arriva all’apice nell’uomo, ma riguardo
all’origine della vita la Sacra Scrittura
pone maggiore importanza al rapporto
con Dio. È lui il primo autore della vita,
è il principio di tutto quanto esiste ed è
dunque “Signore della vita”, “Dio della
vita” (cf. Sal 42,9; Sir 23,4), “protettore
della vita” (cf. Sal 27,1).
Tutte le vite sono nelle mani di Dio. Non
solo la vita ha origine da lui, ma vivere
significa instaurare una relazione, una

comunicazione con Dio, perché tutte le
vite che appartengono a lui. Dio vive e
far vivere, tutta la creazione con a capo
l’uomo.
La vita è perciò il massimo bene dell’uomo,
ma non dipende da lui, che non ne è
sovrano e non ne ha il potere di disporne.
Solo Dio concede vita e posterità (cf.
Sal 36,37; Gen 33,22); la vita è “a sua
immagine e somiglianza” (cf. Gen 1,2627). La vita è la condizione e la sede nella
quale si possono coltivare relazioni, anche
la più importante, quella con Dio; la morte
è la cessazione di ogni relazione, anche
con Dio. Solo quando nella crescita della
fede di Israele si qualificherà la fiducia del
Dio che ridona la vita, fiorirà la certezza
della continuazione del rapporto con il Dio
fedele anche dopo la morte.
La vita è desiderata fino a volerla
possedere senza limiti, ma è vissuta nella
consapevolezza del limite che ne segnerà
la fine.
Il protrarsi della vita, con il temporaneo
allontanamento della sua fine, è ritenuto
benedizione del Signore, premio invocato
a conferma della fedeltà esercitata verso
di lui (cf. Gen 15,15; Dt 5,16; Pr 3,1; Sal
91,16).
L’uomo biblico giunge con fatica al
concetto di sopravvivenza dopo la morte,
concludendo il cammino con la fede nella
resurrezione.
È sua convinzione che il Dio amico non
interromperà il rapporto con l’uomo amico,
e che il comportamento tenuto durante
la vita avrà la sua adeguata retribuzione
(Sal 73,3-4; Gb 21,7-14). Vita e morte
compongono la contrapposizione più
radicale nel linguaggio e nell’esperienza

degli uomini.
Il pensiero del Nuovo Testamento si
muove nella scia del pensiero dell’Antico
Testamento, insistendo sul valore della
vita donata da Dio e sul dono della vita con
la novità data dall’intervento di Gesù nella
storia umana, a motivo dell’esperienza da
lui vissuta e partecipata ai suoi discepoli.

da Cristo è data una nuova esistenza,
che rende partecipi della vita del Risorto
e introduce nella famiglia divina (cf.
Gal 2,20). Per l’Evangelista Giovanni la
modalità dell’accettazione è la risposta di
fede e quel comportamento di fede che si
concretizza nel mangiare la carne e bere
il sangue di Gesù: chi accoglie questa

perfezione se non nel giorno in cui il corpo
stesso, resuscitato e glorificato, vi avrà
parte, nella Gerusalemme celeste, che
sarà la dimora di Dio con gli uomini (cf.
Ap. 21,3), dove scaturirà il fiume di vita,
dove crescerà l’albero di vita (cf. Ap. 22,1.
22,14.19) e si gusterà per sempre la vita
stessa di Dio, in Cristo Gesù.

Egli è il Figlio, la cui vita ha origine dal
Padre; vive la sua vita in autentica umanità
e la gestisce nella piena consapevolezza
del suo esito infausto. Tutti i racconti
evangelici mostrano lo stretto rapporto
dell’agire di Gesù con la finalità di vita
come attesta l’attività taumaturgica di
guarigioni e risurrezioni.
La sua risurrezione è la novità assoluta
sulla quale si innesta una nuova
concezione antropologica: quella della
solidarietà di destino tra l’uomo e Cristo,
e quella di una forma di vita che ha vinto
la morte.
Se è vero che la vita attuale si svolge
all’ombra della morte, che è stata la sorte
di Cristo e continua a essere la sorte di
ogni uomo, è altrettanto vero che nessuno
può separare il credente dall’amore di
Cristo, che è dono di vita (cf. Rm 8,35-39).
All’uomo che accetta la salvezza offerta

offerta di vita eterna e verrà risuscitato
nell’ultimo giorno (cf. Gv 6,54).
Sempre per l’Evangelista Giovanni, la vita
è una realtà che trae origine dal Padre
(cf. Gv 5,26) e passa attraverso Gesù (cf.
Gv 17,1-2); egli la possiede e la dà agli
uomini (cf. Gv 5,26; 10,28; 20,28). La vita
inizia con una nascita, ma la vita della
salvezza può venire solo dall’alto, e il suo
divenire non coincide necessariamente
con quello della vita umana, perché viene
da Dio e rende coloro che la possiedono
“figli di Dio” (cf. Gv 1,12).
La vita con Cristo, che si attende dalla
risurrezione (cf. 1Ts 5,10), è quindi
possibile subito dopo la morte.
Si può allora essere simili a Dio e
vederlo così come egli è (cf. 1Gv 3,2)
a faccia a faccia (1Cor 13,12), il che
costituisce l’essenza della vita eterna.
Tuttavia questa vita non avrà tutta la sua

Cari giovani, la vita è perciò questa bella
avventura che se vissuta in Gesù porta ad
una gioia che non avrà mai fine.
P. Alessandro Ciciliani
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Suor Mariangela cp

DALLA MORTE ALLA VITA,
DALLA CROCE ALLA PASQUA
/ parte 1
Carissimi Amici della Tendopoli,
nell’ultimo articoletto che avevamo
mandato a P. Francesco ci eravamo lasciati
dicendovi che sr. Mariangela stessa avrebbe
raccontato la sua esperienza di rinascita
dopo il Covid. Lasciamo a lei la parola.
“CELEBRATE IL SIGNORE, PERCHÉ È
BUONO; PERCHÉ ETERNA È LA SUA
MISERICORDIA”.

che cominciava a scendere nonostante
l’ossigeno, qualche linea di febbre. La
radiografia evidenziava soprattutto in me
dei brutti polmoni. Ma come si faceva ad
andare in ospedale lasciando la mamma a
casa da sola e bisognosa di tutto?
Anche Marta, la sorella della mamma, che
ogni giorno andava da lei per preparale
i pasti era a casa sua perché positiva al
Covid. E’ stata proprio lei a comunicarmi
che avrebbe trasferito, per la quarantena,
il suo domicilio a casa nostra se fossi
dovuta andare in ospedale. Per una
maggiore tranquillità di tutti ho raggiunto
l’ospedale più vicino, domenica, 14 marzo,
accompagnata da mio fratello, Gabriele.
Dopo alcuni esami che non andavano bene
e visto il risultato della Tac ai polmoni che
denotava una seria polmonite bilaterale da
Covid e una grave insufficienza respiratoria,

mani del Signore e ho detto al dottore di
fare quello che pensava meglio per me.
Poi per tranquillizzarmi mi sono detta: “Se
mi portano via con l’elicottero allora sono
proprio grave, se con l’ambulanza ci vuole
almeno un’ora per arrivare a Rovereto, allora
significa che la situazione è sotto controllo”.
Mi hanno trasportata con l’ambulanza dopo
avermi messo un respiratore. Ho mandato
un messaggio a mio fratello don Stefano
per dirgli di venire anche lui in ospedale e
che stessero tranquilli per me, perché io
ero serena e così ho scritto anche alle mie
Consorelle a Loreto.

mi è stato messo il casco per respirare
meglio. Prima però ho detto al dottore che
a casa c’era anche mio fratello di 48 anni
con il Covid e con dei sintomi piuttosto gravi.
“Che venga anche lui in ospedale” mi ha
subito detto. E così è stato. Poi il dottore è
tornato dicendo che dovevano trasferirmi
in rianimazione a Rovereto, perché se mi
fossi aggravata (e forse lui già prevedeva
questo) a Cles, ospedale periferico, non
avrebbero avuto gli strumenti necessari
per intervenire. Un fremito al cuore e un
pensiero lampo al mio papà che era stato
due mesi in rianimazione per un ictus. Mi
sono affidata anche a lui e messa nelle

non ricordo nulla, l’ho saputo molto dopo.
Per il resto le due settimane in cui sono
rimasta intubata, tra la vita e la morte,
hanno lasciato un vuoto nella mia vita. Un
tempo in cui non avevo il controllo di me
stessa, ma ero totalmente nelle mani degli
operatori sanitari, ma comunque prima di
tutto nelle mani sicure del Medico celeste.
Solo successivamente sono venuta
a conoscenza della gravità della mia
condizione di salute e di quanta preghiera,
da ogni parte del mondo, fosse salita al
Cielo per chiedere al Signore la grazia della
guarigione per me.
Il Signore ha accolto questa preghiera

“Mi è stato chiesto di condividere con
voi, carissimi amici, alcune briciole di
sofferenza e di speranza, di fatica e di
gioia, di silenzio e preghiera, che ho vissuto
durante il periodo del covid-19, lasciandomi
guidare nel racconto da alcuni versetti del
salmo 117 che mi hanno accompagnato
in questo cammino. Lo faccio volentieri
perché tanti di voi hanno pregato per me e
sono stati vicini alla mia famiglia e alle mie
Consorelle di Loreto. A tutti assicuro la mia
riconoscente e quotidiana preghiera.

“IL SIGNORE MI HA
DURAMENTE,
MA
NON
CONSEGNATO ALLA MORTE”.

PROVATO
MI
HA

Di quello che ho vissuto in terapia intensiva
ricordo solo il mio arrivo e gli ultimi giorni
del risveglio. Appena entrata ho visto
subito intorno al mio letto un gruppo di
medici e infermieri: sondino nel naso,
cambio del respiratore, catetere, pressione,
saturazione, emogas, elettrocardiogramma,
ecc.. Prima di essere intubata ho telefono
al Vescovo Fabio di Loreto per chiedere la
benedizione e a mio fratello Gabriele per
dire che per diversi giorni non avrei potuto
parlare, né ricevere telefonate. Ma di questo

incessante e accorata, e mi ha ridonato
la vita, lasciando attoniti i medici della
rianimazione di Rovereto che non riuscivano
a capire come mai dalla sera alla mattina la
febbre a 40 fosse scomparsa. Era l’inizio
della Settimana Santa, della Settimana
di Passione che sarebbe culminata con la
Pasqua di Risurrezione.
Sopra il mio letto, legate ad un filo, alcune
foto di persone non conosciute all’inizio e
poi sempre più familiari mi hanno aiutata
a riprendere contatto con la realtà: don
Stefano che stava dando la benedizione
nel giorno delle Palme; l’altro mio fratello
Gabriele con la piccola Silvia di due mesi

“NON MORIRÒ, RESTERÒ IN VITA E
ANNUNZIERÒ LE OPERE DEL SIGNORE”.
Nei mesi di marzo e aprile di quest’anno
2021 ho vissuto una forte esperienza
di sofferenza, di croce, di distacco dalle
persone care e dalla mia comunità, di
distacco dalle mie sicurezze e dai miei
programmi; un’esperienza di limite e di
morte, ma anche di risurrezione e di vita che
il Signore, per sua grazia e misericordia,
mi ha ridonato, per poter continuare ad
annunciare le sue meravigliose opere.
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Mi ero recata in Trentino per due settimane
per assistere la mia mamma operata ad un
piede e impossibilitata a camminare. Ero
andata per aiutare e portare assistenza…
e alla fine sono stata io quella che ha
avuto bisogno di essere assistita, curata,
sostenuta.
Tutti eravamo e forse lo siamo ancora,
immersi in questa terribile pandemia.
Abbiamo sentito o letto tante testimonianze;
vissuto la sofferenza per amici o familiari
che erano stati colpiti o che ci avevano
lasciato; visto le immagini strazianti di quei
camion di Bergamo che portavano via dagli
ospedali a centinaia i feretri con fratelli e

sorelle anziani. Tutti avevamo una certa
paura di essere contagiati e siamo rimasti
chiusi e quasi barricati e bloccati nelle
nostre case, nei nostri conventi, invocando
con tutta la Chiesa, da Colui che tutto può,
per intercessione di Maria, la fine di questa
pandemia.
Non avrei però mai immaginato che un
giorno potessi essere anch’io contagiata da
questo invisibile e terribile virus. Pensando

a me e alle mie Consorelle sentivo una certa
sicurezza, perché la “clausura”, diventata
ancora più stretta in questo tempo, ci
custodiva e ci proteggeva in qualche modo.
La mia mamma era stata la prima ad essere
contagiata. E così tutta la mia famiglia è
stata coinvolta.
All’inizio pochi sintomi, un po’ di tosse, di
stanchezza, di inappetenza. Poi qualche
difficoltà respiratoria, la saturazione

in braccio; le mie Consorelle con un fiore
in mano che salutavano; la Santa Casa di
Loreto con un augurio di buona Settimana
Santa da parte del rettore, padre Franco.
Non lo so se ci fosse una tv accesa con la
celebrazione della domenica delle Palme,
ma avevo la percezione di essere come
in Piazza san Pietro, immobile nel mio
letto e infreddolita. Non riuscivo a pregare
però spontaneamente mi trovavo con le
braccia aperte e sentivo gli infermieri che
si avvicinavano al mio letto e dicevano: “Sta
pregando”...
segue sul prossimo numero
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Qualche giorno fa Papa Francesco ha fatto
una meditazione pacata, caritatevole,
paterna, sul costume, soprattutto italiano, di
non generare figli e di innamorarsi sempre di
più di cagnolini e di gatti.
Il Pontefice ha parlato di amore, di affetti, di
solidarietà, di risposta di ciascuno al Piano
di Dio per l’Uomo, per il quale Lui mandò
Suo Figlio tra noi, manifestando la Sua
infinita Misericordia.
Sono rimasto sorpreso quando ho letto sui
social le moltissime prese di posizioni di
donne e uomini, che respingevano, offesi,
questo messaggio dolcissimo, dando
dell’ignorante a chiunque non capisse la
sensibilità profonda di chi dà tutto il suo
affetto ad un fedele, intelligente, compagno
di vita come un animale a quattro zampe, e
non si rendesse conto delle spese per tirare
su figli in questo periodo di crisi profonda.
Mi sono subito ricordato di un episodio
accadutomi anni fa, quando mi permisi
di fare un confronto tra figli e animali in
famiglia ad una coppia, che si rifiutava di
mettere al mondo “persone che avrebbero
solo sofferto in questo mondo schifoso” e
amava alla follia il proprio cane alano, vero
“pilastro della loro casa” e fedele presenza
nella vita. Mi tolsero il saluto per qualche
anno, anche se io cercai sempre di parlare
loro nelle feste comandate.
Sento le pubblicità nei social e constato che
non figurano più bebè che succhiano latte,
che vengono detersi col talco di marca, che
fanno il bagnetto con lo shampoo all’ultima
fragranza, che ingoiano la pastina che fa
diventare forti e muscolosi, no!
Invece conto sempre più famiglie, tra gli
spot, che fanno riunioni per ricorrere al
Maxizoo, che riconquistano i figli adottando
Puffi per farli giocare, che corrono alle
Parafarmacie ad acquistare tutti i prodotti
utili “a fare felici i nostri animali”.
Ricordo la storia dei miei nonni, contadini,
che ogni 17 di gennaio mi facevano svegliare
presto per infiocchettare l’ultimo maialino
nato nella stalla e portarlo ai piedi della
scalinata della Chiesa di S. Maria, dove ci
si ritrovava tutti, bambini e famiglie, e don
Ottorino impartiva a ogni essere vivente
la Benedizione di S. Antonio Abate e noi
fanciulli capivamo come fosse importante

amare gli animali e rispettarli, per imparare
il rispetto verso chiunque.
Quando si incontrava un pastore o un vaccaro
o una contadina, si lodava il bestiame che
loro conducevano al pascolo o accudivano
alla stalla, perché era il modo migliore di
riconoscere la loro dignità di lavoratori,
l’efficacia della loro fatica quotidiana. Era
tutta loro vita, la vita di quegli animali!
Ma li incontravi anche con i loro figli, maschi
e femmine, piccoli, che, dietro ai genitori,
imparavano insieme con quegli animali e
con altri coetanei, il mestiere di creatura
di Dio, che rispetta tutti e la Natura, che li
nutre e fa bella la nostra terra.
E la manutenzione amorosa e faticosissima
della terra, anche arida, anche a colonia,
era fondamentale per dare futuro a figli
e animali, che si ritrovavano insieme, con
naturale impegno continuo e partecipato,
a dare valore aggiunto, a partecipare, a
conquistare soddisfazione, i primi coscienti,
i secondi istintivamente ma con palese
piacere, e arrivare a fine giornata grati e in
armonia.
Sabato scorso ho fatto una passeggiata al
Parco di un paio di ore. Faceva freddo e non
volevo avvicinare nessuno per prudenza
anti Covid. Ho avuto la fortuna di incontrare
singoli e coppie.
Gli anziani, soli, parlavano tra loro, o
leggevano il giornale, o tenevano al
guinzaglio cagnolini affettuosi, ai quali
preannunciavano la visita tra una settimana
dei loro nipoti, ”che non si fanno mai
vedere”. Il barboncino lì era uno strumento
di terapia per la solitudine atroce di un
vecchio rimasto solo.
Altri singoli e qualche coppia esponevano
al mondo i cani loro padroni, molti coperti
di lana pesante e alcuni in braccio a giovani
bionde ossigenate, che sussurravano alle
orecchie di tali maestà del “bisognino”,
della “pappa” e del bagnetto del
pomeriggio nell’acqua profumata, accanto
al loro partner che annuiva sorridendo;
poi incontravano altri frequentatori e
frequentatrici del parco, coi loro cagnolini,
fermi sotto un platano gigante, che, tra
sorrisetti soddisfatti e abbracci e carezze a
tutti i cagnolini presenti, chiamati ciascuno
per nome, si scambiavano pareri sul modo

di educarli nei comportamenti a casa, sul
divano, a letto (dei padroni), sull’amaca in
terrazzo...
Poi genitori con bambini grandi e piccoli,
che giocavano col loro pastore, sicuro,
maestoso, affidabile, capace di fare sentire i
bimbi timidi, coraggiosi, e quelli balbettanti
e titubanti, sicuri di sè e delle proprie
capacità da leaders...
Più in là c’era una donna che discuteva
col marito delle serie problematiche del
figlio sedicenne, frequentatore di “gente
che smercia e sniffa“, della crisi che lo
attanagliava, di come avrebbero potuto
consigliarlo e aiutarlo... e piangevano...
Insomma sembrava che gli animali non
creassero problemi, come i figli ribelli,
mentre potessero aiutare chi è solo o
giocare, educando il carattere dei bimbi o
ragazzini con cui convivono...
Tutto questo mi ha da una parte sconcertato
e atterrito, dall’altra fatto riscoprire l’eterna
umanità delle Creature di Dio.
Ma è ora che io faccia il mio mestiere, da
laico, e vada al di là della mia galleria di
quadri, di ricordi e di impressioni
Due anni fa al Festival dell’Economia Civile
di Firenze, occasione eccezionale per
interrogarsi scientificamente sul futuro
della nostra Umanità e della qualità di vita
che ci riservano gli anni futuri, il bravissimo
Presidente dell’Istat creò attorno a sè il
silenzio assoluto nella Sala dei Cinquecento,
per un’ora, presentando una sua relazione
sul nostro futuro democrafico-economico.
Di fronte a certe slides terribili, relativi
all’azzeramento delle nascite rispetto alle
morti tra trenta anni, si interrompeva a
parlare e poi, dopo 7 secondi, esclamava:
“Ci rendiamo conto di cosa ci aspetta se il
tasso di natalità, evidenziato negli ultimi
anni in Italia, dovesse persistere? Avete
capito o no che rischi corriamo?!”
Erano presenti tre Ministri del Governo
Conte (lo stesso Premier intervenne l’ultimo
giorno dei lavori) e rimanemmo tutti muti e
perplessi, a riflettere.
Allora capii che noi, in Italia, abbiamo la
necessità di risolvere due problemi tragici e
difficilissimi, ambedue creati da noi stessi:
la transizione ecologica , per non far morire
il nostro Pianeta (e questo è un’ipoteca

universale) e la “transizione demografica”,
che per l’Italia è una bomba di potenza
nucleare, ad orologeria.
SE CONTINUIAMO A NON VOLERE FIGLI,
NEGLI ANNI 50-60 DEL PRESENTE
SECOLO NON DISPORREMO PIU’ DELLA
COMPONENTE
PRODUTTIVA
NELLA
NOSTRA SOCIETA’, l’età media della
popolazione crescerà fino ad un livello tale
da non assicurare più le risorse necessarie
per la sopravvivenza!
E anche i vecchi moriranno prima, perché
non godranno più delle risorse necessarie
per comprare il necessario, dato che
nessuno produrrà il VALORE AGGIUNTO,
anche per pagare le pensioni.
Il nostro sistema welfare collasserà, con il
sistema economico.
Non avremo più di che spendere per
migliorare l’Ambiente e sarà inimmaginabile
non uno Sviluppo Sostenibile, ma
QUALSIASI SVILUPPO.
Sto facendo terrore? Sto esagerando?
No. Però personalmente credo che i barconi
di immigrati, dei “Non Italiani”, saranno la
nostra speranza per allungare di qualche
decennio la speranza di sopravvivenza della
nostra gente.
Non
producendo
valore
aggiunto,
non potremo neanche giocare sulla
“ridistribuzione delle risorse”, nostro sport
preferito, ma sempre senza etica e senza
giustizia. L’entropia sarà massima e... puf, i
nostri pronipoti scriveranno “The End” sulla
pellicola.
Se voi avete numeri diversi e siete “Noscienza,” (anche questo sport è molto diffuso
tra gli umani sbruffoni in cappamagna),
fatemeli conoscere, così smetto di leggere e
di studiare e me ne vado in vacanza!
Quando crediamo di aver capito tutto e non
ci rendiamo conto che essere no-uomo
significa soprattutto far del male a se stessi
e perdere la propria vita.
Quando scegliamo di dare affetto
esclusivamente a degli animali e rifiutiamo
“contemporaneamente”
la
nostra
generatività umana, ci castriamo la nostra
autocoscienza (anche Dante nel Purgatorio
lo spiega), perdiamo occasioni immani
di mettere alla prova la nostra umanità
pensante e di trasmetterla ad altri, che poi

faranno la stessa cosa coi loro figli. Questo
è valore aggiunto, questa è la Civiltà che ha
coraggio di costruire la propria storia e il
proprio Progresso!
Perché è molto più strategico e utile
agli uomini il pianto di quei due genitori
disperati per i rischi che sta correndo il loro
figlio sedicenne, che gli strilletti giulivi delle
pavide e sterili ossigenate sotto il platano,
che non hanno in generale (a meno che
non abbiano avuto disgrazie e/o privazioni
indipendenti dalla loro volontà) trovato nei
loro giorni una sola occasione per esercitare
veramente il profondo discernimento di
contribuire a fare crescere la sapienza del
mondo.
Almeno coinvolgessero i vecchi soli e i
bambini gioiosi che accarezzano i loro cani!
Spero molto che nessun sincero amante
degli animali, della loro bellezza e degli
infiniti doni di speranza di continuare danno
alle persone sole o malate, veda in quanto
affermo un cinismo sommario ed una
insensibiltà crudele, che assolutamente non
mi appartengono.
Gli animali vanno amati e rispettati, come
facevano le generazioni che ci hanno
preceduto, ma non devono prendere il
posto degli uomini, semplicemente perchè
sono accondiscendenti, fedeli, al servizio
completo e “non rispondono male”.
Quando un essere umano rinuncia a
confrontarsi coi problemi degli altri (figli,
fratelli, genitori, amici), e sceglie lo sguardo
tenero di Fuffi, che è bello, ma non ti stimola
a porti dei problemi interiori che tracciano la
tua vita umana, rende aliene la sua scienza,
la sua coscienza e le sue esigenze spirituali
evolutive nell’anima.
E’ questa rinuncia, questa voglia di fare tutto
in modo accorciato e semplificato, che pone
fine alla capacità umana di interrogarsi, di
prender coscienza dei propri errori immani,
di creare una scala di valori e di progettare
azioni correttive alle proprie fughe dalla
realtà.
E le transizioni ecologica e demografica
sono suoi errori di omissione e di ignoranza,
come tanti altri che stiamo vivendo questo
periodo!!!
Chiudo con una riflessione mia personale.
Dato che Papa Francesco ha parlato pure

di coppie senza figli che potrebbero dare
amore generativo a bambini abbandonati
tramite l’adozione, torno ai miei ricordi di
infanzia prima toccati.
Quei contadini e contadine, che
accompagnavano le proprie bestie al
pascolo, seguite da una frotta di bambini in
armonia con la propria famiglia e la propria
fauna, molto spesso avevano adottato, negli
orfanotrofi/befrotrofi affollatissimi delle
grandi città, bambini che si sommavano in
modo indistinto ai loro figli naturali. Non lo
facevano solo per ricevere un modestissimo
buono pasto dallo Stato, ma perchè
credevano che avere tanti bimbi in casa era
segno di ricchezza interiore ed esteriore.
“Dove mangiano in cinque, possono
mangiare anche in sei”, “ Più braccia nei
campi, più gioia la sera a tavola”... Ricordo
perfettamente piccoli, con forte rischio di
crescere in strada rubacchiando o in galera,
che dentro queste famiglie si confondevano
coi fratelli acquisiti, trattati come loro, “figli
della solidarietà”, attaccati ai loro genitori
acquisiti fino oltre la loro morte.
Ho l’onore di avere ancora tanti amici di
infanzia adottati presso i befrotrofi; si sono
sposati, si sono fatti onore nella vita, hanno
avuto figli e sono andati chi in Ucraina, chi
in Colombia, chi in Uganda (anche di pelle
nera!) ad accogliere tra le braccia bimbi e
bimbe soli e portarseli a casa.
Questi amici mi hanno insegnato negli
anni i sentimenti della solidarietà, della
riconoscenza, della giustizia, i valori veri,
come nessun altro.
Quando li incontro, non mi chiamano mai
“ing”, ma “Lui” con l’accento vocativo...
E poi, subito dopo: “Ci sei già passato a
Camposanto? Perchè possiamo andarci
insieme a trovare i NOSTRI vecchi”.
Dedicato a Lucky, un barboncino morto
pochi mesi fa, che ha alleviato le sofferenze
interiori e la solitudine degli ultimi 10 anni di
un nostro carissimo amico, che non meritava
di essere lasciato solo dalla sua famiglia.
Grazie, Lucky.
LUIGINO PROIETTI
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Marco Cola

IL MONDO
DELLA CHIESA...

Questa vuole essere una
pagina aperta sul mondo.
Riporteremo notizie di
attualità, che ci sembrano interessanti riguardanti la vita della
Chiesa, e il mondo che le gira
intorno nel bene e nel male.

UTERO IN AFFITTO?
LA TESTIMONIANZA CHOC DI UNA DONNA
Vi proponiamo la testimonianza, riportata
dal sito Nordic Model Now, di una donna
che si è offerta di affittare il suo utero per
una coppia di amici e che attraverso la sua
testimonianza ci permette di conoscere a
fondo la pratica dell’utero in affitto, al di là dei
riflettori mediatici e con tutte le drammatiche
e sconvolgenti conseguenze che ne derivano.
“E’ stata un’esperienza incredibilmente
traumatica - spiega la donna sui suoi profili
social - tanto che ho dovuto essere curata per
disturbo da stress post-traumatico.
Non parlo mai con nessuno della mia
esperienza, poiché la trovo ancora
completamente devastante». «Nei media
- precisa - sentiamo solo storie positive,
guidate da organizzazioni che promuovono la
maternità surrogata, ma è importante anche
che le persone sappiano che la maternità
surrogata può andare molto male e avere
ripercussioni per tutta la vita per le donne
che offrono il proprio corpo da utilizzare come
incubatrici».
«Tuttavia - chiarisce la donna - ho accettato
di andare avanti prima di sapere abbastanza
sulle procedure mediche estremamente
invasive e dannose che avrei dovuto subire.
Non mi rendevo conto che il mio ciclo naturale
sarebbe stato interrotto chimicamente per
la quantità di ormoni sintetici e dannosi che
avrei dovuto assumere. Così sono andata
avanti contro il mio giudizio, soprattutto
per non turbare i miei amici». «Mi hanno
convinta - spiega - a impiantare due embrioni
per aumentare le possibilità di successo
dell’impianto e solo ora mi rendo conto del
rischio che ho corso nell’aver sottomesso la
mia salute per dare priorità ai desideri dei futuri
genitori. Ero completamente disinteressata a
me stessa, vedevo il mio valore solo in quanto
ero utile agli altri. Durante la gravidanza ho
sperimentato la gelosia e rabbia da parte della
madre “designata” per il fatto che potessi
rimanere incinta così facilmente. Entrambi i

genitori mi hanno fatto pressione su come e
dove avrei partorito». «La mia salute mentale
è crollata, al punto che due anni dopo il parto
mi è stato diagnosticato un disturbo da stress
post traumatico, per il quale sono stata curata.
Non so quali saranno le conseguenze per
la mia salute fisica per aver assunto grandi
quantità di ormoni sintetici, né il possibile
rischio di cancro al seno, dovuto al fatto che
non ho allattato i bambini. Oggi - rivela la
donna - sono contro tutti i tipi di maternità
surrogata, sia altruistica che commerciale. […]

Una storia traumatica, che fa riflettere su
quanto la pratica dell’utero in affitto - o, come
lo chiamano alcuni, maternità surrogata nella sua intrinseca disumanità sia una pratica
estremamente individualista, che non tutela in
alcun modo la salute delle donne mercificate
per soddisfare i desideri altrui. [di Anna
Bonetti, 23/01/2022, www.provitaefamiglia.it]
Ciccarelli (Forum Famiglie): «Bene l’assegno
unico, ora rilanciare il valore sociale della
maternità»
In queste prime tre settimane di elargizione
dell’assegno unico, il Forum delle Associazioni
Familiari sta monitorando la corretta ricezione
di questa misura, nonché il suo impatto tra i
fruitori. Come spiegato a Pro Vita & Famiglia da
Emma Ciccarelli, vicepresidente dello stesso
Forum, si tratta di un punto di partenza per
delle politiche familiari che in Italia non erano
mai esistite. Ora la sfida è quella del rilancio
demografico, per il quale, però serviranno anni
e, soprattutto, un cambio di mentalità.
Dottoressa Ciccarelli, come lei stessa ha
sottolineato, l’assegno unico è stato un passo
non risolutivo ma comunque necessario…
«Non è risolutivo ma è sicuramente un primo

grande passo in termini di politiche familiari,
che l’Italia finora non aveva mai avuto. È un
primo mattoncino che viene messo, non è
sufficiente, non cambierà completamente la
vita del nostro paese ma è un mattoncino su
cui cominciare a costruire delle vere politiche
familiari».
Perché è più conveniente una soluzione
omogenea e standard rispetto a tante
misure mirate ad hoc sulle specifiche realtà
familiari?
«Il vantaggio è che questa è una riforma
strutturale. Dal settimo mese di gravidanza
fino ai 21 anni d’età di ogni figlio, la famiglia
ha la sicurezza di ricevere questo assegno
mensile che solleva e dà respiro. Gli altri bonus
(bonus bebè, bonus nascita, bonus asili, ecc.)
sono limitati nel tempo e ai governi. Una legge
strutturale, al contrario, significa veramente
cambiare a poco a poco cultura, norme e
abitudini del paese. I bonus sono una sorta di
elemosina, mentre una riforma fatta con una
legge dello Stato, dà un assetto di maggiore
sicurezza». […]
Come ha affermato poco fa, l’assegno unico
da solo non basta per affrontare la sfida
del rilancio demografico. Cos’altro serve
dunque?
«È un segnale e, in quanto tale, non è risolutivo.
Per cambiare il trend della natalità servono
molte altre riforme strutturali che ancora
mancano. Come ho detto, va dato spazio al
valore della maternità. È un lavoro ad ampio
spettro. Attualmente stiamo già preparando
la seconda edizione degli stati generali della
natalità, proprio per non mollare l’attenzione
su questo tema che comunque riguarda tutti
e, soprattutto, riguarda il futuro del nostro
Paese e anche del nostro continente. Quella
della denatalità è una tendenza generalizzata,
soprattutto nei paesi più avanzati. L’Europa
è un po’ una capofila di questa tendenza
assieme al Giappone. L’Italia è un fanalino di
coda in questa graduatoria. Si tratta quindi
di ripensare la demografia e di ristabilire un
equilibrio in questa piramide demografica
che, al momento, è molto squilibrata. Le
manovre non cambiano la situazione da un
giorno all’altro. Per cambiare l’assetto di
una piramide demografica servono intere
generazioni. Intanto, però bisogna cominciare
e con urgenza. La questione demografica è una
questione non più rinviabile e va affrontata
come un’emergenza». [di Luca Marcolivio
21/01/2022, www.provitaefamiglia.it]

LA CHIESA
NEL MONDO...
In questa rubrica desideriamo
esporre brevemente il pensiero
della Chiesa su alcuni problemi di
attualità.
Ci serviremo della parola del
magistero in particolare del Papa
e dei vescovi.

PAPA FRANCESCO: CANI E GATTI
PRENDONO IL POSTO DEI FIGLI
Nell’udienza del 5 gennaio 2022 il papa ha
tenuto una catechesi su “San Giuseppe, il
padre putativo di Gesù”, ricordando ai fedeli
l’importanza della paternità e della maternità
ed esprimendo preoccupazione per l’inverno
demografico della nostra società.
«Non basta mettere al mondo un figlio per
dire di esserne anche padri o madri. Padri
non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa
solo perché si mette al mondo un figlio, ma
perché ci si prende responsabilmente cura di
lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la
responsabilità della vita di un altro, in un certo
senso esercita la paternità nei suoi confronti»
(Lett. ap. Patris corde). Penso in modo
particolare a tutti coloro che si aprono ad
accogliere la vita attraverso la via dell’adozione,
che è un atteggiamento così generoso e bello.
Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame
non è secondario, non è un ripiego. Questo
tipo di scelta è tra le forme più alte di amore
e di paternità e maternità. Quanti bambini
nel mondo aspettano che qualcuno si prenda
cura di loro! E quanti coniugi desiderano
essere padri e madri ma non riescono per
motivi biologici; o, pur avendo già dei figli,
vogliono condividere l’affetto familiare con chi
ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura
di scegliere la via dell’adozione, di assumere
il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche,
con l’orfanezza, c’è un certo egoismo. L’altro
giorno, parlavo sull’inverno demografico
che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o
soltanto uno e niente di più. E tante coppie
non hanno figli perché non vogliono o ne
hanno soltanto uno perché non ne vogliono
altri, ma hanno due cani, due gatti … Eh sì, cani
e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere,
capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la
paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie
umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e
senza umanità, perché si perde la ricchezza
della paternità e della maternità. E soffre la
Patria, che non ha figli e – come diceva uno un

po’ umoristicamente – “e adesso chi pagherà
le tasse per la mia pensione, che non ci sono
figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la
verità. Io chiedo a San Giuseppe la grazia di
svegliare le coscienze e pensare a questo: ad
avere figli. La paternità e la maternità sono la
pienezza della vita di una persona. Pensate a
questo. È vero, c’è la paternità spirituale per
chi si consacra a Dio e la maternità spirituale;
ma chi vive nel mondo e si sposa, deve
pensare ad avere figli, a dare la vita, perché
saranno loro che gli chiuderanno gli occhi,
che penseranno al suo futuro. E anche, se
non potete avere figli, pensate all’adozione.
È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un
rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più
rischioso è non averne. Più rischioso è negare
la paternità, negare la maternità, sia la reale
sia la spirituale. Un uomo e una donna che
volontariamente non sviluppano il senso della
paternità e della maternità mancano qualcosa
di principale, di importante. Pensate a questo,
per favore». [Papa Francesco, udienza
generale del 5 gennaio 2022, vatican.va].
PAPA FRANCESCO: COMBATTERE LE FAKE
NEWS SUL COVID MA RISPETTARE LE
PERSONE

“Come cristiani siamo contro le ingiustizie e
le menzogne, ma sempre per le persone”. A
ricordarlo è stato il Papa, ricevendo in udienza
i partecipanti all’Incontro promosso dal
Consorzio Internazionale di Media Cattolici
“Catholic fact-checking”.“Anche se lo scopo
del vostro consorzio è quello di combattere
la disinformazione, di contrastare le fake
news e la manipolazione delle coscienze dei
più deboli, non dobbiamo mai dimenticare
la fondamentale distinzione tra le notizie e
le persone”, il monito di Francesco, secondo

il quale “le fake news vanno contrastate, ma
sempre vanno rispettate le persone, che spesso
senza piena avvertenza e responsabilità vi
aderiscono”. “Il comunicatore cristiano fa
proprio lo stile evangelico, costruisce ponti,
è artigiano di pace anche e soprattutto nella
ricerca della verità”, l’identikit fornito dal Papa:
“Il suo approccio non è di contrapposizione
alle persone, non assume atteggiamenti di
superiorità, non semplifica la realtà, per non
scadere in un fideismo di stampo scientifico.
Infatti, la scienza stessa è un continuo
approssimarsi alla soluzione dei problemi.
La realtà è sempre più complessa di quanto
crediamo e dobbiamo rispettare i dubbi, le
angosce, le domande delle persone, cercando
di accompagnarle senza mai trattarle con
sufficienza. Questo colloquio con i dubbiosi”.
“In un tempo ferito dalla pandemia e da
tante divisioni, il fatto di stare in rete come
comunicatori cristiani è già un messaggio” ha
riflettuto ancora Francesco. “Non possiamo
nasconderci che in questo tempo, oltre alla
pandemia, si diffonde l’infodemia, cioè la
deformazione della realtà basata sulla paura,
che nella società globale fa rimbombare
echi e commenti su notizie falsificate se non
inventate”, ha ribadito il Papa a proposito delle
fake news e della “disinformazione che circola
sul web ai giorni nostri”. “A questo clima può
contribuire, spesso inconsapevolmente,
anche il moltiplicarsi e l’accavallarsi di
informazioni, commenti e pareri cosiddetti
scientifici, che finiscono per ingenerare
confusione nel lettore o nell’ascoltatore”,
l’analisi di Francesco. Di qui l’importanza di
“stare in rete e fare alleanza con la ricerca
scientifica sulle malattie, che progredisce e
ci permette di combatterle meglio”. “Essere
correttamente informati, essere aiutati a
capire sulla base dei dati scientifici e non delle
fake news, è un diritto umano”, la tesi del Papa,
secondo il quale “la corretta informazione va
garantita soprattutto a coloro che sono meno
provvisti di mezzi, ai più deboli, a coloro che
sono più vulnerabili”. “Non stanchiamoci di
verificare le notizie, di presentare in modo
adeguato i dati, di essere noi stessi sempre in
ricerca”. E’ l’appello del Papa, che al termine
del discorso rivolto ai partecipanti all’incontro
promosso dal Consorzio Internazionale di
Media Cattolici “Catholic fact-checking” ha
ammonito: “La ricerca della verità non può
essere piegata a un’ottica commerciale,
agli interessi dei potenti, ai grandi interessi
economici”. [avvenire.it, 28 gennaio 2022]
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P. Marco Staffolani

IL NOSTRO FUTURO
(ARTIFICIALE):
DA CULLA A CUCCIA
Cosa sono effettivamente la nascita
e la morte? Questa annosa domanda,
filosofica e teologica, è sempre più
insidiata dalla tecnica, che non solo
risponde aumentando (la nostra
conoscenza con) i big data sul fenomeno
che avviene nel “mezzo”, cioè la vita, ma
sempre più tenta di ridefinire l’inizio e la

fine dell’esistenza umana postulando un
oltre uomo, un nuovo paradigma che si
intrecci, o in futuro soppianti, la fragilità
della carne.
La fantascienza risulta in questo
ambito uno “strumento” prediletto per
interrogarsi su “dove andremo a finire”.
In I am mother (Netflix 2019) al robot
è demandata sia la funzione biologica
che educativa: dopo l’estinzione di
massa dell’umanità, un droide in una
grande base bunker al riparo dal mondo
esterno contaminato, è programmato per
scegliere tra migliaia di embrioni quello
da mettere al mondo e lo alleva al pari di
una madre premurosa ed efficace.

Il robot non ha nome, semplicemente
viene appellata per tutto il film, dalla
stessa figlia umana, con il suo ruolo di
“Madre”.
E che l’identità del robot si perda per
far posto alla funzione, accade anche
nel contesto, più spaziale, di Raised by
wolves (HBO Max 2020), dove appare

anche un “Padre”. La coppia di androidi,
ancora con il compito di conservare
il genere umano, va alla ricerca di un
nuovo pianeta da abitare portando con
sé diversi embrioni per far attecchire la
vita umana su una nuova Terra, quella
che conosciamo è infatti devastata dalla
guerra.
E se sul fronte della nascita i robot
sembrano aver imparato il mestiere della
“culla”, anche all’estremo opposto non
sono meno funzionali, riuscendo nel loro
compito di prolungare la vita dell’uomo
con metodi che sembrano alquanto
discutibili.
Non a caso il termine “cuccia”, che

indica (o costringe?) l’uomo ad esistenze
sempre più artificiali.
Nella serie televisiva Altered Carbon,
nell’anno 2384, l’identità dell’uomo
può essere codificata attraverso
l’I.D.U. (Immagazzinamento Digitale
Umano) e caricata sulla “pila
corticale”, un dispositivo che viene

inserito chirurgicamente nella colonna
vertebrale, ma che è trasferibile in caso
di necessità da un corpo all’altro. Lo
sdoppiamento, diremmo in termini nostri,
tra anima e corpo, tra parte spirituale e
materiale, permette agli esseri umani di
questa fantascienza di sopravvivere alla
morte fisica facendo in modo che i ricordi
e la coscienza siano sempre preservati,
“inseriti” in nuovi corpi sintetici, clonati
o naturali, che vengono considerati
come mere custodie della mente. Ma,
attenzione, nel caso si dovesse perdere
o distruggere la pila, allora non potrà
essere evitata la “vera morte”.
Avvincente anche la nuovissima serie
Foundation (Apple Tv+ 2021) che
mette in streaming le storie di Asimov.
Essa interroga il nostro particolare
ambito attraverso la dinastia imperiale,
in cui l’imperatore galattico Cleon I
ha come discendenti dei suoi cloni,
nella forma del triplice regnante, Alba

Giorno e Tramonto. E questa dinastia
multisecolare è protetta e supervisionata
da Eto Demerzel, che (mega-spoiler) si
rivela essere una madre (e una guerriera)
perfetta perché sotto le sembianze della
donna si nasconde il robot.
E se vogliamo meno fantascienza
avvicinandoci alla realtà, possiamo
rivolgerci al classico viaggio spaziale,

dove per colmare i lunghi tempi e i lunghi
silenzi dei viaggi interstellari la “cuccia”
è rappresentata dai pod refrigeratori
che mettono in ipersonno il corpo, per

intervenire per riportarli a qualche forma
di vita.
Costretti a ritornare con i piedi per terra,
e con l’orologio al 2022, reimmettiamoci

risvegliarlo soltanto all’arrivo, previsto
dopo anni, decenni o anche secoli.
Questa è la strategia utilizzata dal
classico 2001 odissea nello spazio,
passando per Alien, fino ad Avatar per
raggiungere Pandora.
Ma non solo film, in quanto la
criogenizzazione è attualmente utilizzata
da alcune realtà russe e americane per
mantenere congelati post-mortem i
corpi di circa un migliaio di persone, che
hanno letteralmente scelto (e pagato
fior di quattrini) per essere “inscatolati”
in cilindri d’acciaio mantenuti a qualche
centinaio di gradi sotto zero, con la
speranza che la scienza un giorno possa

nel nostro tempo, e come capita con i
capolavori del cinema, in cui si percepisce
d’aver “vissuto” un futuro coinvolgente
e si soffre alla rottura dell’incantesimo
quando in sala ritornano le luci, lasciamo
che tanta immaginazione ci ispiri un
futuro reale in cui tutto è veramente
possibile.
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Federica Fabiano

COS’È LA VITA
SE NON
IMPARARE A
VIVERE LA VITA?
Quando ho saputo il tema di questo
articolo ammetto di essermi spaventata
un attimo e di aver avuto il vuoto dentro la
testa fino a poco fa.
La vita come dono, la vita che non va
sprecata.
E cosa posso dire io in più, di non
banale o di già sentito? Mi sono chiesta
cosa mai potessi aggiungere a questa
vita che riempie la bocca anche solo
pronunciandola.
Vivere la vita è una cosa veramente grossa!
È una cosa talmente grossa che a volte
ti senti la responsabilità di prendertene
cura ad ogni costo per non buttarla via e
altre volte invece non sai che fartene dei
pezzi in cui l’hai ridotta.
A volte cerchi disperatamente di incollare
quei cocci frantumati per ricostruire il
vaso iniziale, altre invece devi decidere di
prendere quei cocci e reinventarli creando
un’altra opera d’arte o semplicemente un
ammasso di pezzi incollati e sconnessi ma
unici nel loro genere.
In ogni caso, senti il peso di doverla in
qualche modo valorizzare, di darle un
tono, di cambiarla pur di mantenerla
interessante, oppure la spremi fino all’osso
rendendola sempre meno succosa.
Vivere la vita è come fare un grosso
girotondo: c’è un momento di stare su e
quello di cadere giù nel fondo. E allora
avrai paura, perché a quella notte non
eri pronto. Al mattino ti rialzerai sulle tue
gambe e sarai l’uomo più forte del mondo!
A breve dovrò fare una masterclass a
dei ragazzi delle scuole superiori, e mi
sono chiesta cosa mai potrebbe ispirarli,
stimolarli, e anche cosa potrei dar loro
in modo da rendere un pezzo unico quel
momento che stanno vivendo con me.

Allora mi sono interrogata su cosa stia
facendo io per vivere i miei dettagli al
meglio o al peggio, che serve anche quello.
E ciò che vorrei davvero trasmettere a quei
ragazzi e a quelle ragazze è una sorta di

Vivere la Vita

di Alessandro Mannarino

Vivere la vita è una cosa veramente
grossa
C’è tutto il mondo fra la culla e la fossa
Sei partito da un piccolo porto
Dove la sete era tanta e il fiasco era
corto
E adesso vivi
Perché non avrai niente di meglio da
fare
Finché non sarai morto
La vita è la più grande ubriacatura
Mentre stai bevendo intorno a te tutto
gira
E incontri un sacco di gente
Ma quando passerà non ti ricorderai
più niente
Ma non avere paura, qualcun altro si
ricorderà di te
Ma la questione è... perché?
Perché ha qualcosa che gli hai regalato
Oppure avevi un debito e non l’hai
pagato?
Non c’è cosa peggiore del talento
verità, l’autenticità del fatto che nel bene
e nel male la passione, la quotidianità,
le gioie e i dolori vanno vissuti sempre
da protagonisti indiscussi della storia.
Alcuni giorni scegliamo di essere i cattivi,

sprecato
Non c’è cosa più triste di un padre che
non ha amato
Vivere la vita è come fare un grosso
girotondo
C’è il momento di stare sù e quello di
cadere giù nel fondo
E allora avrai paura
Perché a quella notte non eri pronto
Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe
E sarai l’uomo più forte del mondo
Lei si truccava forte per nascondere un
dolore
Lui si infilava le dita in gola
Per vedere se veramente aveva un
cuore
Poi quello che non aveva fatto la
società l’ha fatto l’amore
Guardali adesso come camminano
leggeri senza un cognome
Puoi cambiare camicia se ne hai voglia
E se hai fiducia puoi cambiare scarpe
Con scarpe nuove puoi cambiare
altri giorni eroi, molto spesso siamo
aiutanti e altre volte siamo solo umani.
L’importante è che in qualsiasi modo
decidiamo di essere, siamo protagonisti
che non si privano di provare emozioni

strada
E cambiando strada puoi cambiare
idee
E con le idee si cambia il mondo
Ma il mondo non cambia spesso
Allora la tua vera rivoluzione sarà
cambiare te stesso
Eccoti, sulla tua barchetta di giornale
Che sfidi le onde della radiotelevisione
Eccoti, nel tuo monolocale che scrivi
una canzone
Eccoti, lungo la statale che dai un bel
pugno a uno sfruttatore
Eccoti, in guerra nel deserto che stai
per disertare
E adesso... eccoti sul letto che non ti
vuoi più alzare
E ti lamenti dei governi e della crisi
generale
Posso dirti una cosa da bambino?
Esci di casa, sorridi, respira forte
Sei vivo, cretino

positive o negative, anche se hanno paura
e timore di fallire: la prerogativa è rialzarsi
sempre dopo un fosso, e vivere appieno la
tempesta che attraversiamo cercando di
trarne il lato migliore possibile.
Puoi cambiare camicia se ne hai voglia,
e se hai fiducia puoi cambiare scarpe.
Con scarpe nuove puoi cambiare strada,
e cambiando strada puoi cambiare idee,
e con le idee si cambia il mondo! Ma il
mondo non cambia spesso, allora la tua
vera rivoluzione sarà cambiare te stesso!
Siamo i cocci che offrono la rivoluzione
di nuove possibilità, nuove opportunità,
nuove porte aperte dopo che se ne sono
chiuse tante altre alle spalle. In fondo,
come dice anche Achille Lauro nel titolo,
cos’è la vita se non imparare a vivere la
vita? Come se fossimo costantemente
a lezione, che dei giorni non riesci ad
imparare e certe volte non hai neanche
voglia di studiare. Ma è così: è un saliscendi continuo, un brivido che ti porta
oltre la follia di te stesso e ti riporta in te

stesso, come un loop. Che tu decida di
stopparlo o meno, il loop si ripresenterà
magari sotto falso nome: alcuni la
chiamano routine, altri quotidianità, altri
vita, ma in fondo sono tutte facce della
stessa medaglia a cui ognuno decide
di dare un tono diverso a seconda del
pezzo unico che è e dal momento che sta
attraversando.
Se impariamo a vivere la vita da cocci
con più possibilità che tornare un vaso
scomposto, allora avremmo fatto la vera
rivoluzione: distruzione che diventa
costruzione, vecchio che diventa nuovo,
mille pezzi che diventano altrettante
strade.
E nei giorni in cui tutto ci sembrerà così
vuoto e insensato, così nero e opprimente
esci di casa, sorridi, respira forte: sei vivo,
cretino!
Federica Fabiano
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Auguri a Jessica e
Jesus Francisco per il
Battesimo della loro
piccola Juliette de
Lourdes Rios Pinto
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invitiamo tutti ad abbonarsi al
giornale o facendo un’offerta sul nostro
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