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"Maschio e Femmina li creò" [Gen.1] 
 

Introduzione 

Leggendo le trascrizioni dei cinque incontri di pastorale familiare e sociale di 

quest’anno 2014-2015 ci viene solo da dire “Grazie!”. Grazie, perché il Signore ha 

permesso che potessimo seguirli da vicino, incontrando i nostri ospiti, guardarli 

negli occhi, ascoltare in presa diretta delle testimonianze di vita, di fatica, anche 

di sacrificio per personaggi “super-impegnati” che hanno ritagliato uno spazio 

della loro vita per stare con noi, con la nostra comunità diocesana. Abbiamo negli 

occhi Chiara e Francesco Tappi, colpiti positivamente dalla storia di Enrico e 

Chiara Corbella, assieme a tante altre famiglie italiane, cattoliche e non che 

hanno letto il libro “Siamo nati e non moriremo più” o che hanno scelto di 

incontrare i testimoni di questa storia d’amore. E’ stato bello ascoltare la loro 

storia, intrecciata con quella di Chiara e di Enrico, attraverso il racconto del 

figlio Pietro, compimento di una preghiera e di una fatica offerta al Signore. 

Miracoli imprevisti, cose grandi mai viste, amicizie stupende, la sofferenza che fa 

nascere tante cose belle.“Quando il Signore ti porta, sa quello che fa e se dici si, ti 

fidi, ti porta su delle strade che tu non avresti mai pensato, ma ti dà 

immensamente di più di dove tu saresti andato da solo, ti dà un centuplo che è già 

qui e lo vedi, lo scopri, pur nella fatica, pur con il pensiero di certe giornate dove 

dici ‘ma cosa sarà quando non riusciremo più a gestirlo’, però, ti dici, hai una 

letizia, senti Cristo nella tue carne veramente, mentre prima era solo teoria, era 

una cosa appiccicata lì...” 

 
Pensiamo a questi incontri, pensati e voluti per scoprire la bellezza di “maschio 

e femmina”, che trovano la loro dignità proprio nella diversità. Raccontata 

attraverso alcune opere d’arte diventa luminosa la vocazione della famiglia. La 

donna che sperimenta il vuoto e diventa grembo, custodia, nutrimento. L’uomo 

chiamato a saper passare il testimone, perché è colui che esperisce, sperimenta. Se 

un bambino svezzato non trova il padre è un problema, per questo bisogna saper 
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accompagnare sempre, in ogni fase della vita familiare. E poi con i coniugi Gentili 

arriva la lettura del presente, dove le generazioni non comunicano, i giovani sono 

lì, in spiaggia come Telemaco, ad aspettare padri che non arrivano anche perché 

le guerre del novecento hanno distrutto le filosofie forti per un pensiero debole. 

Da qui nasce il gender, una costruzione culturale dove non ci sono più fatti ma 

solo interpretazioni.  

 
Come ci viene presentata nei mezzi di comunicazione questa evoluzione? Ce lo 

ha raccontato, con freschezza ed entusiasmo per la propria professione, Lucia 

Bellaspiga, evidenziando le grandi contraddizioni di un giornalismo che non 

segue più gli eventi per riportare ciò che si vede e si sente il più oggettivamente 

possibile, senza lasciarsi trascinare in idee preconcette. Si va per tesi da 

dimostrare che sovrastano la realtà. Da qui nascono veri e propri mostri 

dell’informazione:  il gender diventa una dottrina da portare alla scuola materna 

e magari i bambini che nel 99,99% hanno a casa un papà uomo e una mamma 

donna devono leggere a scuola favole in cui il principe si innamora dello scudiero. 

O addirittura scoprire che stanno avanzando convegni e teorie nelle nostre 

Università di Stato dove spiegano ai giovani studenti che il neonato di per se è 

una “non persona” perché non è in grado di progettare il proprio futuro. Con la 

conseguenza terribile che se un neonato è una “non persona”si può uccidere senza 

commettere un reato! O ancora voler emulare un Paese progredito come la 

Danimarca, che entro il 2030 sarà il primo paese totalmente “de-downizzato”, 

perché entro il 2030 avrà completamente annientato, estirpato qualsiasi down dal 

suo territorio a furia di abortirli. 

 
Da dove ripartire allora nel nostro cammino quotidiano? Chiara Giaccardi, 

docente e componente del Comitato preparatorio del Convegno di Firenze ci ha 

aiutato a riscoprire il principio della libertà: “la mia libertà non è ciò che finisce 

là dove comincia quella dell’altra, ma anzi comincia dalla liberazione dell’altro, 

attraverso l’altro” (M. Benasyag). Io sono libero se qualcuno mi aiuta a uscire da 
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me stesso, a decentrarmi, sennò rimango intrappolato nei miei limiti, nelle mie 

paure, nei miei traumi e quando dico “faccio quello che voglio”, in realtà, scappo 

da quello che mi fa paura. E poi ci ha lasciato i quattro verbi della generatività, 

che declinano la relazione con l’altro: desiderare, mettere al mondo, prendersi 

cura e lasciar andare. Sono quattro movimenti che devono sempre stare insieme, 

perché se anche uno solo di questi movimenti non c’è, l’azione può essere 

“antigenerativa”.  

 
Riprendiamo in mano queste testimonianze raccolte, con il desiderio di mettere 

in movimento dei processi, consapevoli che il Signore non ci chiederà di cambiare 

l’acqua in vino, ma semplicemente di riempire le giare, le anfore, quello che 

sappiamo fare, passo dopo passo. Chiara Corbella ad Assisi aveva imparato una 

regola, la regola delle tre P, “Piccoli Passi Possibili”. “Per arrivare al Signore non 

devi né correre né camminare troppo piano: devi avere un passo costante, 

continuo e soprattutto sul presente, perché la stanchezza viene se pensi al passato 

e al futuro, mentre se tu cammini pensando soltanto al piccolo passo possibile che 

tu ora puoi fare, a un certo punto arrivi alla meta e dici: “Sono già arrivato! 

Incredibile, Signore ti ringrazio!” (Enrico Petrillo) 

William Casanova 

Andrea e Sabrina Delvecchio 
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I    SEMINARIO DI STUDIO - Mercoledì 15 ottobre 2014 
 
Fidarsi di Dio. La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo 
Coniugi Chiara a Francesco Tappi 
 
 

Comincio con una battuta, per alleggerire l’argomento.. Quando Andrea e Sabrina ci hanno 
chiamato, abbiamo sinceramente voluto evitarla questa cosa, scamparla, nel senso che leggi il 
programma dei Seminari di studio, vedi Suor Maria Riva, un altro giornalista di Avvenire, 
personaggi e noi cosa c’entriamo, ce lo siamo chiesto subito, nel senso che senti un po’ la tua 
inadeguatezza, da insegnante so che quando in una scuola le risorse scarseggiano, la cassa langue e 
non ci sono più i soldi per esperti esterni allora significa fare con le risorse interne, abbiamo pensato 
a questo sinceramente.  

D’altro canto, fin all’ultimo, Chiara mi diceva: “noi non siamo testimoni oculari, perché non li 
abbiamo conosciuti fisicamente Chiara ed Enrico Petrillo”. È vero, la loro storia ci ha 
particolarmente preso poi vi racconteremo anche perché, però, non abbiamo titoli, non abbiamo 
nulla, fino all’ultimo, abbiamo detto: “Chiamate Padre Vito che è stato il confessore, il direttore 
spirituale di questa coppia e amico; ha accompagnato fino all’ultima notte, Chiara e alla sua ascesa 
in cielo, era presente in tutti i momenti”. Antera e Sabrina, ci hanno provato e verrà a febbraio, se 
non sbaglio, per cui arriverà colui che porterà a compimento quello miseramente abbiamo 
cominciato noi.  Tra l’altro, si registra questa sera, e Padre Vito vuole sentire la registrazione. 
Infine, poi finisco le battute, sul sito di Chiara Corbella e Enrico c’è proprio una sezione con le cose 
che Chiara non ha mai detto, quindi tutti gli errori che nelle varie testimonianze, cose che si dicono 
in giro, che si attribuiscono a lei, in realtà, non sono sue e quindi speriamo di finire anche noi in 
questa sezione. 

Detto questo, abbiamo accolto questo invito, abbiamo detto sì a un invito che ci è arrivato.  
La storia di Chiara e Enrico è la storia di un matrimonio cristiano e quindi non c’è Chiara senza 
Enrico e non c’è Enrico senza Chiara. Una storia di un matrimonio cristiano nel quale si infila Dio, 
“Dio che invita due sposi a danzare con lui”, queste sono proprio le parole che hanno usato loro per 
definire la loro storia, danzare insieme.  

Oggi, la Chiesa ci ricorda Santa Teresa d’Avila, in una delle sue opere principali, ci regala 
un’immagine bellissima quella del castello interiore, “castello interiore come la fortezza 
dell’anima”, il luogo dell’autenticità, come l’esperienza del camminare alla presenza del Signore, 
alla presenza di Cristo, quel castello interno in cui abitano la Madonna, i Santi, San Giovanni Paolo 
II, Massimiliano Colbe  e tutta la compagnia dei Santi. 

Chiara ed Enrico non solo sono entrati in questo castello ma hanno preso la residenza lì, ci sono 
proprio stati dentro e ci dicono che, insieme a Santa Teresa d’Avila, l’uomo di oggi nella 
confusione riesce ad essere un po’ estraneo a sé stesso e gli serve il deserto invece  per entrare in 
quel castello lì, perché siamo chiamati a entrare, visitare ed abbellire tutte le stanze fino a arrivare 
all’appartamento regale, dove siamo amorevolmente attesi; per entrare lì, c’è bisogno di qualcuno 
che ci introduca…ecco, allora, stasera proviamo con Chiara ed Enrico Petrillo: lasciamoci 
introdurre da loro in questo castello interiore.  

Diciamo alcune cose, intanto, come è arrivata questa storia a noi. Io mi imbatto guardando su 
internet questa storia particolare; mi aveva colpito molto il Card. Vallini, vicario della diocesi di 
Roma che, al funerale, ha usato queste parole: “Abbiamo una seconda Santa Giovanna Beretta 
Molla, ricordiamo questa madre torinese che per dare la vita al figlio aveva rinunciato a curarsi 
durante la gravidanza per poi morire e, diceva, in questa storia ci sono delle perle che non dobbiamo 
perdere”. Io ho ascoltato su Youtube l’omelia che ha fatto Padre Vito d’Amato, che è stato  amico, 
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confessore, padre spirituale della coppia, li ha accompagnato in tutte le fasi e sono stato veramente 
“stra colpito”. Mi ricordo che quando l’ho ascoltata, subito l’ho mandata ad amici, gli ho scritto: “ 
guarda, ascolta sta roba qui”, la mattina, alle 7, è arrivata una e-mail e ho detto con Chiara: “questa 
devi sentirla” sono passati due, tre mesi…quando l’ha ascoltata qualcosa è accaduto…attraverso 
Youtube c’erano altri video che lei ha guardato: la testimonianza che ha fatto Chiara Corbella 
insieme al prof. Noia ed altri. Chiara ha creato un libricino, dove ha messo insieme tutte le 
testimonianze più belle, gli articoli su questa storia e, per Natale, lo ha regalato ad amici; io mi sono 
accorto che in lei qualcosa era accaduto nell’incontro con questa storia. Siamo stati ad Assisi il 15 
settembre dell’anno scorso, noi due, insieme ad Alessandra nostra amica e c’erano nel Teatro delle 
Stuoie ad Assisi, 800 e più giovani, era stra pieno, un maxi schermo nella stanza di fianco, una 
giornata intera tutta su di lei, su questa storia, su di loro. Mi ha colpito vedere gente che veniva dalla 
Val d’Aosta che si erano alzati alle 2, 3 di notte, per farsi tutta la domenica ad Assisi; dal 
Piemonte… Mi sono chiesto, davvero cosa muove il cuore di questa gente per fare dei chilometri, 
cioè il salone pieno di giovani, di famiglie giovani. È proprio vero! Quando la pastorale giovanile la 
fa Dio, non ci si scappa, va a buon fine, per cui davvero questa storia è arrivata importante nella 
nostra vita.  

Stasera vorremo raccontarvela in alcuni punti, non vi diremo tutto, abbiamo anche scelto di non 
farvi vedere dei video, perché sono sempre tutti molto lunghi ed era difficile tagliare; poi ne 
vedrete, perché ce ne sono dei belli, vi dico un attimo i fatti in breve. Al funerale di Chiara, Padre 
Vito ha esordito così: “Quello che vorremo dirvi io, Enrico, i famigliari è che noi, amici, fratelli 
miei, abbiamo visto la vita eterna, perché come dice San Giovanni la vita si è fatta visibile e noi 
l’abbiamo vista…” Lui, è partito così, con queste parole, poi ha iniziato a raccontare i fatti: Enrico e 
Chiara si conoscono nel 2002 a Medjugorie, dove lei era in vacanza con le amiche, lui in 
pellegrinaggio e stava con un’altra, dopo un fidanzamento abbastanza turbolento, nel 2008, si 
sposano ad Assisi e dopo neanche un mese Chiara concepisce una bimba, Maria Grazia Letizia, una 
bimba speciale, perché è anencefalica, cioè non ha la scatola cranica, Chiara ed Enrico 
l’accompagnano durante la gravidanza, Maria Letizia viene definita dai medici incompatibile per la 
vita o per lo meno per la vita come la concepiamo noi in senso medico-scientifico. La bimba vive 
mezz’ora, il tempo di battezzarla e va “dritta di filata” in paradiso; passa poco tempo e Chiara 
concepisce un altro bimbo, Davide Giovanni. Inizialmente, alle prime ecografie, sembrava sano, 
poi, invece, ci si accorge che non ha le gambe o meglio non ha una gamba e l’altra è un 
moncherino. Chiara ed Enrico si preparano ad accogliere un figlio disabile invece poi viene fuori 
dalle ecografie successive che aveva malformazioni alle viscere, ai reni, e anche lui è incompatibile 
con la vita. Davide Giovanni nasce, regala una mezz’ora di eternità alla famiglia, ai genitori e a chi 
accanto a loro,   Battesimo e Paradiso.  

Nel giro delle Sette Chiese a Roma, Enrico e Chiara chiedono la grazia di un’altra gravidanza. 
Arriva Francesco, che è sano, ma al quinto/sesto mese di gravidanza, Chiara si accorge che un’afta 
che ha alla lingua, in realtà è un carcinoma molto aggressivo. Chiara insieme ad Enrico decidono di 
aspettare a iniziare le cure per permettere a Francesco di nascere. Francesco nasce sano. Chiara, per 
la prima volta, esce dall’ospedale con un bambino in braccio; è operata entro pochissimo, ma dopo 
un po’ di tempo arriva la diagnosi definitiva, è malata terminale, le cure inizialmente vanno bene, 
però, le cose non vanno come pensavano. Chiara muore e il funerale è la prova che il cielo è già 
sulla terra, è una festa, ci sono più di 1200 giovani nella Chiesa del “Divino Amore”. Enrico suona 
e canta i canti che hanno preparato per il giorno del loro matrimonio.  

Insomma, noi abbiamo fatto l’esperienza che 2000 anni fa ha fatto un centurione che vedendo 
Cristo morire, disse: “Questi era veramente il Figlio di Dio!”. Noi guardando l’esperienza che ha 
fatto lei (Chiara Corbella), vedendo morire questa ragazza, abbiamo visto morire Cristo e i frutti 
sono molteplici, tantissimi.  Mentre parliamo, qualcuno nel loro sito sta scrivendo una 
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testimonianza, proprio l’altro giorno, guardavamo nel sito c’era una testimonianza nuova di un 
sacerdote di Genova che ha scritto…cioè è un continuo di gente che incontra questa storia e questa 
storia cambia la vita, porta a delle scelte concrete. 

 Iniziamo a raccontare un po’ queste tappe del loro cammino approfondendo quello che è 
accaduto, diciamo alcune cose. Naturalmente è impossibile dire in pochi minuti la storia di una vita 
e di una vita così ricca, quindi il consiglio spassionato che vi diamo è quello di leggere il libro, di 
ascoltare le testimonianze che ci sono sul sito e su Youtube, perché sono di una ricchezza unica.  

Noi partiamo direttamente dal fidanzamento, che è un punto importante, come già detto,  Chiara 
ed Enrico si incontrano a Medjugorie nel 2002, è un fidanzamento che dura sei anni ed è molto 
travagliato, è ricco di litigi, di rotture, di ricongiungimenti, un tira e molla infinito però una cosa 
molto decisiva per loro è la figura di Padre Vito che li guida singolarmente in quel momento e che 
sa essere padre e consigliere. Durante questo periodo di difficoltà, Chiara soprattutto, sente che 
Enrico è la sua vocazione al matrimonio, è lui la persona della sua vita e queste rotture…il fatto che 
non riescono a stare insieme, è un continuo accapigliarsi, non capirsi, era perché Dio voleva far fare 
a Chiara un passo ulteriore, chiede che lei abbandoni il suo progetto, aspetti e si fidi di Dio, vuole 
che lei prima di tutto sperimenti l’Amore di Dio.  

Padre Vito le affida una frase importantissima dell’Apocalisse che dice: “Quando Dio apre una 
porta, nessuno la chiude, quando Dio la chiude, nessuno la apre. Cosa significa? Se Enrico è per 
te, è il tuo sposo, non ti preoccupare che Dio te lo darà, nessuno te lo toglierà”. Allora Chiara 
piange, perché capisce che ha sempre cercato dentro di sé delle risorse che nonostante tutto non 
hanno portato a niente, non è riuscita con le sue carte a giocare, insomma non è riuscita a far 
funzionare questo rapporto e quindi l’unica cosa era che poteva aspettare e fidarsi di Dio.  

Tra l’altro, nell’esperienza francescana che loro vivevano, e che avevano approfondito attraverso 
percorsi di fidanzati ad Assisi, una frase risuonava fissa in loro ed era: “il contrario dell’amore non 
è l’odio, è il possesso, cioè se ami veramente una cosa, sei disposto a perderla, perché capisci che è 
un dono e quindi non ti appartiene”; per questo Chiara capisce che Enrico andava restituito a Dio,  
proprio perché era Dio che glielo aveva donato. Solo lui poteva ridarglielo, restituirglielo.  

Padre Vito, dirà Chiara, ha capito nel fidanzamento che se quella era la sua missione, se Enrico 
non era la persona che Dio aveva pensato per lei, allora, lei doveva lasciarlo andare per il bene di 
entrambi; Chiara fa questo passo e dice parlando con Dio: “ io non ho capito niente, lascio 
stare…torno a Medjugorie per dire, Tu qui me lo hai fatto conoscere, fammi capire cosa devo 
fare!” e a Medjugorie le scende proprio una grande pace e comincia a fidarsi di Dio e in un incontro 
con Enrico, si toglie tutte le maschere, non fa altro che piangere ed Enrico che la vede piangere, è 
spiazzato, gli si allarga il cuore e capisce che lei è morta, nel senso è morta a sé stessa e quindi lì è 
pronto a ripartire tutto. Insieme fanno la marcia francescana, che è una marcia di dieci giorni, 
abbastanza tosta, arrivano ad Assisi il giorno del “Perdono”, il 2 agosto, e durante questa marcia 
Enrico le chiede di sposarlo, lei pensava questo: “si è preso un’insolazione perché dopo tutti i tira e 
molla, si erano lasciati la settimana prima” invece, lui era serio, ci credeva veramente e dal di lì è 
ripartito tutto.  

Si sposano ad Assisi il 21 settembre del 2008, li sposa Padre Vito ed in quest’occasione, durante 
gli incontri che hanno vissuto ad Assisi, si sono molto legati a una coppia, Simone Troisi e Cristiana 
Pacini, che sono i due autori del libro pubblicato su di lei “Siamo nati e non moriremo mai più”. 
Questo per dire che già nel fidanzamento avevano fatto questa esperienza del dono di Dio, che 
viene dato e che è solo Lui che lo dà, del fidarsi di Dio, dell’essere interamente in Lui. Questo 
passaggio fondamentale li avrebbe poi aiutati a vivere tutti i passaggi seguenti.  

Il secondo passaggio è quello della prima figlia: si sono sposati, al ritorno del viaggio di nozze 
scoprono che lei è già incinta della prima figlia; qui, davvero, la testimonianza che lei dà su 
Youtube a questo incontro di Scienza e Vita insieme al Prof. Noia, è di una ricchezza stupenda e 
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racconta per filo e per segno com’è andata questa gravidanza. Felicissimi di avere questo figlio, 
incominciano a dirlo in giro poi, al momento della seconda ecografia, quella morfologica, Chiara è 
da sola, perché Enrico sta subendo un intervento a un dente; durante l’ecografia la dottoressa che la 
segue, Daniela, la ginecologa, a un certo punto, si incupisce e Chiara capisce subito che c’è 
qualcosa che non va. Effettivamente, la dottoressa guardando bene dice che c’è un problema grosso 
e che sua figlia è anencefalica, cioè le manca completamente la scatola cranica, quindi è definita 
incompatibile con la vita. In questo caso, per legge, l’aborto terapeutico è concesso; anche se la 
parola aborto terapeutico, secondo me, non sta insieme, quindi la sua domanda è una: “come faccio 
a dirlo ad Enrico? Dio perché mi hai fatto vivere questa cosa da sola?” Tutta la notte seguente in 
cui Enrico è ancora in ospedale, si arrovella con questa domanda fissa, perché non riesce a darsi 
spiegazione, non riesce a capire dove vuole arrivare questo segno che gli manda Dio.  

La mattina seguente Chiara ritorna in ospedale e s’imbatte nell’immagine della Vergine Maria e 
di lì c’è un cambio di prospettiva, capisce che non può capire tutto subito, come la Vergine Maria 
aveva avuto un figlio che le sarebbe stato tolto, che non era suo e doveva dire a Giuseppe nel 
momento in cui lei era rimasta incinta, quello che era accaduto, doveva stare sotto la croce, perdere 
questo figlio; anche a Chiara le veniva chiesta questa cosa, allora, capisce come la Vergine Maria 
anche lei deve fidarsi di Dio, deve farsi guidare da Dio. Il Signore ha un progetto, anche se lei non 
riesce a capirlo in quel momento lì. Chiara poi parla con Enrico, gli scrive anche una lettera e poi 
gli parla e la risposta di Enrico è stata: “non preoccuparti, è nostra figlia, la accompagneremo fino 
dove possiamo”. In quel momento, Chiara prova dentro di sé una grande gioia, la gioia del primo 
miracolo perché capisce che suo marito l’ama davvero e sono sulla stessa lunghezza d’onda, la 
pensano nello stesso modo. Maria Grazia Letizia, che è la figlia, è un dono di Dio che è stato dato a 
lei, proprio perché lei comprendesse che Enrico le è stato ridonato, non so se mi sono spiegata, nel 
senso che Dio ha mandato questa figlia per dire a Chiara che suo marito la ama davvero, che è per 
lei, che è un dono per lei, questa è stata la prima cosa, il primo dono.  

Non è che la sofferenza sia tolta a Chiara, tra l’altro, aveva una pancia smisurata per via del 
liquido amniotico che era una massa veramente esagerata, quindi non poteva nemmeno nascondere 
questa gravidanza, che avrebbe voluto vivere nella discrezione; è costretta, in un certo senso, a 
testimoniarla; tra l’altro, la gente di certo, non l’aiutava, oltre al fatto che i medici subito le dicono 
“peccato che non lo ha saputo prima!” lei diceva: “ ma perché? si sarebbe potuto far qualcosa?” 
«No, però, ci sarebbe stato l’aborto». Chiara vedeva lì Maria che si muoveva, era viva e diceva: “ 
come faccio io ad andare contro di lei, a fare morire una persona che è viva, che è lì che lotta con 
tutte le sue forze per vivere, è un controsenso, è una cosa non lineare.” Questo, non solo dal punto 
di vista dei medici, ma anche della gente, anche purtroppo da certi cosiddetti cristiani che li 
accusavano dicendo che non avevano fatto ricerche specialistiche a sufficienza…che ci sono delle 
cure…la Chiesa in fondo, in questi casi non si pronuncia, insomma, una serie di accuse fatte a loro 
che sicuramente non testimoniavano la vita.  

In una testimonianza pubblica, Chiara (la trovate su Youtube), dice una frase che è 
indimenticabile: “ Il Signore mette la verità dentro di noi e non c’è possibilità di fraintenderla”, 
cioè lei sapeva benissimo come lo sappiamo noi, con coscienza, che quella è vita, non è un feto, non 
è un qualcosa di meno di una vita come tutte le nostre; purtroppo, è il demonio che mette la 
menzogna in questo, fa vedere che l’aborto è un’alternativa alla disgrazia, un’alternativa a non aver 
abbastanza soldi per portare avanti una gravidanza. In realtà, tutto questo è una menzogna, perché 
tutto quello che viene costruito su un aborto puzza di sangue, questo lo dice Padre Vito, cioè non ti 
dà nessuna ricompensa, non ti dà nessuna pace dopo, anzi, continuerà per tutta la vita a ricaderti 
sulla testa.  

Chiara dice, sempre in questa testimonianza: “ se io avessi abortito, non credo che avrei 
ricordato quel giorno come un giorno felice, invece, per me  e per Enrico, la nascita di Maria 
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Letizia è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ripeto non è che non ci fosse la sofferenza, 
c’era ed era enorme, ma la cosa che sconcertava di più nel vedere Enrico e Chiara era il fatto di 
vedere due sposi sofferenti e felici, a volte, si dice: sofferenti e sereni, no, felici. 

Chiara partorisce, tra l’altro, in una maniera spontanea, dolce, la ginecologa insisteva per 
anticipare il parto, perché potevano esserci  complicanze, invece, lei ha proprio lasciato fare al 
Signore, è arrivato tutto secondo i suoi piani, tutto in un modo più naturale possibile, questa bimba 
è vissuta mezz’ora, il tempo proprio di farla nascere, di farla conoscere a quelle persone che c’erano 
lì fuori, di battezzarla e farle tante foto e i medici alla fine non sapevano neanche più cosa fare e poi 
di lasciarla, di portarla tra le braccia del Padre. Chiara dice: “non conta il tempo che abbiamo 
passato insieme, conta il fatto che abbiamo avuto questo dono con noi”.  

Stesso discorso di prima, non c’è il possesso per questa vita, lei ed Enrico l’hanno amata e poi 
l’hanno lasciata andare, lo scopo dei genitori era proprio quello di accompagnarla nelle braccia del 
Padre. Enrico dirà: “lei è nata pronta, quindi è andata subito al Padre”. Dopo due giorni c’è il 
funerale che viene definito come il cielo che esiste sulla terra, perché Chiara suona il violino, Enrico 
la chitarra; portano loro la barra e accompagnano questa figlia al Padre. Il commento di alcune 
persone era: “viene voglia di vivere questi momenti per poi potere avere la stessa consolazione!”.  

Al funerale,  la gente, dice Padre Vito, non sapeva cosa dire loro, piuttosto venivano dopo, però, 
c’era semplicemente da godersi questo spettacolo, vedere questo anticipo di Paradiso: il Paradiso è 
già qui; diceva Chiara, più volte nella sua testimonianza: “quando vivi una sofferenza il problema 
principale è la confusione che c’è attorno a te”; quello che si sentivano dire,  tirati un po’ da tutte 
le parti e in particolare dopo la nascita e la nascita al cielo dopo mezz’ora di Maria Grazia in Letizia 
come loro la definiscono, letizia la nostra vita, gli amici, le persone  attorno a loro dicevano loro: “ 
ma vedrete adesso il Signore ve lo darà il figlio della consolazione”. Questa frase li feriva 
tremendamente, perché, dicevano, come se Maria Grazia Letizia fosse stata la figlia da dimenticare; 
ma loro erano già su un’altra lunghezza d’onda. Addirittura, dopo un mese, si guardano e si dicono 
ma perché dobbiamo aspettare per  averne un altro. “ Quando ci diceva la gente: “ non mettete 
fretta, non abbiate fretta, siete giovani... stando a quello che gli altri dicevano, vedevamo che erano 
proprio tristi, vuoti, il nostro desiderio era quello di un’altra gravidanza, di vivere un’altra 
avventura come quella di Maria Grazia Letizia” e allora Chiara concepisce Davide, questo bimbo 
che inizialmente Daniela, che è la ginecologa che li accompagna, fa l’ecografia e dice: la testa c’è, 
però, poco dopo, si accorge che non ci sono le gambe, allora, entrano nell’ottica di accogliere un 
figlio disabile; il commento è: “non capisco, ma colgo, Dio sa quello che fa” e c’è un racconto 
bello, con un inciso bello di Giovanni Paolo II, a Cracovia, al funerale di un’amica Klara morta 
molto giovane, che disse: “ è morta nel momento giusto, Dio sa quello che fa”. È questa la 
lunghezza d’onda su cui è Chiara, lei, come alla Madonna, una parola sola bastava, per uscire da 
questa nebbia; diceva il rosario e si staccava dalla nebbia, una parola di Dio le bastava per la sua 
vita, come la Madonna, come Abramo e partiva. Le ecografie successive addirittura arrivano al 
punto di dire ancora una volta questa incompatibilità con la vita, ci sono dei problemi con le viscere 
e qui è un secondo colpo che arriva, chiaramente, c’è una lotta in loro, anche questo desiderio di 
una vita normale, in realtà Dio li spiazzava sempre e continuamente e ogni volta che facevano una 
cosa nuova.  

Chiara nell’accogliere Davide per quello che era, ha fatto l’esperienza del sentirsi accolta da 
Gesù per quello che lei vivrà; è bello, perché va vissuto così. C’era mezz’ora di vita quindi Padre 
Vito doveva arrivare in tempo per riuscire a fare il battesimo e la scena di Davide che nasce era un 
qualcosa che ha del rocambolesco, Davide sta per nascere, lui è a Assisi e deve raggiungere la 
coppia in ospedale, ma i medici sanno tutti che loro vogliono battezzare il bimbo, quindi devono 
lasciar fare, come con la prima nascita, li conoscono, sanno chi sono e Padre Vito arriva insieme a 
Cristiana e Simone da Assisi a Roma, la Tiburtina bloccata, tutta Roma intasata e lui deve 
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raggiungerli velocemente perché il tempo è poco, allora, ferma uno scooterone e vi  sale; 
immaginatevi la scena, lo ferma un francescano che dice: “devo raggiungere il “Fatebenefratelli” 
perché c’è un’amica che deve partorire, il bambino vivrà mezz’ora e io devo battezzarlo, mi dà un 
passaggio?”Lui fa: va beh, in romanesco, come si chiama? Francesco, benissimo, sale con il saio e 
via andare al Fatebenefratelli, il tempo di arrivare e di riuscire a battezzare anche lui.  

Qui, c’è un fatto che mi ha colpito molto, ce lo ha raccontato Padre Vito quando era a Assisi: “ 
era il 24 giugno del 2010, me lo ricordo perfettamente, perché è il giorno del mio compleanno, io 
quel giorno compivo 38 anni, non sappiamo esattamente Davide quanto è vissuto, sappiamo circa 
mezz’ora, tra 30 e 40 minuti, a me piace pensare che sia vissuto proprio 38 minuti, perché io quel 
giorno lì mi sono chiesto: guarda questo bimbo in 38 minuti quello che ha generato, perché attorno 
era nato un popolo, una comunità e tu, Frate, in 38 anni della tua vita cosa hai combinato? Che 
cosa hai fatto di buono? Perché una vita è un tempo da vivere oppure siamo nati e non moriremo 
mai più, questa frase che ripeteva continuamente e allora non è la durata, perché anche un figlio 
sano che campa 100 anni ma fa una vita inutile, a cosa è servito? Quel bimbo lì, 38 minuti, ha reso 
presente la vita eterna”.  

Sono fatti, testimonianze di gente cambiata; ma perché a noi ci fa esistere il fatto di avere  il 
cervello? Ti fa esistere il fatto di avere le gambe? Ti fa esistere il fatto di avere due occhi per 
vedere? Cioè, incontrando loro, si incontrava una sapienza nuova, cose mai viste, cose mai udite, vi 
dirò alcune di queste, ma guardate che Dio è grande, cioè Chiara vedeva tutto questo come il 
compimento di una preghiera che lei aveva fatto, che lei ed Enrico avevano fatto da fidanzati 
quando avevano chiesto a Dio, dei bimbi in affido e lei diceva: “Dio ce li manda questi bimbi e ce li 
fa accompagnare e andare a rimetterli subito nelle Sue braccia”. 
Questo lo diceva con una letizia, con una verità, un amore nel cuore che davvero uno rimaneva 
capovolto, girato e qui vi vorremo leggere la lettera che Chiara ha scritto dopo la vicenda di Davide, 
perché veramente è un capolavoro di sapienza cristiana.  

Davide Giovanni, si chiamerà così: Giovanni, perché è nato il 24 giugno ma anche perché è stato 
profeta, ha profetizzato a Chiara quello che poi sarebbe accaduto dopo; Davide, perché ha abbattuto 
i Golia che erano dentro di lei. 

 Qui ci permettiamo di dire due cose, perché la nostra storia si intreccia un pochino su questo 
punto con quella di Chiara e di Enrico; perché noi, Chiara e Francesco sta volta,  cinque anni fa, 
abbiamo ricevuto la diagnosi di autismo per il nostro secondo figlio Pietro.  

Da  cinque anni, abbiamo in casa questo ragazzo, questo gigante iperattivo, che è affetto da 
autismo in una forma grave, molto iperattivo. Io mi trovo proprio a dire con le parole di Chiara 
Corbella, che è stato un po’ il compimento di una nostra preghiera, che anche noi da fidanzati ci si 
diceva, si sognava, si progettava che bello sarebbe l’accoglienza di bambini in affido, la casa 
famiglia, questi sogni, cioè tutto questo desiderare in grande anche così molto ingenuamente e il 
Signore ce lo ha affidato questo figlio. È arrivato…all’inizio è dura, perché tu sei abituato a farti i 
film da qui a vent’anni sulla storia dei tuoi figli, lo vedi già adulto, la laurea e poi ti accorgi che 
invece è un’altra roba. Una volta leggevo questo… fare un viaggio in Italia, arrivi, scendi 
all’aeroporto e sei in Olanda e non è l’Italia, quindi capite già, è tutt’un’altra roba, ed è dura e ti 
dici: “ Ma Signore dove andiamo? Cosa ci chiedi?”. Non so se qualcuno conosce l’autismo, credo 
di sì, io però non sapevo nulla prima di fare esperienza diretta. Vuol dire avere un ragazzo che ti 
gira per casa, che diventerà sempre più grande, iperattivo; c’è una signora che conosco, che ha 
messo una foto su facebook del suo ragazzo di 16 anni, autistico, con in mano una Coca cola che 
beve e ha detto: “ con questa Coca cola lo tengo fermo due minuti, tra due minuti, ripartirà a fare il 
giro di tutta la spiaggia e io dietro a lui”. Ecco, l’autismo è questo: non dormire la notte… tutte le 
sere riattaccare tutti i libri che lui strappa in tutte le parti; lo lasci un secondo, tira la casa per 
aria… è una cosa dura. 
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 Però, noi quello che possiamo veramente testimoniarvi è che il Signore con questo figlio ci sta 
riempiendo il cuore, con lui sono arrivati dei miracoli imprevisti, delle cose grandi mai viste… Io 
non pensavo e ci siamo trovati nella nostra vita delle amicizie stupende, questa sofferenza, ha anche 
fatto in modo che nascessero tante cose, belle, grandi; ci siamo resi conto che quando il Signore ti 
porta, sa quello che fa e se dici sì, ti fidi, Lui ti porta su delle strade che tu non avresti mai pensato, 
ma ti dà immensamente di più, di dove tu saresti andato da solo, ti dà un centuplo che è già qui e lo 
vedi, lo scopri, pur nella fatica, pur con il pensiero di certe giornate dove dici: “ ma cosa sarà 
quando non riusciremo più a gestirlo?” però, ti dici: “ hai una letizia, senti Cristo nelle tue carni 
veramente” mentre prima era solo teoria, era una cosa appiccicata lì.  

Allora ci troviamo con Chiara ed Enrico, con questa esperienza che ci ha toccato il cuore, 
quando uno vive nelle sue carni “la roba” è inutile teorizzare, quando uno passa da questa strada, il 
Signore ti chiama, allora, capisci veramente ed entri in un qualcosa di diverso, in una sapienza 
nuova. 

Aggiungo qualcosa: noi, in un primo momento dopo aver avuto la diagnosi, eravamo quasi sicuri 
che nostro figlio avrebbe ricuperato tanto, di quello che “gli mancava”. Ci avevano assicurato che 
con un duro lavoro si poteva davvero fare grandi cose e recuperare molto; in realtà, con l’andare 
degli anni, ci siamo accorti che, tanti recuperi li ha fatti, ma che naturalmente non si guarisce 
dall’autismo. Questo da una parte è bello, nel senso che mi piace pensare che questa è la pedagogia 
che Gesù, che Dio, ha usato con noi. Non  ci ha detto subito che nostro figlio sarebbe rimasto così 
per sempre, ci ha fatto partire in quinta con i lavori, con tutte le sue terapie che ogni giorno 
portiamo avanti; poi, pian piano, ci ha fatto capire che Pietro era stato affidato a noi così come era, 
non diversamente e quindi quello che ci ha unito a Chiara Corbella è proprio il fatto che Davide 
viene definito come una persona in cui non c’è niente di imperfetto e mi piace abbinare Pietro a 
Davide. Anche in Pietro non c’è niente di imperfetto, Dio lo ha voluto così e ce lo ha affidato così, 
quindi non che per questo non dobbiamo lavorare, non dobbiamo sostenerci e sostenerlo, però, 
proprio per farci capire che lui è un dono così com’è.  

Questo per smitizzare il fatto che, a volte, la fede viene usata più come magia o come richiesta a 
Dio e se Dio non ci dà la guarigione, allora, vuol dire che c’è un peccato in noi o un peccato dei 
nostri padri, questa cosa è un po’ antico-testamentaria; invece non è così, di fondo c’è solo una non 
accettazione della croce. Leggo lo scritto che Chiara ha fatto: 

“Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di 
abbattere i grandi golia che sono dentro di noi. Abbattere il nostro potere di genitori di decidere su 
di lui e per lui, ci ha dimostrato che lui prescindeva ed era così perché Dio aveva bisogno di lui 
così. Ha abbattuto il nostro diritto a desiderare un figlio che fosse per noi perché lui era solo per 
Dio. Ha abbattuto il desiderio di chi pretendeva che fosse il figlio della consolazione, colui che ci 
avrebbe fatto dimenticare il dolore di Maria Grazia Letizia. Ha abbattuto la fiducia nella statistica 
di chi diceva che avevamo le stesse probabilità di chiunque altro di avere un figlio sano. Ha 
smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi chiede di fare i dispensatori di 
cioccolatini. Ha dimostrato che Dio i miracoli li fa, ma non con le nostre logiche limitate, perché 
Dio è qualcosa di più dei nostri desideri. Ha abbattuto l’idea di quelli che non cercano in Dio la 
salvezza dell’anima, ma solo quella del corpo, di tutti quelli che chiedono a Dio una vita felice e 
semplice, che non assomiglia affatto alla vita della Croce che ci ha lasciato Gesù. Davide, così 
piccolo, si è scagliato con forza contro i nostri idoli e ha gridato con forza in faccia a chi non 
voleva vedere, ha costretto tanti a correre ai ripari per non riconoscere di essere stati sconfitti.  

Io, invece, ringrazio Dio di essere stata sconfitta dal piccolo Davide. Ringrazio Dio che il Golia 
che era dentro di me, ora, è finalmente morto grazie a Davide. Nessuno è riuscito a convincermi 
che quello che ci stava capitando era una disgrazia, che derivava dal fatto che ci eravamo 
allontanati da Dio, forse, anche solo inconsciamente. Ringrazio Dio, perché il mio Golia è 
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finalmente morto e i miei occhi sono liberi di guardare oltre e seguire Dio senza avere paura di 
essere quella che sono”.  

Chiara la chiamerà questa, la guarigione della volontà. Poi, scrive ancora: “Se Davide avesse le 
parole direbbe: “ io sono magnifico”.  

Proseguiamo con la storia di Chiara. Siamo arrivati a Francesco, il drago, viene intitolato così 
uno dei capitoli finali. Francesco è l’ultimo figlio e abbiamo detto prima, che Chiara e Enrico hanno 
fatto il pellegrinaggio alle Sette Chiese di Roma che è una antica tradizione della Chiesa riproposta 
da San Filippo Neri, ma era già precedente; lì, hanno chiesto proprio il dono di un figlio ed è 
arrivato questo terzo figlio, sano. – Enrico dice: “ Ah Signò! se bastava chiamarlo Francesco …” 
tutta l’omelia è in romanesco, bellissima.  

Già le prime due patologie non erano compatibili l’una con l’altra quindi non facevano 
riferimento, però, il fatto che Francesco, la terza fosse sana, ha messo ancora di più in confusione la 
scienza e questo, Chiara ed Enrico dicono, che è servito per confondere i sapienti, gli intelligenti 
come dice il Magnificat. Durante la gravidanza, Chiara scopre di avere un’afta sulla lingua e allora 
comincia a verificare, fare il giro degli ambulatori, dei medici per capire cos’era, finche poi le 
dicono che era meglio che venisse operata e fatta una biopsia sulla parte lesa. Questo avviene 
mentre lei è nel quinto mese della gravidanza. 

 Dopo l’operazione Chiara, vive un’esperienza molto tosta che viene chiamata la “notte 
dell’anima” proprio perché, lei patisce molto in questo intervento, fatto in anestesia locale per non 
andare a toccare il feto. Infatti non le possono dare antidolorifici, lei non può parlare, non riesce 
nemmeno a deglutire, è molto provata fisicamente e in quella notte arriva fino a dubitare di Dio; a 
dire: “ Dio non esiste altrimenti non mi farebbe questo!”. Nel momento in cui lo dice Chiara, prova 
una grande tristezza, un grande dolore, una forte angoscia, sente il dolore di Gesù abbandonato sulla 
Croce; il dispiacere poi anche, di avere vacillato nella fiducia in Dio e il giorno dopo quando si 
risveglia, Enrico è lì che legge “Le fonti francescane”, in particolare il brano della perfetta Letizia e 
a lei viene da piangere perché dice: “Nonostante tutto quello che io ho pensato stanotte, Dio non mi 
ha abbandonata, mi ha portato con Lui”. Questo è stato un momento forte, fondamentale della sua 
malattia, proprio perché più avanti quando davvero sarà provata nel cuore, proprio con il crocifisso, 
perché era un buco da tutte le parti; quello che Chiara teme, non è tanto il dolore fisico, quanto il 
temere di non fidarsi più di Dio, di non credere in Lui; ma questo non accadrà più, Dio gli darà 
questa grazia, di non vacillare più nella fede. 

Il risultato della biopsia rivela che Chiara, ha un carcinoma…dei più aggressivi, che di solito 
colpisce uomini di 68 anni, fumatori; lei è una donna di 27, non fumatrice e anche a questo 
riguardo, la scienza fallisce. La decisione di Chiara fu, sin da subito, di portare avanti la gravidanza, 
di fare in modo che Francesco, dentro di lei, si possa formare il più possibile.                  Lei sapeva 
dell’importanza di entrambe le vite, della madre e del figlio, tuttavia, quello che lei voleva fare era 
di essere una buona mamma e la buona mamma è quella che protegge il figlio a costo di ogni cosa. 
Era arrivata al punto in cui, ascoltando tanti pareri medici che le davano un po’ contro, che 
chiamavano Francesco, feto; che non lo consideravano come una vita umana, Chiara non riesce più 
a capire chi sta dalla sua parte e chi no. Allora se la prende anche con Enrico: “Ma te, sei con me o 
no?” dopodiché fa un passaggio ulteriore: ascolta i pareri di tutti e poi gestisce lei la cosa e quindi 
sceglie il parere di quel medico che le protrae più avanti la data del parto. Francesco nasce il 30 
maggio, appena due settimane e mezzo prima della data di scadenza e Chiara viene operata tre 
giorni dopo, per “pulire” tutti i linfonodi che sono sotto il collo. Si fanno gli esami istologici di 
questi e due risultano  positivi; quindi nell’estate si deve bombardare di chemio e radioterapia che la 
portano a dei lievi miglioramenti, ma a un grosso costo fisico; dimagrisce molto, non riesce a 
mangiare, ha la PEG, non riesce a deglutire, a volte, ha senso di asfissia. Però sembra che pian 
piano il carcinoma, si sia fermato, ci sono buone probabilità di guarigione. Poi, invece, si 
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ripresentano nel corso dell’inverno esami sballati e deve rifare alcuni accertamenti, finché il 2 aprile 
dell’anno successivo, del 2012, che è il mercoledì Santo, l’ultima biopsia mette in evidenza varie 
lesioni anche in altre parti del corpo: ai polmoni, al fegato… Chiara è malata terminale.  

La cosa bella che vogliamo dire, in due parole, ma ovviamente non basta, è come affrontano 
Chiara ed Enrico questo momento: Enrico accompagna Chiara in cappella e le dice tutto senza dirle 
niente, si abbracciano e davanti al Signore rinnovano le promesse matrimoniali. L’unica cosa che 
Chiara chiede ad Enrico è che non le riveli il momento della fine, perché dice che vuole vivere il 
presente, quindi vuole affidarsi completamente a Dio per quello che gli darà ogni giorno. Tutti sono 
colpiti dalla sua reazione perché lei stessa dice: “Dio sa quello che fa, fino ad ora non ci ha mai 
deluso, poi un giorno capirò”. Ora, come dice sempre Enrico, noi vediamo queste cose tutte 
assieme, ci sembrano un pozzo di sofferenza senza fine, in realtà,  ogni giorno, abbiamo avuto la 
grazia per arrivare fino a sera e il giorno dopo ricominciavamo, c’era di nuovo la sofferenza e di 
nuovo la grazia per arrivare fino a sera”. Quindi quello che hanno incominciato a chiedere è stato la 
grazia di vivere quella grazia nella malattia. 

C’è una bella foto, nella copertina del libro…scattata a una settimana da quando Chiara sa di 
essere malata terminale, e, con Enrico decidono di invitare amici, parenti, coloro che conoscono, a 
Medjugorie a fare un pellegrinaggio tutti insieme, dove tutto era cominciato ed affidare tutto alla 
Madonna. Per chi, come diceva Chiara, ha avuto la grazia di vivere la grazia. Padre Vito sottolinea 
che, a Chiara questa cosa è costata molto, perché non aveva neanche più la forza per dare il biberon 
a Francesco; però lei vuole farla per gli altri, per chi aveva attorno. Questa foto, scattata a 
Medjugorie, se ci guardate… uno ha l’impressione senza sapere niente, che quella è una benda 
messa lì perché c’è un occhio, è troppo nervosa, invece,  il carcinoma  aveva già mangiato 
quell’occhio. È una foto, Chiara, con quell’espressione, con un sorriso, come ha scritto Soci in 
“Lettera A mia figlia” parlando di loro, che questa foto qui, “fa fuori” da sola, secoli di teorie 
anticristiane. Nietzsche diceva: “Io crederei ai cristiani se avessero una faccia da salvati! ”. Questa  
è una foto da salvati! Una che sta andando incontro alla morte con quella faccia lì!  

Allora, io dicevo l’anno scorso a Mercato Saraceno nella prossimità di Halloween:   “quando la 
morte arriverà non gli dirai dolcetto o scherzetto; quando la morte arriverà il punto è  ti troverà 
con quella faccia lì? Se ci trova vivi, con una faccia così, è bellissimo!” Questa foto qui, dice 
proprio che Dio è più grande di un carcinoma a una ragazza di 28 anni, che Dio non è il 
dispensatore di cioccolatini, che non fa immagini tutte uguali, non quadretti tutti precisi, Dio fa 
capolavori. Non ci sono vite normali, quelle che noi chiamiamo normali sono solo un cumulo di 
pretese da parte nostra, Dio sa quello che fa.  

Nella storia di questi due coniugi, ci è chiaro una cosa: Dio è fedele, Dio mantiene le promesse, 
non aveva promesso a loro e non promette a Francesco e Chiara una vita senza difficoltà, senza 
fatiche, promette una vita felice e come Lui lo fa, lo sa solo Lui, però, lo porta a compimento, 
perché qui hanno visto morire una donna felice.  

Quando Padre Vito ha celebrato l’Eucaristia l’ultima notte di Chiara, era a casa loro, è bellissima 
questa amicizia tra un sacerdote e una coppia di sposi, che bello! È proprio una cosa grandissima, 
mi ha allargato il cuore; lui si era trasferito a casa loro, gli ultimi mesi e l’ultima notte l’ha passata lì 
e hanno letto il Vangelo… la luce sul candelabro e diceva: “ Chiara sei luminosa, perché stai sulla 
Croce con Gesù” e lei, dopo aver ricevuto l’Eucaristia, non aveva neanche la forza ma, ha detto: 
“Che bello, che bello, che bello, vi voglio bene a tutti!”. Noi abbiamo visto morire Cristo, tutto è 
compiuto, ogni cosa è fatta, tutto è a posto. Chiara aveva passato gli ultimi due giorni prima di 
morire, a fare dei pacchetti per le altre ragazze malate terminali, che erano nel reparto con lei, ad 
una aveva regalato una maglietta con scritto: “Ha da passà la nuttata!”. “ Le ultime ore che 
abbiamo passato con Chiara erano d’amore, chi ci faceva ridere era lei, allora, dice Padre Vito, 
quello che è accaduto…è il miracolo!” 
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Noi stavamo lontani da loro ed eravamo angosciati, “sta famiglia” morire a casa, loro… gli 
amici, i conoscenti, con quei criteri… lui li ha chiamati nell’Omelia: «aglio, olio e peperoncino», 
che un po’ ci hanno trasmesso le nostre famiglie: “dove sei Signore? perché tutte a loro, queste 
disgrazie…?. Invece, uno andava lì e incontrava una sapienza nuova, cose mai viste, parole mai 
udite! Sentire un marito che diceva: “Ma perché dovrei essere scontento se mia moglie sta andando 
verso Colui che la ama più di me? e una moglie: “Enrico, ma tu, se con la tua vita potresti salvarne 
dieci, ti sacrificheresti?  Io non so, se il Signore mi dà la forza, diceva Chiara, io non sto chiedendo 
il miracolo della guarigione, però, io non so Enrico, se lo voglio veramente questo miracolo? 
Perché cos’è che colpisce di più? Che cos’è maggiore della gloria di Cristo per una mamma che 
guarisce da un tumore o per un papà felice con un bimbo senza la mamma?” 

Una sapienza nuova, parole mai sentite! Sentire un babbo, il babbo di lei, un imprenditore di 
Confindustria che ha mollato tutto e dire degli ultimi mesi di vita di Chiara: “ Sono stati i più belli 
della nostra vita, perché erano tutti uniti intorno a lei e ho riscoperto la fede” e scrivere dopo la 
morte di Chiara una lettera all’altra figlia, la sorella di Chiara, Elisa. “Elisa si è sposata con Ivan, 
sembrerà strano, ma mi sono sentito di augurare a lei e a Ivan la gioia che voi avete sperimentato 
in questi quattro anni di matrimonio”. Diceva Padre Vito: “Ho visto la vita eterna e qui c’è il 
rischio al funerale di fare il solito panegirico del morto…« bravi loro, bravo Enrico, brava 
Chiara!.. Però questi sono santi…speriamo che a me non succeda sta roba qui… C’è il rischio di 
pensare che essi siano arrivati a questo “così d’un botto”, invece Dio ce li ha portati, passo a passo, 
nel fidanzamento; c’è stata tutta la pedagogia di Dio in quella di abituare lei a lasciare, a fidarsi, a 
lasciare Enrico e Dio già lì lavorava e  voleva far loro capire quello che poi avrebbe voluto fare, 
lasciare e accompagnare, li ha portati passo, passo. 

 Chiara ad Assisi, aveva imparato una regola, la regola delle tre P: piccoli passi possibili. “Fare 
adesso quello che puoi fare ora, cammina con un passo da tenere costante e il passo nasce nel 
momento in cui tu scegli un di più rispetto alla misura che ti sei dato” Chiara ed Enrico, vedevano 
che il Signore dava loro la forza che serviva per arrivare alla sera e ogni giorno gli dava quella forza 
lì, giorno dopo giorno. Dice, Padre Vito: “ Il Signore non ti chiederà di cambiare l’acqua in vino, 
tirare fuori dal lutto la gioia, la festa, tirare fuori da te la vita quando tu sei un morto vivente; ti 
chiederà semplicemente di riempire le giare, le anfore, quello lo sai fare, aiutare a riempire quelle, 
passo dopo passo”. 

Ci portiamo adesso a concludere, condividere con voi, quale è stato il passo decisivo che io e 
Chiara abbiamo un po’ fatto, grazie all’incontro con questa storia; possiamo dire che, Chiara 
sicuramente, e anche i volti che ci stanno attorno, ci hanno insegnato questo: lei non ha fatto le 
scelte per paura, ma le ha fatte sentendosi amata dal Signore; a noi può essere questo, dopo la 
nascita di Pietro, questi primi anni molto duri, molto faticosi, noi avevamo un po’ chiuso il discorso 
di ulteriori nascite, apertura alla vita, nel senso che c’è talmente tanto da fare con questo ragazzo, 
che come facciamo? anche perché se Pietro era quello il dono che Dio ci aveva dato, l’abbiamo 
accolto e probabilmente era lì che dovevamo spendere tutto il resto delle nostre energie, quindi la 
vedevamo anche in chiave un po’ cristiana, teologica, non ci sentivamo di avere altri figli per il 
fatto che Dio ci chiamava lì e lì dovevamo stare.  

C’era anche un altro fatto, cioè la possibilità, stando un po’ alla scienza, alle statistiche, che 
anche il terzo figlio, possa essere come Pietro, con questa diagnosi qui… il punto è quello: “ti fai 
aiutare dalla paura del futuro oppure dal fatto che il Signore ti ama? Siamo noi che stiamo 
cambiando, che ci commuoviamo quando vediamo Pietro uscire da scuola con il suo zainetto, che 
se ne “frega” della fila, degli altri, gli interessa arrivare a casa a mangiare i salatini, e in quel 
momento penso… ma proprio ti riempie, dici qualunque cosa accada, qui c’è Cristo con noi. La 
scelta motivata fatta insieme è quello di aprirci ancora alla vita e permettere a Dio di fare quello che 
vuole e sarà quello che veramente il Signore vorrà fare con lui e abbiamo pensato veramente alla 
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Gloria di Cristo,  al fatto che Dio apre la via come la vuole Lui, con Paolo faccia quello che crede, 
quello che ha in mente e c’è un’ultima perla… 

L’ultima perla è questa, che a me ha colpito veramente tanto, sempre su Chiara, ci è stato detto 
questo, Chiara, una cosa bella che sapeva imparare dalla letizia che vedeva attorno a se; nella loro 
storia veramente c’è di tutto, sono cresciuti in parrocchia, ricevevano i sacramenti, fin da piccoli, 
sono inseriti nelle comunità del Rinnovamento dello Spirito, Rinnovamento carismatico, quindi per 
anni, si cibano e crescono in queste comunità. Su questo, apro un secondo inciso: mi ha colpito una 
cosa che ha detto Papa Francesco, nel viaggio che ha fatto verso il Brasile, quando è andato per la 
GMG, in quella circostanza ha detto che quando era Vescovo di Buenos Aires, era il responsabile 
dell’America Latina dell’episcopato per il rapporto con il Rinnovamento  Carismatico: “all’inizio 
non li potevo vedere per queste manifestazioni molto accese che avevano nella fede, poi è accaduto 
che ho visto nell’America Latina i frutti che ha portato questa esperienza qui, tra i tanti, il fatto che 
hanno frenato l’emorragia dei cristiani verso le sette, verso altro… e sono riusciti a tenere questi 
fratelli dentro la Chiesa Cattolica e ho cambiato idea, sbagliando io, ha detto,  ho cambiato idea, 
nella loro società dello Spirito.  

 Padre Vito ha detto che un matrimonio nella pace si fonda su un fidanzamento nella guerra, 
quindi un fidanzamento burrascoso crea poi un matrimonio felice, in quel caso lì, hanno incontrato 
l’esperienza di Assisi…  quindi anche l’incontro con Padre Vito, il pellegrinaggio a Medjugorie, 
cioè c’è tutto nell’esperienza di questi ragazzi. A me colpisce, perché il rischio quando Dio fa una 
cosa è di metterci a fare l’analisi, dire…però l’ha fatta così, l’ha fatta cosà, Dio fa “dici si o dici 
no”, a me sembra un’immagine molto profetica di una Chiesa giardino dove c’è spazio per tutti e 
dove non c’è dove io brandisco la sfera, dove tutto è uguale, dove l’importante è stare insieme; ma 
c’è il prisma, cioè tante facce che fanno passare, il riverbero della luce di Cristo; a me piace questa 
immagine perché veramente qui viene fuori l’immagine di una Chiesa dove sono cresciuti questi 
fiori: Chiara ed Enrico, che veramente la preoccupazione sia ciò per cui lo Spirito Santo lo ha fatto 
nascere, non come me e chiudo con l’immagine che usa Sant’Agostino quando ha descritto il 
Paradiso, che dice “in Paradiso ciascuno riceverà un posto, uno sgabello, più o meno vicino a Dio 
in base a quello che ha fatto uno nella vita, ma ciascuno sarà felice di stare lì dove è, di godere 
della visione di Dio, perché non ci sarà più l’invidia, non ci sarà più il rancore, ognuno sarà lieto 
di stare lì dov’è”. Ecco, il mio sogno è, una Chiesa così e mi sembra proprio che da una Chiesa 
così,  di gente con un cuore aperto, capace di imparare da quello che incontra, vengono fuori dei 
cristiani così. Io, veramente, dico ben vengano, esperienze e mi chiedo se davvero le nostre 
comunità generano dei cristiani così; nella mia, per quello che capisco, mi sembra veramente di 
essere Chiesa.  

 
 
 Domande? Io, quando ascolto questa storia, poi, raccontata da loro in modo particolare, mi 

commuovo sempre, perché bisogna leggere, bisogna ascoltare, se andate su internet e ascoltate in 
diretta le testimonianze, sono meravigliose e, a volte, pensiamo questo, a volte parliamo e diciamo 
quando si parla di Santi, li vede sempre come San Francesco, quindi un’altra epoca… Chiara è 
morta due anni fa, quindi è una santa dei nostri tempi, tutto è possibile come ha detto Francesco: a 
me piace molto come frase: incontrare una sapienza nuova, bellissimo, bene.  

 
… questa loro storia mi ha emozionato e leggevo l’altro giorno su La Voce, di questa proposta 

nuova che in Germania vogliono depenalizzare l’incesto, dopo il fatto dei gender.  Questa storia, 
queste cose, si chiede l’aborto terapeutico, chi si batte per l’eutanasia, insomma per evitare la 
sofferenza … molti ragazzi, molti giovani fidanzati possono essere anche  atterriti da questa idea 
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delle malattie, delle morti, sentire come possono essere fonte di grazia, …ai giovani sposi cosa 
potete dire, cosa vi sentite di dire? 

 
Io nella nostra esperienza, ho capito questo che se il Signore ti dà una croce, vuol dire che ce la 

puoi fare, il rischio che corri è con  Gesù Cristo… chiesero a Madre Teresa cosa pensava 
sull’eutanasia, lei ha detto “i miei malati non me l’hanno mai chiesto, io credo che il punto sia qui la 
consolazione, con-solo, che non sei solo, di fronte a qualsiasi cosa, non sei solo, c’è una ferita che 
rimane lì aperta, ma c’è qualcuno che è con te, il volto di Cristo è presente attraverso i volti di 
amici”, per cui  senti che non sei da solo, per cui l’esperienza è proprio questa…è nata in comunità. 
Si trovavano tutte le settimane a dire  il rosario a casa loro e adesso siamo un popolo che si muove e 
l’ultima che abbiamo fatto ad Assisi, non c’era più posto, erano già 1500 giovani che si sono mossi; 
cioè è attorno alla vita che cambia, soggetti nuovi, non tanto idee, intorno alla vita quando vedi uno 
veramente vive  in Cristo una vita nuova, questo commuove il cuore, io non ho risposta, non sono in 
grado di rispondere, però, mi sento di dire questo che in Cristo, come hanno testimoniato questi due 
sposi, è veramente bello, questa ragazza è morta felice, Enrico adesso è felice, tra le lacrime ma 
felice con un cuore felice.  

 
 

…Volevo ringraziare per la testimonianza e dire qualcosa relativo all’accompagnamento della 
nascita di Davide,  la testimonianza di una  coppia che ha vissuto questa esperienza e che ha trovato 
sostegno da un’associazione, di chiamare queste persone a raccontare queste esperienze perché è 
una cosa molto arricchente per noi. 

 
Un’esperienza molto bella, è venuta fuori proprio, Daniela, che è stata la ginecologa di Chiara 

che la ha accompagnata, perché a Assisi ci ha proprio raccontato questo che lei veniva da 
un’esperienza cristiana diceva lei molto centrata sul fare, dice “io veramente all’inizio questi qui 
non li capivo, cioè per me quella era una vita che non aveva senso, non capivo proprio il perché, 
accompagnare” e invece, lei ha fatto un cammino che è stupendo, adesso va in giro alla Sapienza, 
all’università, a parlare di Chiara, è la madrina insieme a suo marito al battesimo di Francesco e 
nell’incontro con loro ha vissuto esperienze e ha imparato di più… di conoscere, di… è bello questo 
…, perché loro nei vari ospedali pensano a fare questa cosa, di battezzarlo, di vederlo, quando è 
nata Maria Grazia Letizia, tutti i medici non volevano neanche portargliela a Chiara, capite, ma no, 
è meglio che non si veda e si è dovuta puntare lei, ha dovuto aiutarli in tutto e per tutto per 
sostenerli in questo. Il suo cammino è molto bello, poi, attorno a questo vedi i testimoni, che hanno 
vissuto con loro questo.  

 
… per i ragazzi, spendete un po’ di tempo per i ragazzi, volevo chiederti che cos’è che ritieni più 

importante per formare dei ragazzi per farli vivere senza paura… 
 
Io quello che ho capito vedendo anche un po’ l’esperienza che vivo con i ragazzi di Mercato 

Saraceno è che il punto è proprio la vita; qui, in questa storia c’è l’unità tra la fede e la vita, per me i 
ragazzi sono cacciatori di questo, cioè quando vedono che te non “ci fai”, ci sei, sei proprio così, 
quelle robe che dici non sono delle cose che dici, sono la tua vita. Mi ha colpito un sacco, una 
ragazza che una sera, io faccio gli incontri, è venuta a casa  nostra e mi manda un messaggio il 
giorno dopo commossa nell’aver visto come va a letto Pietro la sera, come mettiamo a letto i figli, 
cioè lui non parla, però dice il Padre Nostro e si fa il segno della croce, Padre, Figlio, Spirito Santo 
e grazie Gesù di questa giornata … , però, passa questo, passa che nella tua vita è accaduto 
qualcosa, cioè diventa desiderabile, un di più, capisci che se c’è un di più, rispetto al tuo vivere, non 
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sempre risparmiandoci. Penso a scuola… all’improvviso ti imbatti in qualcuno che ti fa venire una 
nostalgia di futuro, ti fa capire che c’è un qualcosa più in là e questo passa con la vita, con 
l’esempio, con i fatti concreti, ti guardano, io vedo questo e con una delicatezza, ad esempio i 
ragazzi fine anno ti ringraziano spesso per il tempo che hai speso per loro, il tempo, quante dispense 
ha fatto, quanto ha scritto per noi, cioè il tempo che te hai passato con loro che ti sei giocato nella 
relazione, sono alcuni aspetti, poi ovviamente se dovessi dire tre punti fondamentali per me che si 
trovano in questa storia sono i sacramenti, questa grazia che la Chiesa ci mette a disposizione, io su 
di me un cambiamento grosso l’ho visto quando ho iniziato a prendere sul serio la confessione, 
mentre prima era vissuta un po’ così ogni tanto, sacramenti, preghiera, amicizie Sante, mettere 
veramente a tema il Signore, queste cose qui.  

Una cosa bellissima, che loro andavano ad Assisi a fare le testimonianze, a dire noi siamo qui a 
raccontarvi le cose che voi ci avete insegnato, quindi vedi la Chiesa che genera figli, la cosa più 
bella per un padre è che un figlio torni a dirti le stesse cose che gli hai insegnato, che le dica lui, te 
le faccia vedere lui, bellissimo, io mi sento proprio questo qui,  tutto quello che ho l’ho ricevuto, 
vedo il mio amico Giampiero…, quando avevo 12-13 anni o anche un po’ di più, imbattermi in 
persone così è stata per me il vedere di più. 

Volevo dire due grazie, in particolare, oggi il fatto di essere qui, perché davvero con Chiara ci 
siamo resi conto oggi che non è scontato esserci, stamattina, mentre ero in E45, ho perso il controllo 
della macchina sul bagnato, mi sono schiantato, la macchina, il davanti è distrutto, è messo male, io 
illeso, e subito è stato un pensiero, Chiara…  quindi davvero la grazia è sentire che ci sei e l’altro un 
grazie a questi volti amici che abbiamo attorno, a Mercato Saraceno, gli amici del Radar, 
Giampiero, davvero la presenza di avere degli amici così, questa sera siamo qui a dire il nostro sì a 
Cristo perché c’era l’Anita, la mamma di Chiara, Giovanni che hanno tenuto Paolo, ci sono i miei a 
casa mia che stanno tenendo Pietro, spero che non troviamo bandiera bianca perché Pietro, 
Benedetta, noi diciamo sì a Cristo … che mi ha detto una volta io sono qui oggi  a dire sì a Cristo, 
perché mio marito sta dicendo sì a Cristo … sì a Cristo, perché qualcun altro sta dicendo il suo sì, 
sennò non era possibile, non c’eravamo qui. Buona sera a tutti.   

Concludiamo con una preghiera e grazie di nuovo. 
Ave o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto 
del tuo seno Gesù. 

Santa Maria madre di Dio 
Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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Corriere Cesenate n. 38 del 23 ottobre 2014 
 
Testimonianza sulla storia dei Petrillo al primo incontro del Seminario di studi “Maschio e femmina 
li creò” promosso dagli Uffici di Pastorale familiare e sociale 
I coniugi Chiara ed Enrico 
un esempio per tutti gli sposi 

Una  coppia  di  ragazzi  normali:  si  vedono,  si  piacciono,  si  mettono  assieme,  si  lasciano  e  si 
riprendono, tra alti e bassi. Fino a quando scatta qualcosa: una proposta di nozze nel corso di un 
pellegrinaggio, alla quale segue un matrimonio costellato di prove pesantissime e grandi  felicità 
inaspettate. Si tratta dei romani Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. Lei è morta due anni fa per un 
carcinoma poco dopo la nascita del terzo figlio, quel bambino per cui aveva rinviato le cure contro 
il  tumore. La  loro  storia di amore e di  fede è  stata  raccontata mercoledì  scorso,  in Seminario a 
Cesena,  alla  prima  serata  degli  incontri  organizzati  dalla  Pastorale  Familiare  e  dalla  Pastorale 
Sociale. I coniugi Chiara e Francesco Tappi, del mercatese, hanno  illustrato  la storia di questi due 
ragazzi  romani che,  in  forza del  sacramento del matrimonio,  si  sono  trovati ad accettare grandi 
croci  affidandosi  senza  timore  al  Signore:  “Chiara Corbella ed Enrico Petrillo  ‐ hanno  spiegato  i 
relatori ‐ hanno trovato veramente nel matrimonio quei “otri nuovi” di cui parla il Vangelo”. 
“Un’anfora”, quella del matrimonio cristiano, in grado di portare in sé qualcosa di nuovo e diverso: 
“Hanno invitato Dio a danzare con loro”, ha commentato Tappi. 
Enrico e Chiara  si  conoscono nel 2002 a Medjugorje:  lei era  con  le amiche,  lui  stava assieme a 
un’altra. Nel 2008, dopo anni di tira e molla, si sposano. Poco dopo, concepiscono una bimba. È 
anencefalica  (le manca  la  scatola  cranica) ma  accolgono questa  vita  con  gioia. Dopo  il parto  la 
piccola vive mezzora, giusto il tempo di battezzarla. Eppure i due coniugi sono colmi di gratitudine 
e il funerale della piccina, al quale partecipa poca gente (gli amici sono sopraffatti e non riescono a 
trovare le parole) si trasforma in un dolce accompagnamento al Padre, con i genitori che suonano 
per lei. Passa poco tempo e la coppia concepisce un altro bimbo. Sulle prime sembra sano, poi si 
accorgono che non ha  le gambe.  In  seguito emergeranno gravi problemi alle visceri e ai  reni: è 
“incompatibile con la vita”. Anche lui vive appena mezzora, giusto il tempo di farlo battezzare dal 
frate francescano che segue la coppia, giunto a Roma direttamente da Assisi. 
Al terzo tentativo arriva un figlio sano. Ma, nel corso della gravidanza, Chiara scopre che quella che 
pensava fosse una semplice afta alla bocca è in realtà un carcinoma. Aspetta di partorire, poi si fa 
pulire  i  linfonodi e comincia  la chemioterapia nell’estate 2011. Nella primavera 2012 è dichiarata 
malata  terminale:  va  alla  cappella  dell’ospedale  col  marito  e  con  lui  rinnova  le  promesse 
matrimoniali: “Dio sa quello che fa, fino ad ora non mi ha mai deluso. Poi un giorno capirò. Dio è 
fedele, Dio mantiene  le promesse”.   La coppia decide di tornare un’ultima volta a Medjugorje,  là 
dove tutto era cominciato, con amici e parenti al seguito. Chiara muore  il 13 giugno 2012: fino a 
pochi minuti prima aveva scherzato e riso con il marito e gli amici. Padre Vito, l’amico francescano, 
nell’omelia del  funerale dirà:  “Mi  sono  sentito  come  il  centurione ai piedi della  croce: vedendo 
morire questa ragazza, abbiamo visto morire Cristo”. L’eroismo del quotidiano di questa coppia è 
frutto della fiducia: fiducia in Dio, fiducia nell’altro, fiducia nel prossimo: “Un matrimonio felice si 
fonda su di un fidanzamento di guerra ‐ hanno sottolineato i relatori ‐ il loro fu molto travagliato. 
Ma poi sono stati pronti a rinunciare al possesso dell’altro e ad avere fiducia in Dio, grazie anche 
alla direzione spirituale, e la vocazione ha prevalso”. 
La lezione impartita dai coniugi Petrillo è semplice, ma di estrema attualità: “Nei nostri figli non c’è 
niente di imperfetto, Dio ce li ha affidati così come sono, sono un dono”.       MiB 
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II    SEMINARIO DI STUDIO - Mercoledì 29 ottobre 2014 
 
La Famiglia nel disegno di Dio 
Suor Maria Gloria Riva 
 
 
È sempre una gioia essere qui con tanti volti amici e soprattutto il vostro Vescovo e i sacerdoti che 
sempre mi accolgono con una grande benevolenza e attenzione. 
Il tema è molto particolare, molto attuale dopo un sinodo che ha avuto dei toni anche abbastanza 
caldi, soprattutto a causa dei mezzi di comunicazione sociali che sempre non si lasciano scappare 
occasioni per mettere un po’ di scompiglio, per fare gossip. In realtà, quello che oggi faremo è un 
percorso dentro il progetto di Dio, quindi insieme vogliamo in qualche modo tornare a quel 
principio, a quel principio che tutti quanti ci tocca, perché tutti quanti, prima o poi, nella vita, ci 
chiediamo il motivo, il punto focale della nostra origine quale che sia la vocazione che Dio ci ha 
donato, quale che sia la strada che scegliamo: o che siamo nell’amore per un sodalizio che è quello 
dell’alleanza matrimoniale o che sia nell’amore per una consacrazione totale a Dio, sempre … 
tornare a quel principio, a quel Dio lo creò… . Dove sei? la domanda che Adamo riceve da Dio, è la 
domanda che nei punti cruciali della vita dobbiamo sempre farci Dove siamo? e forse è una 
domanda che la Chiesa si sta facendo in questo momento di storia veramente grave. Abbiamo una 
deriva di parole e di pensiero grave in Europa, perché le parole non sono più parole, non hanno più 
lo stesso valore e allora la Chiesa pazientemente ci riporta alla domanda di fondo: Dove sei?  
Allora vogliamo addentrarci con timore e tremore, perché rispondere a questa domanda non è facile. 
Se ciascuno di voi adesso si dovesse rispondere “Dove sono?” Cambia la posizione della vita, 
cambia la prospettiva, dove guardiamo, non è una domanda intellettuale questa, è una domanda 
esistenziale alla quale dobbiamo sempre far fronte e allora con questa domanda nel cuore voglio 
entrare con voi entro il mistero facendomi accompagnare da un uomo straordinario Auguste Rodin, 
un uomo francese, un uomo amico di Pierre Julien Eymard, un grande Santo eucaristico, fondatore 
dei Sacramentini, che allacciò con questo personaggio di spicco della Francia di allora una grande 
amicizia al punto che Rodin desiderò a un certo punto farsi religioso. Poi, però, l’arte, la passione 
per le cose belle comprese le donne prevalse su di lui e si sposò. E dentro la sua vocazione di 
grande scultore incontrò un altro personaggio straordinario forse poco noto ai più,  la sorella di Paul 
Claudel, Camille Claudel. Fu una grande scultrice, tant’è che alcune opere ancora gli studiosi 
discutono se sono state fatte da Camille Claudel o da Auguste Rodin, tanto era fedele al suo 
Maestro questa ragazza straordinaria, vibrante di vita e di passione, ma con una fragilità psicologica 
tremenda.  
 
Vi voglio proprio introdurre dentro questo mistero attraverso un uomo così profondamente 
cattolico, profondamente credente, convertito certo. Ha fatto un passaggio ma lo ha fatto fino in 
fondo. Sposato si trova a far fronte ad un incontro affascinante con una donna che è il suo alterego, 
nell’arte era come lui. Vive un dramma tremendo, la passione per questa ragazza, minore di lui, ma 
più adulta di lui in quanto a fierezza di fronte alla vita, in quanto anche a sfrontatezza di fronte alla 
vita, come lui non era e vive questo dramma tra una fedeltà a un matrimonio fatto consapevolmente 
davanti a Dio e una donna che lo coinvolgeva totalmente in quella passione unica che è per un 
artista come è l’arte. Una passione unica quale è la scultura e allora vive questo dramma, dove tiene 
la fedeltà con i denti, voi capite. Poi, il dramma ha un epilogo ahimè molto doloroso, Camille 
Claudel incomincia ad accusare disturbi psichici gravi, viene internata, viene abbandonata dalla 
famiglia, molto in vista in Francia, a Parigi. Paul Claudel non andrà mai a trovare la sorella, sarà 
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Auguste Rodin che con semplicità e tenacia andrà quasi ogni settimana al manicomio a portare soldi 
e conforto a questa ragazza. 
Leggete Paul Claudel, L’Annuncio a Maria con questa ottica, in questa filigrana e vedrete chi è 
Violaine. Vedrete emergere un’immagine totalmente, il rimorso di questo grande uomo perché Paul 
Claudel fu un grande uomo, ma purtroppo condizionato da una cultura. Una volta i matti erano 
relegati, aver una persona malata in casa era una tragedia  anche per un grande cristiano come fu 
Paul Claudel. 
 
Ecco, ho voluto dirvi questi particolari perché non mi piace parlare delle opere di un artista senza 
raccontarvi di lui, perché dentro a quest’uomo e alle mani di quest’uomo che lavorano la materia, 
c’è tutto questo dramma, c’è tutta questa vita che passa e che oggi si racconta a noi, viene a noi. 
Rodin ci porta là in questo principio dentro il quale c’è l’oscurità degli inizi dove, come grandi 
autori bizantini medioevali, dentro l’oscurità degli inizi si può vedere soltanto la mano di Dio 
all’opera. Dio non si vede, Dio nessuno lo ha mai visto, ma noi possiamo conoscere Dio attraverso 
la sua opera e allora Auguste Rodin ha questa intuizione straordinaria, realizzare la mano di Dio che 
plasma: è la mano di Dio all’opera e ci fa vedere questa mano di Dio da dietro. Non possiamo 
vedere che cosa fa, ancora, ci fa individuare come il dorso di Dio, proprio per questo alone di 
mistero che c’è in questo principio (… barah elohim). Nel principio Dio creò e dentro questo barah, 
che è proprio il verbo dell’artigiano che prende la creta e la plasma con le sue mani, c’è tutto il 
mistero di una passione che Dio mette nella sua opera.  
 

 
Immagine 1: August Rodin La mano di Dio 1896 

 
Ma poi Rodin ci fa voltare, io ho visto questa opera a Milano, è molto alta, è immensa e 
giustamente si arrivava da dietro. Poi pian piano l’artista ci fa girare e ci fa vedere finalmente questa 
argilla che si piega, che si plasma. La mano di Dio che plasma l’argilla, la terra, e che la plasma 
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creando questo miracolo che come direbbe Giovanni Paolo II è il miracolo dell’unità dei due, Dio 
creò l’uomo, Adam, che in ebraico è un singolare collettivo che vuol dire anche umanità, Dio creò 
l’Adam, maschio e femmina, Dio creò a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò, non 
li creò. L’immagine di Dio è scritta dentro questo dualismo incancellabile del maschio e della 
femmina, dentro questo connubio ed ecco che Rodin riesce a realizzare questo mistero nel marmo 
che si piega come argilla.  

 
Immagine 2: August Rodin La mano di Dio 1896 

E’ straordinaria la potenza che lui riesce a esprimere in quest’opera, di un marmo che si piega e che 
lascia emergere questa unità dei due, l’uomo e la donna. E infatti l’uomo e la donna sono come 
annodati dentro un vincolo, eccola qua lei, distesa come a coppa, ed eccolo qua lui che si inserisce 
quasi come uscendo in quel momento dall’argilla e il punto nodale tra i due (…) il punto nodale che 
cos’è ? Straordinario, il punto nodale dei due è il bacio! Ma che cos’è il bacio? Il bacio sta alla 
radice, in latino, di un’altra parola fondamentale nell’esperienza di amore e di bellezza e di Dio e 
questa parola ad os portare la mano alla bocca e baciare è la radice della parola adorazione. Ci dice 
che in principio ci fu l’adorazione, in principio ci fu questo miracolo di riconoscere l’altro come la 
tua pienezza, come quella tua unità con la quale tu vedi Dio, Dio creò adam e all’immagine di Dio 
lo creò, maschio e femmina lo creò, e così questo miracolo di alterità e di unità, vedo l’altro e l’altro 
mi appassiona, ma mi appassiona la sua verginità. Che cos’è il bacio se non la realtà che mi 
permette di dire all’altro ti amo lasciando l’altro nella sua totale integrità, che cosa c’è di più 
virginale di un bacio e che cosa c’è di più passionale di un bacio? Che cosa può esprimere più 
profondamente la donazione se non un bacio?  
E allora il principio c’era questa purezza di amore, dove l’altro è tutto per me e io sono tutta per 
l’altro e l’altro mi lascia intatta nella mia integrità e io lascio l’altro intatto nella sua integrità, usciti 
dalla mano di Dio e questo Rodin esprime attraverso questo nodo dove lui e lei si riconoscono in 
una unità che viene espressa attraverso il mistero di passione e di verginità quale è il bacio.  
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Facciamo un passo indietro. Torniamo indietro di parecchio,  undicesimo secolo, Modena.  Un 
artista straordinario, Wiligelmo, simpaticissimo, se dovessimo fare arte terapia, indagare 
psicologicamente un personaggio come Wiligelmo, a partire dalle sue sculture, verrebbe fuori 
qualcosa di estremamente simpatico, personaggio che riesce in un fregio come quello del Duomo di 
Modena a coinvolgerti,  a farti entrare, a rendere passionale anche un modulo ripetitivo a cui è 
obbligato. Non si lascia  stringere in un modulo, riesce a dire delle cose straordinarie, anche lui ci 
porta questo principio, a questa …, a questa casa. Voi sapete che la prima lettera che l’Ebreo legge 
quando apre la Bibbia è la lettera Bet …. Barah che vuol dire, la lettera Bet vuol dire casa, è come 
una scatola aperta, è come un quadrato aperto da un lato, quasi a dire che l’indagine della vita non si 
può fare troppo sopra, perché tanto è affare di Dio, non si può fare troppo sotto, perché l’occulto 
non fa bene a nessuno, non si può guardare indietro, perché il passato non è nelle nostri mani. 
Bisogna solo andare avanti, perché ogni passo è il presente che diventa futuro e a ogni breve 
occhiata nella Bibbia si capisce di essere arrivati a casa, che lì c’è tutto quello che rende certo il suo 
presente e affascinante il suo futuro.  
 

 
Immagine 3: Wiligelmo, undicesimo secolo, Fregio del Duomo di Modena 

 
E allora Wiligelmo ci fa entrare in questa casa, attraverso una mandorla di luce straordinaria, 
guardate che mandorla di luce incredibile realizzata con il marmo, la mandorla. Perché regaliamo i 
confetti quando ci sposiamo? Qual è l’origine del confetto? La mandorla, che cosa è la mandorla? 
La mandorla è il segno dell’organo femminile, è la matrice, il luogo dove il bambino si incunea, la 
mandorla è il segno della fecondità, della fertilità, è l’atto generativo è dove tutto avviene, per 
questo si regala dei confetti. Tutti voi vi siete sposati, avete regalato confetti senza sapere questa 
cosa immagino, eppure l’arte dall’undicesimo secolo, anzi anche prima, già lo raccontava. Capite 
che questo è un atto generativo dell’altro mondo, perché Dio crea il mondo, crea tutto ciò e crea con 
la sua parola (…) con la parola che ha una positività unica. Come siamo frazionati noi tra pensieri e 
parola? Pensiamo alla babele mediatica attorno al Sinodo, non si riusciva più a capire veramente 
che cosa pensassero gli uni, gli altri, il Papa, i Vescovi, i laici, i cattolici, i cardinali, non si capiva 
più nulla.  
La frattura tra pensiero e parola, nei nostri proverbi diciamo spesso tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare, Invece, Dio  fa quello che dice, … … … non c’è uno scarto, le parole sono uguali capite, 
non è come l’italiano dobbiamo dire: sia fatta la luce e la luce fu, è già uno scarto, dovremo dire: è 
la luce, luce è. Così, Dio disse : è la luce e luce è, non c’è scarto, quello che dice è quello che 
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avviene. Una positività che noi non conosciamo, un atto generativo che coinvolge tutto l’essere 
perché non c’è disunità in Dio, Dio è uno. Sapete perché siamo così tanto in crisi noi? A proposito 
di uno, noi siamo andati molto in crisi nella seconda guerra mondiale, …. perché quello che noi 
giudicavamo invisibile, l’atomo, inscindibile, l’abbiamo diviso .Ciò che non è scindibile è eterno, 
ciò che è uno è eterno, ciò che non è corrompibile, non si corromperà. Ma quello che mi genera 
l’atomo è scindibile e la sua scissione è un’apocalissi. Allora io sarò eterno? Questa è la grande 
domanda dell’uomo moderno e non crediate che la famiglia sia estranea a questa domanda, anche se 
magari filosoficamente non se la fa, ma ognuno se la fa, ognuno la porta scritta dentro, questo 
dramma lo portiamo scritto dentro, perché se non siamo eterni potrà essere eterno l’amore?  
E tutto questo Wiligelmo lo dice con le sue parole di uomo dell’Undicesimo secolo, certamente non 
conosceva il grave disagio in cui noi versiamo e lo dice con una freschezza straordinaria in questa 
mandorla di luce in questo atto generativo si affaccia Dio che ha il volto di Cristo, perché chi vede 
me, vede il Padre. E il volto di Cristo che è il Padre regge il libro con due mani. E’ la mano delle 
due nature, una mano è Cristo e l’altra mano regge invece il libro, regge la Parola, regge il logos ed 
è lo Spirito Santo. Cita Santa Ireneo Wiligelmo, che diceva che il Padre genera con due mani, la 
mano del Verbo e la mano dello Spirito. E noi diremmo che è Gesù, perché non sapendo che si 
tratta della Genesi potremo scambiarlo facilmente con il pantocratore, il Signore di tutte le cose, 
ingannati anche dal fatto che su questo testo c’è scritto: io sono la luce del mondo. E il riferimento è 
proprio a quell’atto generativo iniziale. Invece è Dio Padre che genera tutto nella luce, cioè in quella 
unità ancora inesplorabile per l’uomo. Andiamo sulla luna grazie alla velocità della luce, ma non la 
conosciamo questa misteriosa creatura di Dio che sostiene l’universo, eppure più grande della luce, 
ecco qui il secondo atto creativo che è anche l’ultimo, Dio crea Adamo. Andate a fare un giro in 
Google e scrivete Creazione di Adamo su scultura o pittura e andate a vedere quante volte Adamo è 
stato creato in piedi come qui. Wiligelmo è straordinario crea Adamo in piedi e non perché il 
modulo severo del Duomo impediva di fare altre scelte. Vedremo che la Creazione di Eva senza 
imbarazzo la affronta con Adamo sdraiato, Wiligelmo. No,  Wiligelmo fa Adamo in piedi davanti a 
Dio perché l’uomo è capace di Dio, perché l’uomo può guardare Dio in faccia, perché l’uomo è 
figlio, l’uomo è l’ultimo anello della catena creatrice di Dio.  

 
Immagine 4: Wiligelmo, undicesimo secolo, Fregio del Duomo di Modena – Creazione di Adamo 
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Immagine 5: Wiligelmo, undicesimo secolo, Fregio del Duomo di Modena – Creazione di Eva 

E però avviene un fatto straordinario, questo Adamo che può guardare Dio in faccia e passeggiare 
con Lui nel giardino si sente solo, si sente mancante, poteva guardare Dio negli occhi, ma doveva 
guardare più in alto, tant’è che anche Wiligelmo lo presenta più basso di Dio, perché per quanto 
figlio il Padre è sempre qualcosa di più alto di te. Adamo per guardare Dio doveva guardare troppo 
in alto, per guardare gli animali che gli erano totalmente sottomessi, doveva guardare troppo in 
basso. Aveva bisogno di qualcuno da guardare come dice la scrittura …, … , faccia a faccia, occhi 
negli occhi, qualcuno che fosse …  davanti a lui come un aiuto che gli è simile, …,  …, colui che è 
simile, colui che è l’aiuto. L’uomo era solo perché non aveva l’aiuto, non aveva quell’esperienza 
sorgiva di sentirsi uguale e accolto da un altro come te. E allora scende   … su Adamo, un sonno 
mistico, ricorre tre volte nella Bibbia questa parola e se aggiungiamo il Vangelo che è scritto in 
greco, ci è arrivato in greco, ma che può avere un’origine aramaica, possiamo dire quattro volte, 
perché questo sonno mistico è il sonno di un uomo quando si avvicina al mistero. Qualcuno ha 
detto, un po’ malignamente, che quando Dio fa grandi cose, l’uomo dorme, lasciamoglielo dire. In 
realtà, questo sonno mistico… ed ecco che, questa volta, Adamo sdraiato e Eva, …, che vuol dire 
vita, che esce dalla sua costola, questa famosa parola sulla quale ci sono scritti libri, libri, ancora 
non abbiamo capito che cos’è, …, imparentata con un’altra parolina ebraica che è tzelà che si usa 
con interfunzione tutte le volte che la Bibbia richiede una pausa, tzelà ci chiede di fermarci perché 
c’è un mistero che ci supera, che non possiamo conoscere. E Adamo dorme perché non può 
conoscere l’origine di Ivah, Eva, di questo mistero della vita che gli sta offrendo Dio tra le mani, lui 
il grande  seminatore, ma non ha la terra capite e qui vediamo Eva che esce dal costato di Adamo, 
ma potremo vedere altri autori come Bosh per esempio, 1500, e vedremo che Eva germoglia dalla 
terra perché la terra e la donna sono come imparentate. La terra è ciclica come la donna è ciclica e 
quindi Adamo che è il grande seminatore aveva bisogno di quella terra per essere fecondo, perché il 
suo seme sarebbe sparso in vano senza la sua terra.  
Avete visto Wall-E della Pixar, bellissimo, come  si chiamava il robotino che trova la vita e che va 
in stato vegetativo permanente ? Si chiamava Ibah, vita, andate a rivederlo in questa chiave quel 
film, bellissimo, Wolly è l’uomo fatto di terra e … e lei Ibah è la vita, e questo stava cercando Wall-
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E, cioè questo aveva trovato e quando la vita incontra la vita, lei in qualche modo rimane colpita, 
scossa, ha messo le mani sulla pianta della vita e muore, e lui ha questa tenacia di seguirla negli 
spazi siderali e finisco qui perché andremo troppo oltre. 
Lei è Ivah, vita, e allora andiamo a scoprire che cosa significa questo connubio tra ish-isha, una 
comune umanità, ish isha, c’è solo una piccola lettera che è una acca, è una lettera che è come una 
elle con un puntino davanti, è come una porta che si apre e un omino che dice: eccomi, infatti, 
questa lettera vuol dire eccomi, sono qui, e questa lettera, eccomi sono qui, è anche la traduzione 
che i rabbini danno del nome Iavè,  sono qui, sono il presente. Ish ha avuto la presenza di Dio 
permanente davanti a sè con la donna, isha, che è il femminile, la lettera he in ebraico esprime il 
femminile, e il femminile è la presenza di Dio accanto l’uomo sempre, Ivah, la vita.  
 
Andiamo a vedere questa presenza femminile di Dio accanto all’uomo che è vita e lo facciamo con 
un autore che è nato nello Yorkshire, Henry Moore. Un autore che deve aver avuto una grande 
madre, affascinato dall’archetipo femminile, affascinato quando era piccolo dai dolmen, questi 
straordinari misteriosi blocchi di pietra dove c’è la terra verde, il cielo azzurrissimo e la pietra 
vuota, pietra piena, che si staglia contro un cielo azzurrissimo e lui rimane come affascinato e fa 
della pietra della scultura il suo leitmotiv nella vita. E le sue donne, le donne di Henry Moore sono 
donne particolari, sempre giacenti, fa sempre le donne reclinate, donne giacenti, ma perché? Perché 
questa è la posizione della donna quando partorisce e la donna è … giacente perché il suo corpo è 
collinare, ha curve, perché la donna è assimilata alla terra, perché la donna non può partorire in 
piedi, perché in quello stato è humus, umiltà nel senso più forte, più radicale del termine che è la 
verità di noi stessi, l’umiltà come diceva Teresa d’Avila è la verità di noi. Non è girare ob torto 
collo, dicendo non valgo niente, questo è depressione, non è umiltà. E la depressione per i mistici e 
per anche il grande scrittore dell’Imitazione di Cristo, la depressione è una superbia rovesciata e 
ancora un effetto del diavolo. L’umiltà è la sola verità che sta alla radice di tutte le cose, è 
l’abbandono totale a Dio e alla propria natura, nel senso più positivo del termine. E così la donna è 
humus, è umile, perché lì quando raggiunge quel luogo raggiunge il suo scopo che è la fecondità 
della sua vita.  
 
E queste donne Henry Moore, con tutta questa dignità, le fa senza ventre. E quando la mia 
insegnante di Storia dell’Arte mi ha fatto fare la tesi su Henry Moore mi sono rifiutata, avevo 18 
anni e tutta un’altra idea della donna, molto diversa da quella che ho oggi. E quando le ho detto che 
non volevo fare questo autore perché le donne sventrate mi facevano schifo, lei mi ha detto “ tu devi 
fare pace con la tua femminilità, perché c’è qualcosa che devi ri- scoprire”. E quanto abbiamo da 
riscoprire noi donne, in noi stesse, dopo anni di un femminismo deleterio, che non ha promosso la 
nostra diversità. Perché la grande dignità della donna e dell’uomo è nella loro diversità, non nella 
loro parità o uguaglianza, parità di diritti questo sì, ma profonda diversità di missione, profonda 
diversità di intenti, profonda diversità psicologica, profonda diversità di ruolo all’interno della 
famiglia. E come vorrei fondare un femminismo che voglia la diversità della donna perché questo ci 
dice la Parola di Dio.  
Questa donna è sventrata, perché quando una donna dà la luce a un figlio, potrebbe fare dieci figli, 
ne manca uno, è sempre vuota, quando la donna partorisce quel vuoto che ha lasciato quel bimbo 
rimane, è come un calco, come un’impronta e quel vuoto rimane. La donna porta in grembo nove 
mesi una creatura e poi la ha miracolosamente di fronte a sè e questa creature è data alla sua libertà, 
e potrebbe anche non andare d’accordo con lei. E quel vuoto rimane e quel vuoto insegna alla donna 
che anche se tuo figlio ti sputa addosso, perché non ti vuol vedere, è tuo figlio! quel vuoto rimane 
come una … che non si sazierà mai se non in una risposta più alta della vita, e la donna è vuota 
perché consegna il figlio alla sua libertà, come è duro consegnare gli altri alla sua libertà. 
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Immagine 6: Henry Moore, Figura giacente 

Io lo so, voi, io ho sempre avuto a che fare con i figli degli altri, ma come è dura vedere che una 
persona sbaglia e dover accettare di lasciarla sbagliare, come è dura quando vedi che lo sbaglio lo 
porterà a nulla, assolutamente nulla e tu comprendi che se Dio ti lascia peccare, anche tu devi stare 
lì a guardare… E penso a quelle madri che hanno i figli drogati che devono chiudere fuori dalla 
porta, che non devono più far entrare in casa e che magari sentono grattare, come mi è stato 
raccontato, fuori dalla porta e io sono in casa con una voglia tremenda di aprire e per amore non lo 
devono fare. Questo è il vuoto. non stiamo facendo poesia, questa è la realtà, il vuoto che la donna 
sperimenta tutti i giorni e quel vuoto deve rimanere e la donna si deve educare a questo vuoto, 
perché la donna che vuole riempire quel vuoto non sarà mai serena, andrà sempre cercando 
qualcosa che la riempie e non lo troverà.  
 
E anche con il marito, questo vuoto va sperimentato, perché io dico sempre e non credo di andare 
molto lontano dalla verità, i mariti qua mi perdoneranno, io credo che il primo figlio di una donna è 
suo marito, dopo arrivano tutti gli altri, perché noi cerchiamo sempre quella matrice. Noi moriamo a 
90 anni e diciamo mamma, io ho sentito delle suore, sante suore che morivano dicendo mamma, 
perché è la matrice quel grembo che mi ha generato e quel grembo in cui ritornerò un giorno perché 
la terra e la donna si assomigliano, Ma la donna non è solo cavità, è anche pieno, non è solo vuoto è 
anche grembo. Guardate un’altra donna giacente, un’altra donne reclinata, collinare, questa volta 
non è un vuoto è una cavità, è una grotta e dentro questa grotta il figlio.  
La donna è custodia, la donna è nutrimento: i primi anni della vita di un bambino sono concentrati 
sulla madre, perché la mamma è calore, la mamma è cibo, la mamma è sonno, la mamma è l’abc 
della vita, la mamma mi insegna gli appetiti, mi educa a questo, la mamma corrisponde a “ io esisto 
perché qualcuno mi dà da mangiare”, io sono amato perché qualcuno mi culla, io sono desiderato 
perché qualcuno mi coccola, io sono custodito perché qualcuno mi scalda, io non sono indifeso 
perché qualcuno mi custodisce. La donna è custodia e la donna è dotata dalla natura di un intuito 
psicologico unico, per comprendere le cose, per intuire quando un figlio sta male oppure no, anche 
se è alla prima esperienza,  ma c’è una dote naturale nella donna che le fa sapere esattamente se il 
figlio sta bene o sta male, perché c’è questa attitudine a conoscere, nel senso più profondo del 
termine. 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
26 

 

 
Immagine 7: Henry Moore, Figura giacente 

La donna custodisce nove mesi una creatura e cambia il suo DNA, perché quando la donna incontra 
il suo uomo il suo DNA si modifica, perché apparecchiarsi per ricevere un figlio che non avrà 
sangue solo suo, non avrà solo i suoi cromosomi, ma anche quelli del marito e quando il corpo della 
donna non si abitua abbastanza velocemente o perché l’età è avanzata, o perché è troppo giovane, il 
bambino nasce con l’ittero e devono fare una trasfusione…., non è compatibile con quello della 
madre e sono disastri. C’è geneticamente qualcosa che cambia nel corpo di una madre rispetto a una 
vergine, e pensato lo scempio dei rapporti plurimi, per non rimanere sempre nella poesia, 
scendiamo nel concreto. 
 
Pensate che cos’è per una donna lo scempio dei rapporti plurimi, dove il corpo psicologicamente si 
apparecchia per una gravidanza, per un dono alla vita, per accogliere quel sangue. Noi siamo un 
miracolo, un miracolo di equilibrio. Certo la donna che vuole continuamente custodire diventa una 
donna soffocante, ecco perché la donna è anche vuota. Perché se la donna è sempre chioccia, finisce 
per fare la mamma al figlio quando ha 30, 40, 50 anni e non lasciarlo libero, non lasciarlo andare al 
suo destino, per questo la donna  è un connubio di vuoti e di pieni. E voi mi direte ma l’uomo? 
Dopo aver parlato così tanto della donna, ish chi è? Questo uomo chi è ? Guardate Henry Moore fa 
un uomo bellissimo, una volta un uomo in sala indignato mi ha detto: ma perché lo ha fatto senza 
cervello? Non è senza cervello, non è vero, è un uomo bellissimo: l’uomo è un vettore. Il corpo 
della donna è ciclico, il corpo della donna è come la terra: conosce momenti di fecondità e momenti 
di sterilità, conosce momenti di grande energia e momenti di grande depressione. La donna in certi 
momenti è un leone e in certi altri è sfinita, quando la donna ha il ciclo vede tutto nero, perché 
quello per la quale lei è venuta al mondo è fallito e il fallimento lo sentono tutte le sue cellule. La 
donna non può fare un lavoro otto ore su otto, non ce la fa, non è fatta così. Non può fare lo stesso 
lavoro per otto ore in filata, perché il suo corpo non è così, il bioritmo della donna cambia 
repentinamente durante un giorno, durante una settimana, durante un mese, un’infinità di volte.  
Il bioritmo dell’uomo è molto più lento, ma questo non è un di meno, voglio spezzare una lancia in 
favore degli uomini, questo non è un di meno, è un di più, l’uomo non deve essere disturbato dal 
suo corpo, il compito dell’uomo è esperire, sperimentare le cose. Il compito dell’uomo è trafficare 
alla materia, il compito dell’uomo è quello del lavoro nel senso più bello e più creativo del termine. 
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Immagine 8: Henry Moore, Figura in piedi 

L’uomo è chiamato ad essere come Dio, nel senso stretto del termine, non nel senso vitale, ma nel 
senso che, qualunque nome avrebbe dato alle cose, quello sarebbe stato il loro nome. Per questo 
l’uomo ha questa testa così buffa, perché è uno specchio rivolto verso il cielo, in quel capo si 
riverbera tutta la volta celeste, perché l’uomo è capace di Dio, l’uomo è capace di conoscere il 
pensiero di Dio ed è capace di esprimerlo dentro le cose che fa. Quindi l’uomo, guardate, è un 
grande direttore d’orchestra, lui è dentro questa natura e va verso il cielo, verso l’alto perché è lui 
che deve interpretare Dio su questa terra, è lui, lui è la guida, è il pontefice, cioè è il ponte tra Dio e 
le sue creature, tanto quanto la donna è ponte tra Dio e l’uomo, l’uomo è ponte tra Dio e le sue 
creature. E lui è un direttore d’orchestra e si lancia verso l’alto, ma non in un verticalismo assoluto, 
ma in una spirale, perché mentre sale raccoglie tutta l’umanità, tutta la materia, tutto ciò che lo 
circonda.  
Per questo l’uomo non può essere disturbato dal suo corpo, perché la tensione dell’uomo deve 
essere totalmente in quello che fa, perché il suo compito è quello di portare cose alla sua famiglia, 
di lavorare, di trafficare, di rendere più comodo l’habitat, di rendere più adatto il luogo perché la 
famiglia si sviluppi, si esprima e soprattutto il compito dell’uomo è fondamentale a un certo punto 
della vita. Sapete è scontato che la mamma ci ami, oggi non è più scontato neanche quello, però, 
nella stragrande maggioranza dei casi, nella normalità dei casi, è scontato che la mamma ci ami, 
tant’è che si è sempre detto la mamma è sicura, papà non si sa, vero o no? prima del DNA era così.  
 
Allora è scontato che la mamma mi ami, ma mi amerà un altro fuori da mia madre? La domanda è 
seria, mi amerà un altro al di fuori di mia madre? Mi potrò mai affidare ad altri che non fossero mia 
madre? Allora ci vuole a un certo punto della vita uno che mi ami visceralmente dal di fuori, che mi 
ami con la stessa intensità, con la stessa passione, con la stessa radicalità, la stessa intimità, con la 
stessa forza, con la stessa naturalità da fuori. Io ho bisogno di qualcuno che quando mi stacco dal 
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quel grembo dove ho preso calore, vita, cibo ho bisogno di qualcosa che mi raccolga dentro questo 
mondo che sta fuori e che mi fa paura e ho bisogno di una compagnia che mi aiuti là dentro, esterna.  
E qui il padre ha un ruolo fondamentale, insostituibile, se il bambino svezzato non trova un padre, è 
una tragedia, la madre non serve più, c’è un momento nella vita in cui la mamma deve farsi da 
parte, come fanno le donne  tuareg, le donne della tribù Tuareg, quando arriva il bambino allo 
svezzamento, si dipingono il seno di nero e il bambino ha paura di quel seno e non vuole più 
ricevere il latte e allora la donna lo spinge dal padre e il padre gli prepara il pasto, perché il bimbo 
deve essere svezzato. E allora guardate tutto questo come Henry Moore ce lo dice con un’immagine 
straordinaria: ci sono tutti e due e sono tutti due seduti, parlano ex cathedra come quella del 
vescovo, insegnano…”educere”, tirano fuori, stanno educando tutti due uguali. Sono seduti sullo 
stesso piano ,ma guardate un po’, prima abbiamo visto la donna nuda, cava, conca e l’uomo vestito 
con il frac, come un grande direttore d’orchestra in mezzo al verde, adesso, qui, abbiamo la donna 
vestita, ha una gonna lunga che la copre tutta, è finito lo svezzamento, il bambino non deve stare 
più appoggiato a quel seno, basta. Per il bene del bambino deve essere staccato e deve andare verso 
il padre e il padre è nudo, incomincia la sua maternità, incomincia la sua paternità, ma la voglia 
chiamare maternità per far capire la pregnanza di quella posizione.  
 

 
Immagine 9: Henry Moore, Gruppo familiare 

Il padre è uno che ti ama da fuori e che ti dice ti amo con la stessa intensità di chi ti ha portato nove 
mesi in grembo, uguale, perché quella scintilla di vita che è nata in te è sua, è di quel padre. E quel 
padre ti ama così da fuori, e il padre ,è quel vettore che sta simbolicamente tra la casa e l’esterno, 
perché la mamma è la casa, la casa diventa l’estensione della madre per il bambino; in casa, il 
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bambino si muove con grande confidenza, ma quando si avvicina alla porta, fuori c’è un mondo di 
cui ha paura a meno che, questo mondo, non me lo faccia incontrare il papà, il babbo, come dicono 
qui, il babbo, che è molto più simile a mamma. Il babbo ha questa forza di accompagnarmi fuori e 
infatti viene un momento, quello dello svezzamento, dove il bambino facilmente mette le scarpe del 
babbo, fuma la pipa come il babbo, legge il giornale del babbo anche se non sa leggere, cioè lo 
vuole istintivamente imitare, perché lui è quel vettore che sta fuori e che domina il mondo fuori, la 
forza, la sicurezza. Ma una sicurezza d’altra natura rispetto alla madre, non sicurezza di cibo, di 
calore, ma sicurezza di vita, di identità: il padre mi restituisce la mia identità, e quando un padre 
dice al figlio” tu non capisci niente”, quel figlio si sentirà imbecille per tutta la vita, più che se 
glielo dice la madre, perché il padre è l’identità di questo ragazzo o di questa ragazza.  
 
Ma poi succede un’altra cosa in questo miracolo, il figlio che passa al padre e il padre che, guardate, 
è orientato verso il figlio, lo guarda, le ginocchia sono protese verso di lui, è giunto il suo momento. 
Ma poi succede un altro passaggio, qui c’è un circolo vedete, qui la donna è ancora vestita, ha 
terminato lo svezzamento, consegna un figlio al padre, il padre è nudo, ma il padre ha vicino a se un 
adolescente, uno che ha già cominciato a sperimentare quel mondo là fuori, uno che è già stato 
accompagnato nella vita e che a un certo punto ha bisogno di nuovo della madre. E’ vero o non è 
vero che gli adolescenti così scorbutici come sono, così ribelli come sono, così anticonformisti 
come sono, così antigenitori come sono certe volte sono più coccoloni dei figli piccoli? Che hanno 
bisogno quando vogliono loro non quando vuole la mamma, quando vogliono loro hanno bisogno 
ancora di un abbraccio perché hanno paura, c’è un mondo là fuori che hanno già incontrato, un 
mondo che forse ha fatto loro paura e di fronte al quale si sentono disarmati, hanno bisogno di 
sapere che c’è sempre una radice lì in casa, di essere sempre accolti anche se forse hanno sbagliato 
già nella vita, se hanno cominciato a temere, se hanno cominciato a misurare la loro fragilità 
nonostante l’apparenza da leoni che manifestano. Il bullismo che cos’è? il bullismo dei nostri 
ragazzi che cos’è? se non una ricerca esasperata di attenzione. La famiglia che forse l’attenzione 
non la dà più sufficientemente, dà le cose, hanno tutto, cellulare, Ipad, play station di quello, di 
quella, hanno libertà, hanno soldi, hanno tutto, ma non hanno questo abbraccio, questo punto di 
certezza di uno che ti dice tu puoi non morire, ti ho generato e chi ti ha generato in me ti porterà 
fino alla fine. Questa consapevolezza che non siamo nati per morire, perché uno solo è nato per 
morire, Gesù Cristo e Gesù Cristo è nato per morire per dire a noi che siamo nati per vivere per 
sempre. E l’adolescente ha dentro questa domanda e deve trovare nei genitori questa risposta.  
 
E allora, e concludo, siamo partiti dalla mano di Dio che plasma, con la mano di Dio che ha in 
mano questa.. adamah e forgia questa unità dei due. Auguste Rodin, a distanza di una quindicina 
d’anni, realizza qualcosa di straordinario, due mani, la mano di lei e la mano di lui e chiama queste 
due mani Cattedrale, è un mistero.  
Perché chiama queste due mani Cattedrale? La Cattedrale fa pensare a Dio, qui prende la mano di 
lui e la mano di lei, di un uomo e di una donna e le chiama Cattedrale. Rodin pensa alla Cattedrale 
di Chartre, bellissima, questa Cattedrale che ha messo cinquecento anni per essere com’è, dove non 
c’è un campanile uguale, dove non c’è una cosa uguale, ha messo cinquecento anni per essere così 
diversa e in questa diversità così bella, così potentemente di pietra, così forte nella sua certezza che 
Dio c’è, con questi due campanili che puntano verso l’alto. La Cattedrale di Chartre che si erge sul 
luogo dove duemila anni prima di Cristo già si venerava una statuetta celtica di una Vergine Madre 
e che quando poi è arrivato il Cristianesimo si è riconosciuto in questo antico rito pagano, questa 
antica credenza pagana, già un germe di verità e si è edificata una Cattedrale alla Vergine Madre. E 
ne ha passati di tutti i colori per essere così, incendi, guerre, persecuzioni, rifacimenti e alla fine 
questi due campanili miracolosamente svettanti testimoniamo, come ha testimoniato tutto il 
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Medioevo, che la simmetria è diabolica. Voi sapete che in tutto il Medioevo non si è mai fatto nulla 
di simmetrico, nei chiostri dei monasteri cistercensi certosini, … e compagnia, gli archi erano tutti 
diversi, perché il monaco si doveva ricordare che la perfezione non è di questo mondo e soprattutto 
ci si doveva ricordare che Dio crea solo pezzi unici, non clona Dio. La clonazione è diabolica, la 
catena di montaggio è diabolica, i pezzi fatti in serie sono diabolici, solo gli artigiani vengono da 
Dio, che fanno le cose tutte diverse, magari un po’ …ma con dentro il calore della manualità, il 
Medioevo aveva questa passione per il simbolo e qui ci sono due torri diverse che portano il segno 
di anni di preghiere, di lotte, di sofferenze, di fatiche per dire Cristo nel mondo e nella storia.  
 

 
Immagine 10: August Rodin, La cattedrale 1908 

Auguste Rodin ne era impressionato e vide in queste due guglie come due mani protese verso il 
cielo, la Cattedra, capite, è il luogo dove la piccola Chiesa forma le anime cristiane, se la Cattedrale 
è il luogo dove il Vescovo educa noi fedeli alla vera fede, il fuoco domestico è la piccola Chiesa, la 
piccola Cattedrale dove ogni uomo viene educato alla verità di Dio, che è anche la verità di sé. 
 
Allora guardate che cosa straordinaria, due artisti che non sappiamo se si siano conosciuti, 
sicuramente Moore ha conosciuto Rodin, ma Rodin non credo proprio abbia potuto conoscere 
Henry Moore. Eppure due artisti così diversi e così lontani hanno avuto la medesima intuizione. 
Guardate questa mano, è la mano di lei, non è una cavità? non è una coppa? non è una realtà 
accogliente? Non è una realtà sottomessa all’uomo? I libri scandalosi della Costanza Miriano, che 
sottoscrivo pienamente, perché la sottomissione è la fondamenta di una casa. Le fondamenta sono 
una cosa che stanno sotto, ma non perché sono meno importanti, ma perché  edificano, sorreggono 
ed è una grande verità che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna ed è una grande 
verità che se il matrimonio è in mano a una donna e se la donna tiene, tiene il matrimonio. Ma se la 
donna non tiene…, perché lei è il fondamento, è l’humus, sta sotto simbolicamente, ma non per una 
falsa umiltà, sta sotto perché è la vita, la terra, è quell’ humus, quella collina, è quella coppa, è la 
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coppa del destino dell’uomo. E invece la mano dell’uomo, guardate, non è un vettore? Non si 
slancia verso l’alto? Non è la certezza? La sicurezza? La mano della guida, la mando destra, la 
mano della decisione, la mano della presa di posizione, la mano della guida, la mano 
dell’insegnamento, l’uomo è questa forza nella famiglia, l’uomo è questa forza nella società. Perché 
abbiamo una società dal pensiero debole? Perché tanti uomini oggi che sono al potere non hanno 
avuto delle donne che li hanno educati a questa identità e non hanno avuto dei  padri capaci di dare 
loro questa identità.  
 
Io dico sempre che la crisi del mondo attuale è una crisi al femminile, perché perdendo l’identità la 
donna, irrimediabilmente, l’ha persa l’uomo, perché ogni uomo esce da una donna, non ci sono 
storie. Prendiamo in affitto tutti gli uteri che volete, facciamo tutte le provette che volete, alla fine, 
ogni uomo esce da una donna e se quella donna non è donna, quell’uomo non sarà uomo. E l’uomo 
è il segno del pensiero chiaro, del pensiero sicuro, della capacità di guidare, della forza e del 
discernimento dentro una famiglia, una comunità, una società, una nazione.  
Allora vedete e chiudo, Rodin che ci ha accompagnato in quel principio facendoci scrutare la mano 
di Dio che plasma, adesso ci ha accompagnato verso il futuro, verso questo cielo infinito che sta 
dietro queste mani e ci ha detto che la mano dell’uomo e la mano della donna, quando sono 
consapevoli della loro unità e certi della loro diversità e quindi forti nella loro alterità, essi sono 
Cattedrali, cioè sono la presenza di Dio nel mondo in cui ogni uomo può essere educato alla fede, 
alla verità, alla propria identità e quindi alla vita.  
Grazie.  

 
Ringraziamo Suor Gloria Riva, che con queste parole ci ha scaldato il cuore in questa fredda serata. 
Noi già la conoscevamo, ed è sempre un grande dono poterla avere tra noi. Un grazie grande, di 
cuore. 
Ora lasciamo spazio alle riflessioni e alle domande che certamente avrete numerose.  

 
 

 
DOMANDE 
 
È proprio bello quello che hai detto, è verissimo, tanto è vero che hai saputo dare i minimi 
particolari sia a livello psicologico, che a livello culturale: hai toccato tutti i punti…  
Oggi viviamo il problema del legame, il problema dell’innamoramento, il problema del fascino… 
Anche i Vescovi e il Papa dicono che il problema di questo momento è l’educazione anaffettiva, 
l’educazione all’amore. Siamo fatti d’amore, dall’amore siamo fatti e per amare siamo fatti. Essere 
anaffettivi non è solo una questione emotiva, è una questione esistenziale, e lo ha detto in un 
passaggio molto bello, è una questione di sapere dove si è, per chi si è.  
Ti volevo chiedere: perché l’uomo di oggi è così affascinato dalla omosessualità, dal gender? 

 
Suor Maria Gloria Riva. 
 
Si, intanto vorrei fare una precisazione, perché, appunto per questo pensiero debole, faccio sempre 
molto fatica a dare per scontato che le parole abbiano lo stesso valore per tutti. Io vorrei fare una 
distinzione tra teoria del gender e omosessualità, perché l’omosessualità è una cosa che c’è da 
quando c’è il mondo. Io personalmente ho anche degli amici omosessuali con i quali mi confronto e 
parlo, perché voglio capire tante cose e loro mi hanno illuminato su molti aspetti e, dicevo proprio 
stasera, esiste in Italia un’associazione di omosessuali che non ha niente a che vedere con il 
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movimento gay ecc. ecc. e non ha nessun’attinenza con tutto questo e neanche con la teoria del 
gender. Sono persone che vivono la loro condizione, il loro dramma, perché è sempre un dramma, 
comunque. Checchè se ne voglia dire, è sempre una cosa drammatica e ha alle spalle una serie di 
fattori infiniti che vanno dalla chimica del proprio corpo a problemi educativi, a problemi 
relazionali, a problemi sociologici, a problemi,  c’è una casistica talmente grande che nemmeno io 
mi permetto di entrare dato che non sono né sociologa, né psicologa, niente di questo.  
Volevo solo evidenziare due aspetti diversi. Quando si parla di gender non si sta parlando degli 
omosessuali, i quali hanno la loro dignità ed hanno anche ben chiaro che cosa sono, che cosa 
vogliono essere e dove vogliono arrivare. Stiamo parlando invece di un pensiero dominante che è 
ideologico e che non ha una radice, che non sempre si riconosce dentro le persone che hanno invece 
un determinato tipo di problema o di tendenza, chiamiamola così.  
La teoria del gender per me è diabolica, non ci sono altre storie, io dico che il diavolo esiste, c’è, 
lavora, non ha le corna, non ha coda, né gli zoccoli come qualcuno dipingeva, ma c’è, lavora, opera, 
ed ha un solo scopo: distruggere l’uomo, distruggere l’umanità, distruggere la società. Per 
distruggere la società deve distruggere la famiglia, questo è molto semplice. Ha cominciato con 
l’aborto, con il divorzio prima, scusate, poi con l’aborto e adesso l’ultima spiaggia è questa: uno 
deve decidere da sè che cosa essere, dove essere, come essere, questo è l’ultimo baluardo, l’ultimo 
attacco all’albero della vita, della conoscenza del bene e del male, perché quel giardino ci interessa 
da vicino tutti e tutti i giorni.  
Purtroppo io dovrò parlarne domani, perché fanno un servizio per la Rai, e sarò ospite, non in studio 
ma in differita, a Sua Immagine e dovrò parlare di morte, inferno, paradiso e giudizio, e dovrò 
parlare anche, in un certo senso, di questo e non potrò dire queste cose, non le posso dire…, non si 
possono dire perché altrimenti le tagliano semplicemente.  
Però, con buona pace del tutto politicamente corretto che ci domina, io credo molto semplicemente 
che questa ideologia è fatta per distruggere la società e quando l’avrà distrutta, morirà, perché alla 
fine sarà una tragedia, come è stata una tragedia l’ideologia nazista e tutte le ideologie comuniste, 
tutte quelle che ci sono state in questi secoli. Questa è un’altra, è un’altra delle tante, solo che è 
molto pericolosa perché come sempre, prende di sorpresa il mondo giovanile, sotto l’aspetto di un 
rispetto che, in realtà, invece è una compromissione, non è rispetto, perché il vero rispetto, quando 
si dialoga, è far sapere all’altro chi si è, perché si è così, e da dove si parte quando si parla.  
Io non potrei mai andare in jeans a parlare delle persone, perché le persone devono sapere che sono 
una monaca, che sono fiera di essere monaca, che parto dal fatto che sono una monaca cattolica che 
vive in un convento e che amo la vita a partire da questo punto di vista, non un altro. Fra mischiarmi 
e andare in discoteca per essere alla pari degli altri non m’interessa, perché non sarebbe dialogo, 
sarebbe una perdita, mi capite. E allora facciamo passare per rispetto quello che rispetto non è, non 
è rispettoso togliere in un luogo europeo occidentale italiano, dove abbiamo a Roma il Papa da 
secola seculorum, togliere il Crocefisso per rispetto. Non è rispetto, è una mancanza di rispetto e un 
di meno dal punto di vista culturale, manca la fierezza di un’appartenenza a una storia, non dico la 
fede cattolica, perché uno può non aver fede. Io ho degli amici atei che si ribellano contro il fatto 
che si tolgano i Crocefissi, perché anche quella è un’ideologia e conosco dei musulmani che quando 
sono stati tolti i Crocefissi dalle scuole dove avevano portato i loro figli hanno tolto i figli, questo è 
successo a Sassocorvaro, non a Canicattì.  
Allora, voi capite che da questo punto di vista cominciamo a guardare la realtà che ci sta davanti 
con altri occhi. Il problema non è se la coppia è fatta da un uomo, da una donna: il problema è 
l’ideologia che ci sta sotto, e questa dobbiamo combatterla con i denti perché è contro l’uomo, e 
quelli poverini che vanno in piazza a fare certe cose saranno i primi a cadere quando la debolezza di 
questa società sarà in mano a più forti, saranno i primi ad andare alla forca o essere torturati come, 
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ahimè, è già successo. Allora, dobbiamo stare molto attenti alle manipolazioni propagandistiche di 
certo mondo mediatico.  
Questo è quello che io penso e credo di avere anche gli strumenti per poterlo dire. Non so se voi 
avete letto il libro di quel ragazzo che, purtroppo, si è suicidato: questa è la fine di tutte queste 
persone, Brenda, David, sono tre nomi, adesso l’altro mi sfugge. Comunque un ragazzo che 
racconta la sua esperienza, sono due gemelli, nati da una coppia americana, dovevano fare la 
circoncisione per motivi sanitari e durante la circoncisione a uno dei due gemelli va male, e gli 
viene bruciato il genitale, in sostanza. Allora, un noto psicologo, psichiatra, che è il padre della 
teoria del gender in America, decide di educare questo ragazzo come una femmina, chiamandolo 
Brenda. Sosteneva la teoria che tutto il genere, cioè il fatto che noi siamo identificati dentro un 
genere maschile o femminile, dipende dall’educazione e non da altro, perché un uomo nasce di per 
se libero di scegliere, un individuo nasce libero di scegliere se essere uomo o donna, questa è la 
teoria. Questo ragazzo è stato educato come ragazza fino all’età di 8, 9 anni, quando scopre invece 
di essere un bambino maschio e lì esplode la tragedia. Si suicida il gemello quando scopre che la 
sorellina non è una sorella ma un maschio, non regge, si suicida il fratello. Lui cerca di avere una 
nuova vita, riesce anche ad avere un figlio facendo una serie di cose che ve le risparmio perché sono 
dolorosissime, e alla fine si uccide anche lui e racconta in questo libro la clamorosa smentita di una 
teoria che ancora oggi ci propinano tale quale, nonostante le testimonianze contrarie che si 
moltiplicano. Questo libro c’è, è tradotto in italiano, e così come mille altre cose però, come la 
questione del fine vita. Io conosco benissimo Massimiliano Tresoldi, uscito da dieci anni dopo lo 
stato vegetativo permanente uguale a quello di Eluana, lui ne è fuori, parla, scrive. Certo non è una 
persona normalissima, è gravemente handicappato, però, è una persona vivacissima 
intellettualmente e che ha compreso tutto dal primo istante dell’incidente fino all’ultimo, sapeva che 
era cambiato l’euro, sapeva che erano morti dei parenti, aveva vissuto anche situazioni spiacevoli in 
ospedale dove gli infermieri, credendo di avere a che fare con un morto, si sono messi ad 
ondeggiare vicino al suo letto. Lui racconta tutte queste cose di fronte a persone, medici, che 
dichiaravano che questo ragazzo era un pezzo di legno fulminato e che quindi non sapeva né 
intendere né volere.  
Abbiamo queste prove ma è più facile la propaganda della verità. 
Noi dobbiamo fare solo una cosa:  essere tenaci nella nostra verità e non lasciarsi influenzare, 
perché abbiamo un cervello che possiamo usare tutti quanti, basta fare una ricerca in internet, senza 
pregiudizi, e troveremo molte, molte notizie contro quelle che ci danno come vere.  

 
La domanda non si è sentita… 

 
Suor Maria Gloria Riva 
Hai detto una parola giusta, come accompagnarli? I giovani hanno bisogno di compagnia, cioè di 
qualcuno che stia vicino a loro e che li coinvolga per vedere quello che non riescono a vedere, 
perché le attrattive del mondo mediatico e del mondo tecnologico, sono molto forti sui giovani. Ed è 
normale, è giusto anche, perché credo che la strada di tagliare quella tecnologia non porterebbe da 
nessuna parte, tant’è, al punto che siamo arrivati, non si può tornare indietro, come quei conventi 
che vogliono tornare senza luce, senza… Si, si, lo facciano pure, per carità, è una cosa grandiosa, 
però, ci sarà pure una risposta da dare a questo mondo che sta andando vorticosamente verso 
qualcosa, qualcuno…  
Per questi giovani ci vuole ritornare a una primitività, su questo sono sicura, bisogna tornare a farli 
giocare con la terra, a farli guardare il cielo, a farli scoprire quante cose con le mani possono fare, a 
quanta bellezza, a quanta vita passa tra le mani quando si lavora con le mani. Senza poi abiurare 
tutto il resto, si può convivere. Io ho due nipotini che sanno usare l’Ipad meglio di me, uno ha 6 
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anni, è un primino, va a scuola per la prima volta, sa usare l’Ipad meglio di me: lo ha preso in mano 
per la prima volta e già apriva tutto. Però, quando arrivo io quelle poche volte che vado a casa e 
posso stare con lui, gli faccio fare le capanne degli indiani, andiamo a zappare l’orto, e lui, 
affascinato da questo e per il contatto con la terra,  dimentica l’Ipad, è là, a portata di mano, ma non 
lo usa. Ecco, i giovani devono trovare un polo di attrazione diversa, altrimenti sono attaccati al 
cellulare tutto il giorno, e il virtuale prende il sopravvento sul reale. E quando il virtuale prende il 
sopravvento sul reale, tutto il virtuale è la vita. Invece, hanno bisogno di scoprire il fascino della 
realtà, la bellezza di una vita che accade e bisogna però che noi siamo lì con loro a viverla: non 
possiamo mandarli al campeggio e dire: “vai, vai che ti fa bene e non stare a casa”. Noi dobbiamo 
andare con loro e fare quei passi, quella fatica con loro, spegnere il televisore con loro, non dire: 
“spegni il televisore” e poi quando io arrivo a casa la prima cosa che faccio è accendere il 
telegiornale, che poi più che fesserie non dice, però, questo fa niente. Cioè, dobbiamo essere noi a 
cambiare prima, e allora il ragazzo cambia con l’adulto, viene, cresce, si appassiona delle cose che 
appassionano l’adulto. Ma se l’adulto è un adolescente, se a 50 anni l’adulto è un adolescente, come 
la mettiamo? Quel ragazzo non potrà crescere. 
Il problema è nostro. Io dico il problema è mio, per la mia comunità il problema sono io, per una 
famiglia il problema sono i genitori. Poi, è chiaro che fuori c’è un mondo molto insidioso, i nostri 
ragazzi vivono delle situazioni che il più delle volte le famiglie non conoscono. 
E’ arrivata una suora medioevale, filo Padre Pio, che dice che i nostri ragazzi incontrano il 
satanismo come incontrano la playstation, uguale, non c’è soluzione di continuità tra le cose. 
Questo fascino del male e del macabro è molto grande, perché il male ha una sua bellezza, la 
trasgressione ha una sua bellezza, è inutile che ce la raccontiamo.  
La pulsione dei sensi ce l’abbiamo tutti e i ragazzi più di noi, perché sono nel pieno della loro vita e 
tutta l’adrenalina sale, tutte le cellule sono in fermento perché è il corpo che si apre alla vita, e 
questo è una sfida grande per loro. E dobbiamo essere loro vicino con tutta la nostra esperienza, con 
tutta la fantasia e il nostro cuore da educatori.  
Però, credo che importante sia partire dalla realtà e, in questo senso, da un aspetto primitivo della 
realtà che non li distolga dal mezzo tecnologico, che li distolga nel senso buono del termine cioè, 
che pur avendo a disposizione di tutto, quello che hanno si appassionino ad altro in maniera 
spontanea, non so se mi spiego.  
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Dal sito Corriere Cesenate (pubblicato giovedì 6 novembre 2014)  

Secondo appuntamento del ciclo di seminari “Maschio e femmina li creò” 

Un  viaggio  nel  disegno  di Dio  per  la  famiglia  attraverso  l’Arte  e  i  secoli.  E’  quello  tratteggiato 
mercoledì  29  ottobre,  nell’auditorium  del  seminario  a  Cesena,  da  suor Maria Gloria  Riva  della 
Comunità monastica dell’Adorazione Eucaristica. Questo secondo appuntamento del Seminario di 
studio  “Maschio  e  femmina  li  creò”,  promosso  da  pastorale  familiare  e  pastorale  sociale 
diocesana, è stato in grado di combinare pittura, scultura, parola di Dio, sociologia e psicologia. 

Una tappa di questo viaggio è nella vicina Modena: “Lo scultore romanico Wiligelmo, nel IX secolo 
–  spiega  suor Riva –  realizzando  i  fregi del duomo non  si  lascia  ingabbiare, non opera  in  serie. 
Realizza una mandorla di luce dove si affaccia il Padre che regge il Libro (il logos, lo Spirito Santo) 
mentre l’altra sua mano è Cristo. Non a caso Sant’Ireneo dice che il Verbo e lo Spirito sono le due 
manicon  cui  l’uomo  fu  plasmato. Neppure  la mandorla  è  un  caso.  Pensiamo  perché  si  gettano 
confetti agli sposi: la mandorla è il simbolo dell’organo femminile, dove la nuova vita si incunea”. 

Dalla vita alla morte: “La grande domanda, il dramma dell’uomo contemporaneo, nasce con la fine 
della  seconda  guerra mondiale.  L’atomo,  base  di  tutte  le  cose,  è  scindibile.  E  può  scatenare 
l’apocalisse. E di noi, dunque, che di atomi siamo fatti cosa sarà? Saremo eterni?”. 

Tornando alla vita, suor Riva cita il pittore olandese Hieronymus Bosch: “L’uomo creato da Dio è il 
grande seminatore, ma non ha la terra. Per questo Bosch, all’inizio del XVI secolo, raffigura Eva che 
germoglia  dalla  terra,  perché  la  terra  è  ciclica  come  la  donna”. Una  Eva  creata  perché Adamo 
guardava Dio troppo dal basso e il Creato troppo dall’alto. Aveva bisogno di qualcuno da guardare 
faccia a faccia, al suo livello. 

“Lo  scultore  contemporaneo  Henry  Moore  fa  sempre  donne  reclinate,  donne  giacenti.  E’  la 
posizione della donna quando partorisce:  la donna è  terra, è humus”.  Le donne di Moore però 
sono  tutte  senza  ventre:  “Quando  la  donna  partorisce  il  vuoto  rimane,  resta  come  un  calco 
quando  la  creatura è data alla  sua  libertà. Quel  vuoto  insegna alla donna  che anche  se  il  figlio 
rinnega la madre sarà sempre suo figlio”. 

Per suor Riva bisogna assolutamente riscoprire la propria femminilità: “Una riscoperta necessaria 
dopo  anni  di  femminismo  deleterio,  che  non  ha  promosso  la  profonda  diversità  di missione, 
intenti,  ruolo  nella  famiglia,  psicologia.  Nell’uguaglianza  dei  diritti  bisogna  portare  avanti  una 
promozione delle differenze. La mamma è sempre la mamma, non a caso anche a 90 anni, in letto 
di morte, si invoca il suo nome”. 

L’uomo invece è raffigurato da Moore bellissimo e in piedi. Sembra però “senza cervello”: “L’uomo 
è un vettore – continua suor Riva – non ha cicli come  la donna che passa dall’essere  leone allo 
sfinimento assoluto. Il bioritmo dell’uomo è molto più lento. Il suo compito è esperire, trafficare la 
materia, il lavoro nel senso più bello e creativo del termine, come Dio. La testa buffa di Moore è lo 
specchio che si  riverbera verso  il cielo. L’uomo su questa  terra è  il pontefice, ponte  tra Dio e  le 
creature. Un direttore d’orchestra che sale verso l’alto”. 
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Per l’unione tra maschile e femminile suor Riva cita Auguste Rodin: “La sua scultura con due grandi 
mani,  di  uomo  e  donna,  che  si  sfiorano  si  chiama  “Cattedrale”.  Rodin  pensa  alla  cattedrale  di 
Chartres, che ha  impiegato 500 anni per essere diversa, con elementi uno diverso dall’altro. Una 
chiesa che rispecchia il medioevo: la simmetria è diabolica, la perfezione non è di questo mondo, 
Dio  crea  solo  pezzi  unici.  Una  chiesa  sorta  in  un  luogo  dove  già  2000  anni  prima  di  Cristo  si 
venerava una  statuetta  celtica del  culto della vergine madre. Ne ha passate  tutte  la  cattedrale: 
incendi, guerre, persecuzioni. Eppure è lì”. 

Una testimonianza di fede, quella della cattedrale, che dovrebbe trasferirsi al focolare domestico: 
“Lì ogni uomo è educato alla verità di Dio, che è verità di sé. La sottomissione è la fondamenta di 
una casa. Se sotto ci sono  le  fondamenta,  la casa tiene. E  il matrimonio tiene se  la donna tiene. 
Perché  abbiamo  una  società  dal  pensiero  debole?  Perché  oggi  gli  uomini  al  potere  non  hanno 
avuto donne e uomini che li hanno educati all’identità. Se una donna non è donna l’uomo non sarà 
uomo. E l’uomo non sarà in grado di guidare una famiglia, una società, una nazione. Solo quando 
gli uomini e donne sono certi della propria identità sono Cattedrale, presenza di Dio nel mondo”. 

MiB 
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III    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 03 Novembre 2014 
 
C’è una bellezza da salvaguardare. L’eclissi della differenza 
Coniugi Laura e Claudio Gentili 
 

 
Claudio Gentili 
Le cose su cui ci avete chiesto di parlare sono molto complicate, io chiedo scusa agli eventuali 
specialisti che sono presenti in sala, perché ne farò praticamente, un’ omogeneizzato, quindi taglierò 
molto con l’accetta per far arrivare dei messaggi semplici, però, le cose sono davvero complesse e 
non consentono di dire tutto è chiaro, tutto è bianco e tutto è nero, vi sono molti chiaroscuri …, 
questo è il primo elemento. È un tema grossissimo che può essere tema di grandi scontri ideologici 
o può essere tema di grandi incontri pastorali. 
 
Secondo quesito, la fine di un mondo non è la fine del mondo, c’è un mondo che è finito, il mondo 
che è finito è il mondo della famiglia patriarcale, quel mondo lì è morto e sepolto e è morto e 
sepolto per ragioni buone …, perché nella cultura patriarcale che è ancora dominante negli islamici,  
la donna non conta niente, nella cultura patriarcale non c’è dialogo tra i partner e nella cultura 
patriarcale non c’è l’importanza del soggetto. Quindi stiamo dicendo che questo mondo, in cui 
abbiamo costruito una certa idea di famiglia, non c’è più e non c’è più non solo … non c’è più 
perché il mondo si evolve, e in questa evoluzione non possiamo vedere solo tragedia e macerie, ma 
che nasconde verità importantissime.  
 
La Chiesa deve mettersi in presa diretta con la realtà, non possiamo stare fuori dal mondo, 
dobbiamo lasciarci interrogare da questo mondo che cambia. Dobbiamo evitare due cose: il 
rimpianto… ah, quanto era bello quando le chiese erano piene, ah, quanto era bello quando i figli 
ubbidivano, ah, com’era bello quando le moglie non ci rompevano le scatole, ah, quanto era bello, 
ecc. quel mondo lì, non c’è più, allora evitare il rimpianto. Seconda cosa evitare la lamentela. Papa 
Francesco disse che noi ogni giorno al mattino facciamo le lodi alla dea lamentela, ci alziamo e 
diciamo: oh, come sto male, oh, mi fanno male le ossa, oh che marito, oh che moglie… se vi 
accorgete da come vi svegliate la mattina capite che atteggiamento avete verso la realtà e la dea 
lamentela riceve da noi idoli quotidiani, incensi quotidiani, ecc. ecc.  
Qual è questo mondo che è cambiato così profondamente?  Il primo elemento è che le generazioni 
oggi non comunicano, abbiamo una crisi intergenerazionale, ci sono padri attempati che, grazie al 
viagra, si innamorano delle segretarie, che vanno negli stessi pub dei loro figli; ci sono figli che non 
hanno più il desiderio di comunicare con padri che sono assenti. Il complesso più diffuso tra i 
giovani è il complesso di Telemaco, è un complesso che fa guardare da parte di molti ragazzi la 
spiaggia in attesa che torni il padre. Abbiamo padri che si sono dimessi del loro ruolo di padre.  
 
Noi quando facciamo i nostri corsi di Betania, la prima cosa che raccontiamo è: torniamo al 
principio. Intanto vi dico che cos’è Betania:  è un’esperienza, un centro di formazione che ha uno 
scopo aiutare le parrocchie formando coppie che lavorano su di se, lavorano sulla propria relazione, 
coltivando, zappettando il giardino meraviglioso della relazione maschio – femmina, marito – 
moglie,( è un giardino che spesso quando nascono i figli smettiamo di zappettare con la scusa che i 
figli ci obbligano al cento per cento ad occuparci di loro) e quindi chiediamo loro di lavorare su di 
sé per tornare in parrocchia a fare meglio, a fare  bene, aiutando i parroci e la pastorale familiare 
postmatrimoniale. Quindi noi ci occupiamo non dei fidanzati, ma di gente sposata a cui chiediamo 
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di dedicare a noi quattro week-end e in quattro week-end trasferiamo a queste coppie, sposate da 
due anni o da trent’anni, quattro messaggi molto semplici.  
 
Il primo messaggio: una coppia deve essere capace di comunicare, di mettersi in relazione e quindi 
il primo elemento su cui lavoriamo è l’essere sposo e l’essere sposa e il primo impatto con questa 
realtà è quello del principio. Citiamo all’inizio il passo importantissimo di Matteo,19. Cosa dice 
Matteo,19? Caro Gesù, Mosè ci ha dato il ripudio per cui come fai a dirci che il matrimonio è 
indissolubile se Mosè ci ha dato il ripudio? E Gesù risponde: è accaduto per la durezza dei vostri 
cuori, ma in principio non era così e quindi noi diciamo alle persone torniamo al principio. 
Andiamo a scoprire questo principio, non dice Gesù torniamo al passato, alla famiglia patriarcale, al 
vecchio caro mondo antico che non si può più fare risorgere. Dice tornate al principio, cioè tornate 
all’essenziale. E cosa è l’essenziale? L’essenziale sono due parole ish e ishàh cioè tornate a fare lo 
sposo e la sposa e riscoprite cosa vuol dire essere maschio e femmina.  
 
Gli Ebrei sono un popolo materialista, realista, concreto quando dice maschio dice maschio e 
quando dice femmina dice femmina e allora cosa dice la Bibbia? Dice che Dio ci crea zakar e 
neqeba Se voi andate a cercare nel vocabolario ebraico che significa zakar e cosa significa neqeba, è 
una cosa molto bella che zakar, cioè il maschio significa il puntuto e neqeba, femmina, significa la 
perforata. E questo è già la prima contraddizione perché si alzano le mani, il puntuto, io sono 
spuntato, la vera puntuta è mia moglie, perforata a me, no, no, questa roba. Allora vedi che noi 
siamo già in una cultura dove queste primordiali caratterizzazioni non del maschilismo e dell’essere 
donna di piacere, ma della bellezza del maschile e della bellezza del femminile via, via sono andate 
evaporando. 
 
Domanda: perché sono evaporate? Quando sono evaporate? Questa domanda ci porta a pronunciare 
sotto voce, perché ci vorrebbe due ore solo per spiegare tutto quello che c’è dietro, una parola: 
postmoderno. Che vuol dire postmoderno? Postmoderno è il movimento filosofico che comincia 
intorno agli anni 70, che spiega la nostra realtà. Attenzione, postmoderno si chiama post perché 
prima è moderno, cosa fa il postmoderno? Se la prende con il cristianesimo, fa a pezzetti la famiglia 
come la concepiamo noi, distrugge il senso della Chiesa? No, fa cose molto peggiori, il 
postmoderno decostruisce, demolisce, manda in soffitta le tre grandi narrazioni che avevano 
caratterizzato per diversi secoli la vita dell’Occidente. 
Quali sono queste tre grandi narrazioni? Tre grandi narrazioni sul progresso. L’Illuminismo, il 
progresso è il dominio della ragione; l’Idealismo, il progresso è ibrido dell’idea; marxismo il 
progresso è il dominio della classe operaia. Queste tre grandi narrazioni che spiegavano il mondo, 
viva la ragione, viva l’idea, viva la classe operaia, che nell’Ottocento si sono diffuse come modi di 
leggere della realtà, sono state screpolate, ridotte a macerie dal Novecento, dalle grandi guerre del 
Novecento e dai grandi totalitarismi del Novecento.  
 
Cos’è il postmoderno? Abbiamo avuto una filosofia forte, che ha creato comunismo e nazismo, 
lasciamo perdere ogni filosofia forte, accontentiamoci di una filosofia debole, di un pensiero debole 
e cosa fa il postmoderno? Decostruisce ogni certezza. Chi è il postmoderno? Il postmoderno è 
Crozza, Crozza demolisce tutto, adesso sta demolendo anche la Fiom e la Cgil, quindi sta 
demolendo, ha demolito il Presidente Berlusconi per tanto tempo, Renzi, il Presidente della 
Repubblica, ogni istituzione viene demolita. Se ci pensate un po’ è postmoderno anche Papa 
Francesco, cosa sta demolendo? Sta demolendo una struttura curiale istituzionale, quella del 
Vaticano e via …, è postmoderno perché ama la relazione prima ancora dell’idea, è postmoderno 
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perché dice buongiorno e buonasera, è postmoderno perché prima di dire che la verità ti schiaccia, 
dice che la misericordia ti salva.  

Prego Laurina, io e lei non abbiamo idee comuni su tutto, però, dialoghiamo insieme. 
  

Laura 
Volevo soltanto precisare questa cosa qui, aggiungere, mentre Claudio parla, un pezzettino nel 
puzzle delle cose che dice e che questo postmoderno, che ha questi grandi aspetti, di decostruzione 
per cui io decostruisco tutto, alla fine, non rimane nulla. La verità è una verità assoluta che viene 
usata come una clava contro l’altro per cui io dico no, non c’è più una verità, ci sono tante verità e 
come diceva Claudio, questo è il pensiero debole. Quello che vorrei semplicemente precisare, 
perché è molto importante, è che c’è anche una positività nel pensiero debole. Noi dobbiamo 
imparare a cogliere i segni dei tempi in tutta la riflessione umana, perché l’uomo è sempre 
immagine di Dio anche quando è nella confusione ed è lontano da Dio, lui conserva questa 
immagine, lui è portatore di questo grande valore. E dunque nelle cose che dice,  c’è nascosto 
sempre qualcosa da cogliere, da prendere, da cui partire per evangelizzare, per portare indietro 
l’annuncio, perché non ci sia una divisione, una separazione totale dall’altro, perché il Signore ci 
chiama a salvare il mondo.  
 
Anche nella postmodernità che ha tutti questi aspetti di negatività, … , dentro si possono cogliere 
alcuni aspetti preziosi per noi, per la Pastorale. Uno di questi è proprio questo fatto, che avendo la 
modernità, cioè le grandi nazioni usato la verità contro l’altro, avendo creato sempre nemici in chi 
non la pensava nello stesso modo dell’altro, separato dall’altro, ecco il postmoderno invece questo 
non lo vuole più, lo rifiuta e cerca di recuperare l’altro. Lo fa in modo confuso, lo fa in modo 
contaminato certamente, però, per noi è importante perché lì si può creare l’aggancio con questo 
uomo postmoderno a cui noi siamo chiamati a fare un lavoro grande di evangelizzazione.  
 
Claudio 
Direi che la postmodernità pone alla Chiesa una sfida analoga alle altre grandi sfide che la Chiesa 
ha dovuto affrontare, pensate la sfida dell’Illuminismo,  nasce come filosofia che voleva cancellare 
la realtà della fede, eppure, poi Paolo VI dirà che è stata una felix culpa quella di aver fatto finire il 
potere temporale della Chiesa. Pensate alla grande sfida del marxismo, pensate alla Rerum 
Novarum, 1891, il marxismo era un grande movimento che cercava giustizia e molti che si dicevano 
cattolici, erano padroni che facevano lavorare 18 ore bambini ecc. Allora, quando la Rerum 
Novarum esce è la sfida del marxismo che viene accolta dalla Chiesa per dire: il marxismo pone un 
problema reale l’ingiustizia sociale, ma propone una terapia sbagliata: la cancellazione delle 
differenze in nome di una omologazione che cancella la libertà della persona, in nome della 
giustizia si cancella la libertà personale. 
  
Guardate, il gender fa esattamente la stessa cosa. Cos’è il gender? Uno dei figli del postmoderno è 
la teoria del gender. Questa teoria è stata diffusa in Italia da un grande filosofo… che si chiama 
Lino Banfi e che in dosi omeopatiche alle nostre nonne, in dosi molto suadenti, ha lanciato il 
messaggio che tutto è normale, che non c’è niente di anormale. Avete visto Medico in famiglia 
negli ultimi dieci anni. Il Medico in famiglia è il paradigma di una realtà, dove il maschile e il 
femminile non sono la modalità dell’umano, ma una delle tante modalità con cui ci si può 
relazionare. Tutto diventa normale.  
C’è una data per spiegare la nascita del gender, 1995, conferenza di Pechino dell’ONU sulla donna. 
Attenzione, il gender nasce da una Segretario Generale della conferenza … che è cattolica, che va 
da Wojtyla a dire…bellissimo annuncio, abbiamo fatto un bellissimo documento a favore 
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dell’emancipazione femminile e della protezione dei diritti della donna che sono conculcati in tanti 
paesi … e come abbiamo fatto? Poiché la violenza sulle donne la fanno i maschi, poiché le donne 
sono oppresse dal maschilismo, poiché in molti paesi africani le donne non possono neanche andare 
a scuola, devono portare il burka ecc., come facciamo a liberare la donna da questa oppressione? È 
semplice, buttiamo il bambino insieme con l’acqua sporca. Insieme all’acqua sporca 
dell’ingiustizia, della discriminazione, dell’omofobia, del maschilismo, del femminicidio, buttiamo 
anche la differenza sessuale, perché se togliamo la differenza sessuale abbiamo tolto la causa della 
mancata emancipazione femminile. E cosa dice Pechino? Una cosa banale, non ci sono più zakar e 
neqeba, non c’è più una differenza sessuale biologica, non è più possibile che uno nasca donna e 
quindi condannata ad essere un essere inferiore. C’è la possibilità di far diventare la 
differenziazione dei sessi una scelta: come faccio a scegliere se nasco con un certo organo o con un 
altro organo?... ma non c’entra nulla, perché la differenza sessuale non è un fattore biologico, 
l’orientamento di genere è una costruzione culturale. Attenti, tutta la filosofia postmoderna nasce da 
un aforisma di Nietzsche: non ci sono fatti, solo interpretazione, non ci sono sessi, solo 
interpretazione, non ci sono martiri, solo interpretazione, non ci sono gatti ma solo interpretazione, 
sto ovviamente filosofeggiando, ma questa aforisma di Nietzsche è la base fondamentale della 
nostra realtà.  
 
Andate in un museo, scoprirete che quando nasce il postmoderno non ci si capisce più niente nella 
pittura, non ci sono più fatti, solo interpretazioni, cubismo, surrealismo, post-cubismo, varie correnti 
artistiche. Il postmoderno nasce nell’arte, nasce in letteratura e poi si sviluppa nella filosofia. I 
filosofi più importanti  che scrivono la condizione postmoderna e scrivendo si fa una scoperta 
importante: sono finite queste tre grandi narrazioni, Illuminismo, Idealismo, Marxismo e tutto è 
moda. I jeans, la realtà è moda, la televisione è il nostro nuovo filosofo collettivo, i sondaggi. 
Vedete, il postmoderno è il mondo fragile in cui viviamo dove addirittura il consumo, il 
consumismo, è diventato non solo consumo di beni, ma consumo di relazioni, io consumo tutto. 
Sono libero di consumare tutto per cui una volta si ci fidanzava certe volte, ci si sposava una volta. 
Adesso ci si fidanza una volta e ci si sposa certe volte, non c’è niente di stabile. In Italia, l’unica 
cosa stabile che è rimasta, prima che arrivi l’articolo 18, è il matrimonio tra un datore di lavoro e un 
lavoratore, tutto il resto è dissolubile, non c’è nulla di indissolubile, l’indissolubilità è finita. 
 
Perché abbiamo scritto L’Eclisse della differenza? Perché secondo noi quello che sta accadendo è 
una fase dello sviluppo storico che ha un inizio e avrà una fine, dobbiamo essere pronti per la fine, è 
come il crollo dell’impero romano, è come il monachesimo. Vedete, quando c’è un’eclissi, una 
brava mamma non si mette a urlare, se il sole è oscurato e per un momento c’è buio, una brava 
mamma non fa ideologia, non urla, accende dei lumi, accende delle fiaccole. Guardate c’è una 
metafora bellissima… ci sono due modi per dire verità: la verità può essere un faro freddo, fermo, 
luminoso, stabile a cui io posso guardare, è vero quello, è falso quell’altro, oppure la verità può 
essere una fiaccola e la fiaccola è quella che accompagna le persone anche in percorsi tortuosi, 
quello che fa la Pastorale Famigliare. L’accompagnamento: c’è una verità, perché senza verità 
diventiamo tutti vittime del relativismo, ma questa verità non è una clava che io uso per giudicare, è 
una persona che ho incontrato per amare. Se noi capiamo quest’aspetto, capiamo la Chiesa di Papa 
Francesco.  
 
Papa Francesco sostanzialmente è un Papa psicologo. Noi abbiamo avuto un Papa grande che è un 
Papa filosofo e tutto il nostro libro è dedicato a Giovanni Paolo II e le sue catechesi sul corpo, sulle 
sessualità, sul maschile,  femminile, sul desiderio, sulla bellezza del corpo, sulla bellezza dello 
scoprirsi maschio e femmina, del desiderare. Abbiamo avuto un Papa teologo, grande teologo, 
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Ratzinger, lo scopriremo nei prossimi anni il patrimonio enorme che ci ha donato, e ora abbiamo un 
Papa psicologo. Da dove lo capiamo che è un Papa psicologo? Dal fatto che lui dà una grande 
importanza alle relazioni, buongiorno, buonasera, ditevi in famiglia grazie, scusa, perdono, perché 
la relazione è la dimensione fondamentale dell’incontro con l’altro. L’accompagnamento è la 
dimensione essenziale dell’incontro con Dio, io ho un grande compito in questo momento, non fare 
il moralista, ma accompagnare un mondo anemico, il mestiere della Chiesa oggi è il mestiere di un 
padre con un figlio adolescente Non funziona l’autoritarismo con un figlio adolescente, non gli puoi 
dire la verità è questa, si va a drogare lo stesso, devi aiutarlo a scoprire una nuova compagnia, che è 
una compagnia che lo libera dalle cattive compagnie, e oggi la Chiesa sta pagando questo nel 
mondo. Oggi la Chiesa sta accompagnando un mondo fatto di anomia, cioè di lontananza della 
legge, per portarlo sul monte e portarlo sul monte vuol dire faticare, fare un cammino. Come si fa 
questo cammino? Non è facile, vi do qualche limitata riflessione. 
 
Il primo elemento è: l’eclissi della differenza sessuale nasce dalla scoperta del soggetto, quindi noi 
siamo di fronte a un movimento di cultura, di opinione, di sensibilità che pone al centro il soggetto, 
il primato del soggetto e di fronte a questo mondo dobbiamo riscoprire la relazione tra i soggetti. 
Attenti, io spesso vado a Milano per lavoro, spero non ci sia nessun milanese in sala per non 
offenderlo e non vuole essere un’offesa, mi sono accorto di una cosa, forse c’è anche qui a Cesena. 
A Milano quando giro con la mia nipotina vedo un sacco di gente con un cane, ci sono una valanga 
di cani, il cane è l’amico dell’uomo, il cane è anche l’espressione di essere soli come un cane, 
spesso si è soli con un cane. Guardate che questo è un fenomeno spaventoso: a Milano, c’è il 53% 
dei contribuenti che fanno il 730 che sono persone sole, single, sole per scelta, non per condanna, 
un mondo di solitudini. Vedete del Sinodo sulla famiglia, i giornali hanno dato una visione 
deformata, si è parlato di due fenomeni: omosessualità e separati risposati che vogliono fare la 
comunione.  
 
Ora faccio una battuta molto banale: quanti sono i separati risposati che vogliono far la comunione? 
Diciamo lo 0,3%. Quanti sono quelli che non vanno mai in chiesa, ma che sono convinti che è un 
diritto sacrosanto dei separati, dei risposati di fare la comunione? Il 90%. Quanti sono i gay che 
vogliono sposarsi? Lo 0,3% della popolazione. Quanti sono quelli che ritengono che sia un diritto 
che i gay si sposino? Il 90%. Allora, vedete, non ci sono fatti, solo interpretazioni, e questo è questo 
mondo. Se noi a questo mondo poniamo l’ideologia cattolica del vecchio caro mondo antico, siamo 
quella bella riserva indiana, che viene identificata perché si veste in un certo modo, ma che è fuori 
dal mondo. Noi dobbiamo invece riscoprire quella grande capacità di ogni epoca della fede di 
incontrare il mondo. Faccio un solo esempio, c’è stata un’epoca dove sono nati i comuni, le civiltà 
comunali. Bene, la Chiesa non era preparata a questo postmoderno, post medioevale di quell’epoca, 
e si è inventata una cosa meravigliosa: c’erano i monasteri che erano in campagna, ma la vita si è 
spostata nelle città, cosa ha fatto la Chiesa? Ha inventato due movimenti on the road, Domenicani e 
Francescani, che andavano nelle piazze, nelle strade, uscivano dai conventi, incontravano la nuova 
umanità che si addensava nelle realtà cittadine.  
 
Cosa ci chiede nel postmoderno questa sfida come cristiani? Io ho fatto tante esperienze nella mia 
vita, diciamo che mi hanno segnato…intanto, abbiamo dimenticato un passaggio importante: noi, io 
e Laura, siamo due peccatori che non possono insegnare niente a nessuno, che però hanno avuto un 
incontro con Gesù Cristo che li ha spinti a, se non possono razzolare bene, almeno predicare bene, 
diciamo così… L’aspetto fondamentale è, attenzione, la cultura: è importantissima, noi siamo in un 
mondo, dove vogliamo per i nostri figli il master, ma siamo ignorantissimi nelle cose spirituali. La 
Chiesa ha un patrimonio enorme che tenteremo di scoprire proprio adesso, perché il postmoderno è 
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una sfida seria, tu devi dialogare con persone che hanno cultura, hanno letto i filosofi, sanno 
argomentare, tu non puoi dire: Dio ti ama, sono sicuro che mi ama, ma poi nella fattispecie concreta 
che risposta dai?…   
 
Laura 
Benissimo, allora, una fattispecie concreta: perché e che senso ha e quanta importanza ha il fatto 
che Gesù in Matteo 19 rimanda al principio rispetto al postmoderno? È importante, è superato, non 
ha più senso? E’ importantissimo e noi possiamo cogliere tutto il valore proprio accostandolo alla 
problematica postmoderna. Cosa dice il postmoderno? Il postmoderno, in poche parole, dice:  la 
natura non è più importante, la natura non ha più un valore metafisico, è soltanto materia per cui io 
posso usarne come voglio anche perché come uomo io ho la capacità di modificare la materia, di 
essere appunto come la filosofia che sta dietro al gender costruttivista. Cioè certamente costruire 
l’essere umano secondo la ragione, le mie idee, il gender è questo. Io costruisco il mio essere uomo 
come voglio io, ecco questa è la grande sfida. La metafisica non c’è più, la natura non è più segno 
di un creatore assoluto, la natura è soltanto materia manipolabile, è l’uomo il creatore, io sono Dio e 
decido chi essere. Questo è il peccato postmoderno. Questo è l’uomo che si fa Dio, il postmoderno. 
 
Perché allora è importante parlare di creazione? Ecco, Gesù che illumina e Gesù dice di nuovo: no, 
tu, non ti sei creato in modo assoluto, è vero che l’uomo è anche cultura pertanto tu che rifletti e 
ragioni, ma rifletti e ragioni su un dato che ti precede, la natura, tant’è che il mondo ci precede e 
continuerà dopo di noi. Non vuoi vedere che la natura ha un valore metafisico? Cioè che è segno di 
Dio, di un Creatore, bene, però, guarda almeno il fatto che la natura c’è e ti precede, è un dato. La 
cultura non può prescindere dal fatto che, per quanto tu manipoli, manipoli un dato che ti è stato 
donato, dato. C’è. Ecco guardate la Parola di Dio, dicevano i padri, se tu la metti accanto alla realtà 
sviluppa significati all’infinito, perché è parola per tutti gli uomini che verranno per tutti i tempi. 
Verissimo, per quella parola  lì, che per noi era normale, per noi cattolici, la creazione, è normale, è 
Dio creatore. Eh no, quella stessa parola se posta accanto alla cultura postmoderna produce una 
comprensione nuova, un valore nuovo e Gesù ti sta dicendo, attraverso questa parola, che tu devi 
recuperare invece la natura come questo dono misterioso in cui tu sei stato posto e sei stato posto 
con delle caratteristiche che ti precedono, che hanno senso e significato, perché tu non sei Dio. Tu 
non sei Dio, l’essere lo ricevi, lo partecipi, ma non te lo dai, tant’è che ti è tolto, verrà il momento in 
cui ti sarà tolto perché è un dono.  
 
Dentro questa visione allora, questo accogliere la creazione in modo stupefacente, questo dono 
meraviglioso che ci è stato fatto, ci precede e per cui diventa una guida per la nostra vita, per 
comprendere la realtà, altro che tutto è interpretazione! C’è qualcosa che ti guida alla comprensione 
irreale e questo perché è importante? Perché oggi la filosofia di nuovo sta abbandonando le rive del 
postmoderno e che purtroppo la situazione è questa: che quando nasce una filosofia prima che 
diventi vulgata, prima che diventi mentalità comune, passano tanti anni, piano, piano si sviluppa in 
piccole elite e poi diventa un pensiero dominante attraverso i mass-media. 
 
Adesso il postmoderno, che è nato dopo gli anni 50, quando è cambiato il sistema economico, 
perché la famiglia patriarcale fa parte di un certo tipo di sistema economico agricolo preindustriale, 
con gli anni 50, invece, tutto è diventato consumistico, capitalistico, cambiata l’economia, cambiata 
la struttura dello Stato, il rapporto uomo – Stato. La donna adesso può lavorare, la donna va nei 
supermercati a fare la spesa, è cambiato un mondo che permette all’individualismo di concretizzarsi 
di più, allora, ci sono basi filosofiche e economiche a questi mutamenti che hanno deciso di questi 
mutamenti.  
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La cosa importante adesso è proprio cogliere il fatto che si stanno creando nuove elite di pensiero, 
mentre nel mondo è propagato il postmoderno come pensiero ormai  diffuso per tutti, in realtà, si sta 
superando, ci sono nuove elite, per noi cattolici molto interessanti, che noi seguiamo, perché sono 
veri segni del tempo che parlano di nuovo realismo. I filosofi non credenti, quelli che fanno la 
cultura si rendono conto che non si può andare avanti negando la natura, dunque si torna al 
principio. 

 
Claudio 
Un filosofo, che si chiama Maurizio Ferraris, ha scritto qualche anno fa, Il manifesto del nuovo 
realismo, Ferraris è un discepolo di Vattimo, quindi era un pensatore debole che si è stufato di 
essere debole e ha detto che bisogna tornare alla realtà. 
 
Allora, vedete ci sono flussi e riflussi, quello che è importante è sapere che il cristianesimo è un 
grande incontro con la realtà, che non c’è niente di più reale che Dio, che non c’è niente di più 
fantastico illusorio che allontanarsi da Dio. Tornare a un cristianesimo che racconti la realtà, per 
esempio, … scuola di cucito e di femminilità per le ragazze. Io sono scout, vedo che molte 
ragazzine che fanno i campi scout, si vestono da maschietto, aborrano di truccarsi. Allora 
incominciare nella Chiesa a raccontare, attraverso il Cantico dei cantici, la bellezza dell’essere 
educati al maschile e educati al femminile. Se tu dai a un bambino una bambola la distrugge e ci fa 
un trattore, se dai un transformer a una bambina, lo culla. Grazie a Dio ci sono fenomeni di 
caratterizzazione maschile e femminile che in barba all’ONU, in barba alla UE, in barba all’ABC 
che ci insegneranno nelle scuole per far capire che l’omosessualità è una cosa buona, tranquilla, ecc. 
ecc., permangono. Noi quando facciamo i nostri corsi diciamo sempre, attenzione, ricordatevi 
sempre che il papà e la mamma hanno caratteristiche diverse per il bene dei figli, il ruolo paterno è 
caratterizzato sempre da tre P, che ci sia un padre forte o un padre debole, potenza, permesso, 
protezione. Il padre è potente agli occhi del figlio, il papà dà il permesso, il papà protegge. E la 
mamma, a sua volta, è accoglienza, è tenerezza, è intimità, guai a una mamma che non insegni 
l’intimità ai figli, l’intimità nasce dal fatto che il bambino è nel seno della madre. 
 
Bene, queste cose si sono completamente smarrite, perché c’è una ruolizzazione maschilista 
eccessiva, anche qui si va a buttar via il bambino con l’acqua sporca. E allora realismo significa 
ricostruire piano, piano, con un linguaggio nuovo, qualcosa che sia utile ad oggi, ma essendo 
consapevoli di cosa accade oggi. Oggi cosa accade? L’amore liquido, non c’è più sogno in un 
mondo liquido, la stabilità non è più un valore, i valori sono narcisismo, individualismo, 
emozionalismo. Narcisismo, individualismo e emozionalismo, divorzi, separazioni, unioni dello 
stesso sesso, eclissi della differenza, diffusione dell’indifferenza, scarsa considerazione del per 
sempre, paura del per sempre, omologazione culturale, omologazione giuridica. Ogni capriccio 
diventa un diritto, il capriccio di avere un gattino diventa il capriccio di avere un bambino, magari 
farlo fare da una mamma surrogata, povera dei paesi in via di sviluppo.  Ma stiamo attenti alle 
risposte intransigenti.  
 
Lo dicevo all’inizio, la fine di un mondo non è la fine del mondo, attenti a usare la verità come una 
clava: acquisiamo lo stile di Papa Francesco, che è lo stile di una Chiesa in uscita. Io non ho capito 
così bene la storia della Chiesa in uscita fino a quando non ho ascoltato Bergoglio che parlava alla 
diocesi di Roma e usava questa felice metafora: nel Vangelo si dice che se sfugge una pecora, il 
pastore lascia le 99 e va dietro a quella che è scappata. Sono fuggite 99 e noi siamo rimasti a 
pettinare l’unica pecora che è rimasta dentro!! Basta pettinare la pecora, basta quei movimenti che 
pettinano sempre le stesse pecore per vent’anni! Una Chiesa in uscita è una Chiesa che cambia 
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volti, cambia persone, smette di pettinare le pecore, perché il pastore pascola le pecore e non le 
pettina. 
 
Cosa vuol dire una Chiesa in uscita? Vuol dire una Chiesa che fa errori, che si muove nel mondo, 
che può, giustamente qualcuno dirà leggendo poi la storia di questo pontificato, mettere in atto gesti 
o comportamenti che potranno ex post essere giudicati poco utili ai fini dell’evangelizzazione. 
Quello che io vedo oggi però, è una realtà nuova dove la Chiesa torna ad essere in simpateticità, in 
armonia, in accompagnamento con la realtà che ci circonda. 
 
Io ho sempre pensato: perché Gesù Cristo risorto non ha incontrato i discepoli in Giudea? Che è 
andato a fare in Galilea? Poteva restarsene in Giudea, era risorto e li incontrava. Invece li precede in 
Galilea, cioè li precedo fuori. Uscite, uscite, e uscire significa anche uscire da sé stessi, dalle 
sicurezze, dal trantran. Per esempio, che vuol dire uscire per la Pastorale Sociale o per la Pastorale 
Famigliare? Cos’è una Pastorale Famigliare in uscita? Cos’è una Pastorale Sociale in uscita? Provo 
a dare qualche risposta: primo, tornare al Kerigma, senza il Kerigma non c’è il cristianesimo. Due, 
trasmettere con gioia l’ idea della famiglia : ferita, piena di cerotti, in conversione che però è una 
famiglia non tradizionale ma ecologica.  
 
Che vuol dire famiglia ecologica? Vuol dire una famiglia che è a contatto con la realtà primigenia 
del maschile e del femminile, che non si fa omologare, che non sceglie la via dell’inquinamento 
della plastica: è una famiglia come Dio la concepita, come Dio l’ha inventata. Una famiglia fatta di 
maschile, di femminile e di figli, perché le altre non sono famiglie, sono un’alterazione della 
famiglia, sono amori deboli, sono romanticismi. Certo due persone dello stesso sesso possono 
amare di amore infinito, ma il matrimonio non è la storia romantica di due che si amano di amore 
infinito, il matrimonio è ascesa, il matrimonio è pulire il sederino del piccolo alle tre di notte, il 
matrimonio è sopportare la moglie nel fatto di depressione e sopportare il marito quando è violento. 
Il matrimonio è convertirsi insieme. Noi abbiamo scoperto che chi prega insieme a letto, lavora 
meglio insieme, cioè che c’è un rapporto stretto tra sessualità e preghiera, sembra un’eresia, ma 
siccome pregare insieme è entrare in intimità, se non sei intimo con tuo marito non ce la fai a 
pregare insieme e se preghi insieme e costruisci un’intimità, anche i tuoi gesti sessuali, anche la tua 
comunicazione sessuale, la tua vita sessuale sarà bellissima. E ci sono coppie, che nella loro 
maturità, scoprono un’armonia sessuale che si sono sognati nell’epoca delle passioni forti.  
 
Accoglienza, ascolto, accompagnamento, nessuno sia lasciato indietro! Abbiamo scoperto che una 
delle fonti di Papa Francesco, è un po’ postmoderno, un filosofo, uno psicanalista, un gesuita 
psicanalista lacaniano, tale Michel De Certeau, che è una miniera di testi meravigliosi. Ha scritto 
Fabula mistica, un mattone molto poderoso sulla mistica del Seicento, ma ha scritto un librettino 
con prefazione di Enzo Bianchi pubblicato in italiano qualche anno fa, che si chiama “Mai senza 
l’altro”. Questo è Francesco, mai senza l’altro, l’altro mi interessa, l’altro interpella, l’altro è il fine, 
l’altro, non i nostri, l’altro, mai senza l’altro, l’alterità è mia moglie, è mio marito, è mio figlio, è la 
mia comunità, è lo straniero, è il ragazzo che non capisco, ecc. ecc. 
 
L’esperienza del Centro di Formazione Betania è la storia di un meticciato culturale; noi abbiamo 
sempre preso botte a destra e a sinistra, ci dicevano: non fate il counselling, la psicologia perché è 
una scienza atea, diventerete tutti miscredenti, …  un Ave, Gloria e qualunque problema 
psicologico si risolve; d’altra parte, non parlate di Gesù Cristo e di Dio perché in sede psicologica, 
in sede di counselling, siamo in una scienza laica, non confessionale. E noi abbiamo fatto 
quest’operazione di mercato…, di mettere insieme una grande fiducia nella potenza di Dio in Gesù 
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che è un terapeuta delle nostre ferite e una fiducia non altrettanto grande, ma relativamente 
empiricamente verificabile sulla possibilità che le scienze umane, la psicologia in particolare. Ci ha 
aiutato a capire questa bellezza di mettere insieme il sacro e il profano un autore francese, che si 
chiama Philippe Madre, medico, il quale ha scritto un libro intitolato “La ferita della vita”, perché 
La ferita della vita? Perché questo autore dice: le ferite, se sei nevrotico, non si curano con il Padre, 
Ave, Gloria ma con la terapia, prendi magari Prosac. La ferita della vita la guarisce soltanto Gesù 
Cristo, allora ci sono delle ferite che possono essere oggetto di una cura terapeutica, c’è la ferita che 
abbiamo tutti  che va evangelizzata. Ecco, Betania è mettere insieme, evangelizzare la ferita dei non 
amati e tutti siamo non amati, tutti abbiamo una storia di sofferenza che trasferiamo ai nostri figli, 
tutti abbiamo bisogno di conversione, con la capacità di mettersi in gioco attraverso gli strumenti 
laici che le scienze umane ci offrono.  
 
Laura 
Volevo dire questo che questa conciliazione, questo conciliare scienze umane e discorso teologico e 
annuncio in realtà lo facciamo a Betania, ma è quello che ci aspetta tutti nella Pastorale che 
veramente si mette in comunicazione con la postmodernità, cioè con il tempo storico in cui viviamo 
noi. Per cui è di Betania, ma in realtà è ciò a cui tutti siamo chiamati a fare. Questa conciliazione, 
d’altra parte, non è un’invenzione di nessuno di noi, ma fa parte della grande tradizione della 
Chiesa, cioè dei padri della Chiesa, in particolare, un padre del quarto secolo, parlo di Gregorio di 
Nissa. Altri l’ hanno fatto, Origene già nel secondo, terzo secolo. Cosa dicevano, cosa diceva 
Gregorio di Nissa, che è prezioso per noi? Gregorio era un grande filosofo, veniva da una grande 
famiglia, era Cappadocida, il fratello di Gregorio è il grande Basilio che ha fondato il monachesimo. 
Era amico di Gregorio Nazianzeno, veniva da una famiglia di sei figli, quattro Santi…, la nonna era 
martire.., grande famiglia gloriosa cristiana, e lui insegnava retorica all’Università di Cesarea. Un 
rettore e un filosofo, quando si è convertito, perché pur essendo nato in famiglia cristiana, gli era 
stata data la libertà di questa elaborazione, ed è venuto il tempo in cui, come dice nel libro di 
Giobbe,” prima avevo sentito parlare di te, poi i miei occhi ti hanno visto”, e questo è accaduto 
anche a Gregorio. Quando è venuto il tempo in cui Gregorio ha visto il Signore, cioè lo ha 
incontrato davvero, non per sentito dire, ma è diventata la risposta alla domanda dell’esistenza, 
della vita, allora Gregorio ha fatto una grande operazione, ha messo tutta la sua cultura a 
disposizione della Chiesa. E lui diceva che prima di uscire dall’Egitto gli ebrei sono invitati da Dio 
a prendere tutte le ricchezze degli egiziani, a fare proprio un bottino, dice il testo, delle ricchezze 
degli egiziani. E Gregorio dice perché? perché Dio ha fatto a Mosè questo invito, a compiere 
quest’atto? Perché in realtà noi dobbiamo prendere tutte le ricchezze dell’umano, decontaminarle, 
circonciderle, lui usa il linguaggio del suo tempo. Per noi circoncidere vuol dire farle passare 
attraverso il filtro del Vangelo, attraverso l’annuncio di Gesù Cristo, farle filtrare, dopodiché 
adornarne la Chiesa di Cristo.  
 
Ecco, questo è il nostro grande compito, filtrare tutto ciò che l’uomo produce fra cui le scienze 
umane e togliere ciò che lui dice c’è da circoncidere, di pagano, ciò che, vuol dire, ciò che non fa 
bene alle persone, ciò che non realizza la nostra umanità, ciò che ci fa male. Pensare che la natura è 
soltanto una cosa, ci fa male,  perché a questo punto l’ecologia sparisce, perché l’uomo può rapinare 
quanto vuole, si tratta di cose, di materia, ma ci fa male perché in questo modo non avendo più un 
Creatore noi veniamo dal nulla e la nostra vita perde senso, siamo niente. Siamo i costruttori di un 
fantasma, perché come dice bene Sartre, per quanto ti costruisci nella tua pazzia, per quanto tu 
costruisci te stesso, alla fine, viene la morte che pone il limite alla tua libertà assoluta. L’uomo 
libertà assoluta e poi? Arriva la morte e quella decide di te in modo definitivo. Dunque 
decontaminare la cultura pagana, detto in termini attuali, vuol dire semplicemente filtrare tutto alla 
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luce del Vangelo, perché certe cose ci fanno male. Ci fa male perdere il valore del femminile e del 
maschile, ci fa male! Certo ci faceva male anche quando non c’era uguaglianza e quando la donna è 
trattata come un essere inferiore, certo che fa male, ma anche quello non appartiene al discorso 
evangelico. Le prime a cui si è rivolto Gesù sono proprie le donne, Gesù è un grande “incontratore” 
di persone, è uno che vive incontrando, relazionandosi e amando tutti quelli con cui si relaziona. 
Gesù ha preceduto di duemila anni la storia di oggi. Lui è quello che ha fatto l’uguaglianza della 
donna, che ha trattato la donna da figlia di Dio, immagine e somiglianza duemila anni fa e poi è 
caduto di nuovo il velo su tutto questo.  
 
Certo questo fa male, ma fa male anche, come dice Benedetto XVI prima ancora di diventare Papa, 
in un suo testo bellissimo del 2004, un documento della Congregazione della dottrina e della fede, 
intitolato “Collaborazione dell’Uomo e della Donna con la Chiesa e con il mondo”, documento che 
tutti gli operatori pastorali devono leggere, devono leggere. Lui dice giustamente queste cose, che 
Francesco sta portando avanti in un altro modo, dicendo la donna rende più maschio il maschio 
ecc…  Benedetto dice: le donne abbandonino queste illusioni che mascolinizzandosi e rinunciando 
alla loro femminilità, si possono davvero emancipare perché è una grande illusione. Cioè dall’ 
ingiustizia nasce una reazione, ma che produce nuova ingiustizia. Allora i cristiani sono quelli che 
valorizzano il femminile e lo valorizzano su un piano di uguaglianza, di rispetto profondo, ma 
valorizzano anche il maschile su un piano di uguaglianza, di rispetto profondo, che recuperano la 
paternità che il postmoderno ha distrutto.  
 
Una cultura senza padre è una cultura senza orientamento, senza stabilità, senza radici. A noi, 
invece, il compito di valorizzare il femminile, di valorizzare la maternità, di valorizzare la 
relazionalità, noi siamo più capaci. E’ a noi, diceva Giovanni Paolo, è alla donna che è stato dato il 
compito di rendere più umano l’uomo, una particolare sensibilità per l’umano diceva Giovanni 
Paolo, una capacità particolare di sentire l’altro: allora il nostro compito è di umanizzare il 
maschile, renderlo più sensibile. Del resto il maschile con la sua forza, con la sua razionalità, può 
aiutare noi a veramente esprimere al meglio anche le nostre capacità e le nostre doti. Questo poi si 
gioca nei figli, perché la madre quando è veramente madre, quando recupera il femminile e vive il 
suo femminile pienamente, comunica al figlio la gioia di intimità relazionale, la capacità di essere 
accogliente e sensibile, e d’altra parte assolve al suo compito più importante, che è quello che è 
mancato in questo tempo e ha prodotto i disastri di questo tempo. Cioè la donna ha il compito di 
portare i figli al padre, la donna ha questo compito di portare i figli al padre: è tuo padre, lui è la tua 
vita. E il padre, allora, ha il compito di prendere questi figli, non parlo del padre mascalzone che se 
ne frega della famiglia, che se frega delle moglie, che sta tutto il giorno a pensare ai fatti suoi, 
certamente, che no, il compito del padre è quello di portare i figli al mondo e a Dio. 
 
Se voi guardate quando il padre funziona bene, i figli sono più capaci di essere nel mondo e quando 
la donna funziona bene i figli sono più capaci di relazioni umane. Ci sono delle abilità che vengono 
valorizzate al massimo proprio attraverso il femminile e il maschile e noi lo vediamo proprio perché 
è il frutto dell’albero di Gesù, è vero, questi figli, tu vedi che hanno la capacità di esprimere al 
meglio l’interiorità. Il femminile e il maschile, coniugate in modo tale che la capacità relazionale, 
che la ragione sia sempre sottomessa al bene della persona, sempre e d’altra parte, che sempre la 
ragione che serve il bene della persona, sia utilizzata al massimo dalla persona per fiorire però, e 
non sia negata.  
 
Ora c’è una profondità dell’essere maschio e femmina che ha dei significati esistenziali intensissimi 
sia per la coppia, che nel rapporto relazionale, perché nella coppia, soprattutto nel tempo che passa, 
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scoprire la bellezza della coniugalità, godere del fatto di queste diversità che creano tra un uomo e 
una donna un circuito di bene, di scambio, di ricchezza, è il dono più grande che il Signore ci ha 
donato.  
Tutto questo però il mondo non lo conosce, perché conosce soltanto persone estremamente ferite, 
disamate nelle famiglie che hanno ricevuto modelli sbagliati di mascolinità e femminilità. Famiglie 
in cui non c’è la consapevolezza, perché ogni famiglia ha il suo peccato, ha le sue ferite e vengono 
tramandate se non c’è un lavoro di consapevolezza, di coscientizzazione e di superamento di questi 
modelli e di riscoperta di una modalità di relazionarsi che, invece, faccia fiorire le persone, che curi 
le ferite, che possa davvero essere uno per l’altro motivo di promozione. 

 
Claudio 
Andiamo verso la conclusione, qualche consiglio per gli acquisti…Intanto, diciamo qualche segreto. 
Tutte le robe che abbiamo detto fanno parte di linguaggi, background diversi e spero non ci abbiate 
identificato come un movimento. Ne abbiamo frequentati molti…, io sono nato insieme con Laura 
dentro le Acli, che ha una grande sensibilità sociale, sono stato presidente delle Acli per tanti anni, 
qui ci sono dei miei amici quindi non posso nascondere un altro pezzo della mia vita. Per 15 anni 
sono stato dentro in ruoli importanti e ho fatto per sei anni il presidente del Masci, che sarebbero gli 
scout adulti; abbiamo fatto faticosamente l’esperienza del mese ignaziano, abbiamo fatto il famoso 
mese …capiamo molto bene il Papa gesuita, … abbiamo fatto tante esperienze Azione Cattolica, 
ecc. ecc. Quello però che ci caratterizza in questo momento è il neorealismo cristiano, vogliamo 
tornare alla realtà, l’idealismo non serve a nulla. Se andate in una libreria e prendete i libri sulla 
famiglia il 90% ti presentano la famiglia del mulino bianco, che non c’è, che non c’è mai stata, non 
c’è neanche adesso, noi siamo gente che racconta la famiglia reale, non la famiglia ideale. 
 
Cosa ci spinge a dire questo? Un dogma della nostra fede, che spesso viene, che Vito Mancuso 
vorrebbe cancellare dai testi di teologia che è il peccato originale. Se tu credi al peccato originale, 
accetti anche tua moglie, se non credi, e non è perfetta…, divorzi subito, perché la perfezione non è 
di questo mondo. E la prima cosa che in tua moglie vedi è il peccato originale, lo vedi proprio 
subito… io parlo per me, ognuno parla per se…   
 
Allora, per andare al sodo, che fare con queste coppie in Betania? Facciamo un trattamento … con 
gli ingredienti che ho detto prima, la Lectio Divina, la dottrina sociale della Chiesa, la psicologia, 
cioè la terapia, diciamo il counselling, e quelli che si chiamano esercizi psico-spirituali che vuol 
dire una cosa molto banale, vuol dire che la gente deve mettersi in gioco. Per cui noi facciamo la 
prima settimana, il week-end e sono le coppie del mulino bianco, che non si scoprono, tutto bello, ci 
è successo al bar, una serata ….La seconda settimana, cioè il secondo week-end, cascano giù tutti, 
perché facciamo il genogramma. Cos’è il genogramma? È l’elettrocardiogramma della vita 
relazionale che ti ha preceduto, facendo questo banale genogramma, ognuno scopre di avere dei 
peccatoni enormi e guarda caso assomigliano ai peccatoni enormi dello zio, della nonna, ecc. Il 
problema è di capire se vogliamo proseguire su questa strada o convertirci. Il terzo elemento che 
facciamo … c’è un signore di … insomma il diavolo, il demonio,  e bisogna combatterlo. L’ultima 
tappa facciamo vedere a queste coppie che non c’è soltanto la bellezza di stare al caldo della propria 
tana, ma una coppia cristiana è una coppia in uscita, in missione.    
 
Alla fine… i rituali dell’amore, noi facciamo un decalogo, ve lo racconto sommariamente.                                   
Prima cosa, bisogna fare degli esercizi facendo finta che la moglie sia la tua amante, c’è chi 
l’amante ce l’ha già, è già abituato a certi esercizi, ma c’è chi non ce l’ha e che per la prima volta 
prova questa emozione, per cui ti viene in ufficio la moglie vestita, tiratissima, truccata, e tu la porti 
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a pranzo o a cena fuori, i figli si lasciano ai nonni o alla babysitter e questa serata si chiama ”ezer”. 
“Ezer” vuol dire aiuto, ci si confronta sulla bellezza: guardate sembra una banalità, ma ci sono 
coppie che tornano dopo un mese e non hanno avuto neanche una serata per far diventare mia 
moglie la mia amante e questo è un problema. Perché vedete… ci sono tre modalità di essere donna, 
c’è la persona che sposi per fare figli, l’amica con cui incontri per discutere, dialogare e fare salotto 
e la prostituta con cui utilizzi il tuo piacere, il cristianesimo ha l’ambizione di unificare rispettando 
la dignità della persona queste tre figure che la cultura pagana ha separato, per cui isshà vuol dire 
sposa, sorella, amica, e ish amante, sposo, fratello, amico e amante.  
 
Seconda tappa: leggere una pagina di un libro ogni giorno insieme, sembra una stupidaggine, vedete 
un libro che deve essere sporco di sugo perché lo si legge in cucina mentre chi dei due sa cucinare 
meglio prepara  il sugo. 
Tre: prepara la tavola con particolare cura, quanto sono curate le nostre tavole?  Quante volte 
mettiamo i fiori, una tovaglia carina, quanto facciamo sentire veramente che la nostra famiglia si 
incontra a tavola…  
 
Spegnere la TV una volta alla settimana invitando un  grande vecchio della famiglia a raccontare ai 
nostri figli una storia più interessante delle stupidaggini televisive.  
 
Inviare sms affettuosi al coniuge durante la giornata. Qui è più complicato, perché uno si vergogna 
degli sms affettuosi al coniuge, prova a dire da quanto tempo non mandi un sms a tua moglie, non 
per dire di fare la spesa, ma per dire qualche parola d’amore? 
 
Curare il saluto, questo è importantissimo, curare il saluto alla partenza e all’arrivo del coniuge, in 
parole povere, entrare senza ringhiare e accogliere senza vomitare. Normalmente cosa succede? Che 
uno torna dal lavoro, lo hanno fatto arrabbiare e se la prende con la moglie, questa povera donna 
che sta tutto il giorno a pulire il vomito del bambino e lo rinfaccia al marito che è distratto. Su 
questo c’è un bellissimo libro che ha scritto uno psicanalista americano si chiama Luigi Zoia, il 
testo è “Il gesto di Ettore”, Luigi Zoia. Cos’è il gesto di Ettore? È un bellissimo libro su genesi, 
evoluzione, eclissi della paternità. Lui racconta la storia del padre che è nato, si è evoluto, il padre 
di famiglia e poi dopo il 68 è stato decapitato, la rivoluzione francese ha decapitato il padre: la 
fraternité è una fraternité senza paternité. E cos’è il gesto di Ettore? Siamo sulle mura di Itaca, 
Ettore sta per andare incontro ad Achille e sa che morirà e vuole salutare il figlio, va verso il figlio, 
il figlio scappa, perché scappa? Perché Ettore ha dimenticato di togliersi l’armatura. Ciascuno di noi 
nella vita deve tenere l’armatura se no ti licenziano, se no non fai successo nel lavoro, quindi 
l’armatura nella giungla del mondo funziona. Quando entri in casa, togliti l’armatura per tua 
moglie, per tuo marito, per i tuoi figli. 
 
Ultimo, non lasciare che il sole tramonti sulla nostra ira e quindi esercizio di conciliazione moglie – 
marito, e esercizi con i figli sulla rabbia, ci sono delle cose importantissime da appurare e gestire. 
 
Ultimi consigli per i sacerdoti e per chi cura la Pastorale Famigliare: 
1) odorare di pecore. Io suggerisco che la formazione sacerdotale si concluda con due anni in una 
famiglia in cui il piccolo fighetto seminarista che sta uscendo con la sua valigetta 24 ore, si fa due 
anni di lavoro serio ascoltando di notte il rumore dei bambini che piangono, cambiando i pannolini 
ecc. ecc… 
 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
49 

 

2) dalle pie donne… alle coppie vive, io suggerisco ai parroci di non accettare le pie donne a meno 
che non siano vedove, perché una pia donna che lascia il marito alla partita, al bar sta facendo un 
danno terrificante. E un pio uomo che non prova il piacere di lavorare nel volontariato, nel sociale 
con la moglie, secondo noi non funziona, quindi uno dei modi seri con cui le coppie si 
ringiovaniscono, si risvegliano è fare lavorare le coppie. So che voi lo fate, quindi sto parlando ad 
altri e non a voi.  
 
3) Fidanzati, chiedere più impegno, dare più ascolto e risposte più concrete. Meno roba sulla 
medicina e su queste cose qui,  lavorare di più sulla relazione. E poi fare corsi più seri: per far il 
prete sei anni, per sposarsi sei  giorni, non funziona, poi ci si separa subito, quindi rendere più 
rigorosi.  
Gli sposati, dopo il corso prematrimoniale, sono lasciati soli, nel libro “L’eclissi della differenza” 
c’è tutta un appendice di 100 pagine, 14 incontri. Possono essere mensili, quindicennali ecc., 
dedicati a un cammino da fare con le coppie sposate.  
 
4) Le periferie, finisco con la parrocchia, i separati, i divorziati, un lavoro enorme da fare sulla 
periferia in parrocchia,… i nonni. Allora, prima cosa invitare i genitori dei fidanzati all’ultimo 
incontro per i fidanzati e fargli vedere una slide 60% delle separazioni è frutto della invasività nella 
coppia della famiglia d’origine: state attenti cari suoceri a non rompere troppo le scatole alla vita 
famigliare di questa nuova realtà che è uscita dal vostro dominio psicologico e affettivo; secondo, in 
molti casi i nonni oltre a fare babysitter diventano testimoni eccezionali di vita, di legami autentici e 
di evangelizzazione. Da un lato minacciarli di non essere invasivi, noi andiamo a Milano da nostro 
figlio,  dormiamo in albergo, ce lo possiamo permettere, però, dormiamo in albergo,  perché andare 
tutte le settimane a casa dei figli anche se sono lontani significa andare ad invadere la loro intimità, 
se uno se lo può permettere è sempre meglio evitarlo. Fare il possibile per rispettare questa realtà 
nuova e dall’altro lato, essere consapevoli che i nonni oggi, in molte situazioni, hanno ruolo di 
evangelizzatori eccezionali, fondamentali, anche di stabilizzatori, in tante dimensioni di ferite 
relazionali che le nostre coppie incontrano.  
 
Finisco soltanto con una frasetta biblica, il salmo 78, ho cominciato parlando di Telemaco, i giovani 
stanno sulla riva, aspettano che il padre tornì e metta ordine in un’isola dominata dai proci e arriva 
un padre: Papa Francesco. Salmo 78: ciò che abbiamo udito, ciò che i nostri Padri ci hanno 
raccontato, non lo terremo nascosto, questo è il punto fondamentale, non tenere nascosta questa  
ricchezza ai nostri figli, perché la Chiesa è esperta in umanità e la sapienza dei legami che tengono 
in vita le persone è una sapienza che in un mondo slegato, senza legami, fragile, liquido, è un bene 
prezioso e noi dobbiamo avere l’umiltà di ri-raccontare a tutti i nostri fratelli.  
 
Coordinatore 
Grazie di aver trattato il tema con questo entusiasmo dove la speranza è stata la regina del discorso, 
ed è stato molto piacevole ascoltarvi. Abbiamo ancora un pò di tempo per chi vuole fare domande. 

 
Laura 
Una domanda, un chiarimento, una reazione…  
… io sento che nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie manca questa formazione culturale che è 
la base per poter dare spiegazioni della nostra fede, della nostra vita, come si può fare affinché 
proprio nella diocesi, nella parrocchia si inizi a fare questa formazione. 
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Claudio 
Io non ho parlato per niente della rivista che dirigo, ma una prima concreta iniziativa potrebbe 
essere questa: qui vedo che c’è una cartella della BCC, che era una banca del credito cooperativo, vi 
racconto quello che ho fatto io nella diocesi di Grosseto, d’accordo con il Vescovo, per far lievitare 
questa attenzione culturale delle persone. Io dirigo questa rivista che si chiama “La società” il cui 
costo in abbonamento è relativamente basso, però la gente non ama abbonarsi, è un po’ 
particolare…Mentre le banche ogni Natale mandano in omaggio inutili libri corposi che vengono 
messi in salotto e non aperti mai. Allora ho suggerito al Direttore della Banca di Credito 
Cooperativo che, all’articolo 2 recita che questa banca si ispira ai principi della dottrina sociale 
della Chiesa,  perché non fai un bel piccolo investimento, un paio di migliaia di euro meno della 
metà di quello che ti costa il famoso libro di 300 pagine ecc., e fai 50 abbonamenti alla rivista La 
società distribuiti a 10 parroci, 10 responsabili della Pastorale Famigliare, 10 realtà associative, 10 
insegnanti di religione, 10 presidi e magari 10 ai massoni della città che si sa sono degli anticristiani 
… ma che è bene che sappiano che il cristianesimo ha anche una sua raffinatezza culturale con cui 
confrontarsi? E questa cosa ha avuto successo, perché poi una rivista, la ricevi, la metti sul 
comodino, poi magari tuo figlio deve fare l’esame di maturità e magari gli capita un tema che può 
essere vicino, ti viene il dubbio che potresti leggerla per aiutarlo; oppure in parrocchia si parla di un 
argomento, ti prepari per essere più informato… La nostra rivista è una rivista che ha 
quest’ambizione di mettere insieme il principio della Chiesa con la realtà temporanea, ha proprio lo 
scopo di far lievitare questa cultura.  
 
Poi, ci possono essere corsi di formazione, basterebbe che ogni tanto in parrocchia o in diocesi si 
facesse, dico una banalità, il postmoderno e i temi del Sinodo. Io sono stato invitato a Faenza, 
recentemente, e abbiamo fatto una discussione io la più culturalmente ferrata femminista di quella 
città, che era stata anche non so se sindaco o assessore, ecc., dichiaratamente atea o agnostica. E la 
cosa che lei mi ha detto è che non si era mai trovata di fronte un interlocutore con cui ha potuto 
dialogare in modo così pacato, tanto è vero non è stato un reciproco anatemarsi, ma un riflettere con 
un rispetto, umiltà e ricerca della verità su una condizione oggettiva. Non abbiamo detto una cosa 
banale: cos’è questo famoso  gender? Alla fine, che vuol dire? vuol dire che dal 1995 tutti i 
documenti ufficiali europei o dell’ONU c’è scritto che non esiste il maschio e la femmina 
sessualmente determinati, ma esiste l’eterosessuale maschio, l’eterosessuale femmina, 
l’omosessuale, la lesbica e i trans, questo era il 95. Sono passati vent’anni e oggi nell’ultimo 
documento che noi possiamo leggere e vi consiglio di andarlo a guardare cliccando su facebook 
Stati Uniti, se voi cliccate su facebook appaiono 72 gender. Voi direte che fantasia, come è 
possibile? ma è la fantasia umana,  allora, voi capite il realismo è la reazione a un eccesso di 
interpretazione, però, per essere in grado di intercettare il lato positivo di questo segno dei tempi e 
per essere capaci di dare un segno della nostra fede, dobbiamo studiare, prepararci, tornare alle fonti 
e, da questo punto di vista, concordo con lei, noi siamo terribilmente poco attrezzati. Questo lo dico 
e anche le associazioni purtroppo non aiutano spesso, perché un’associazione ha lo scopo di 
fidelizzare il suo aderente piuttosto che aiutarlo ad evolversi culturalmente e ogni associazione ha 
un carisma bellissimo, però, magari ti priva di un altro.  
 
Allora, questa cosa dell’acculturazione, è una roba ecclesiale della parrocchia, della diocesi, di una 
verità che è sinfonica e dove crescere culturalmente è un modo per render ragione di questa 
bellissima speranza che è dentro di noi, quindi veramente è un invito forte a parte a comprare il 
nostro libro… Ma soprattutto a fare questo sforzo: leggete una pagina al giorno, provate il gusto di 
leggere in coppia. Io l’ho scoperto da un po’ di anni, ma è un modo per costringersi a relazionarsi 
con l’altro. Certe volte noi entriamo in casa e abbiamo una serie di funzioni, ci si occupa dei figli, 
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non c’è un momento dove c’è un’intimità, leggere insieme è entrare in intimità  e poi ci sarà quello 
più acculturato che trascinerà l’altra, ci sarà quella più curiosa, però, è importante mettere nella 
nostra agenda di vita di coppia la lettura di un libro in coppia, un libro si spera che ci aiuti a crescere 
ovviamente, ma ce ne sono tanti… 
 
Laura 
No so per esempio conoscete Nowen? Si, sicuramente, sentirsi amati, io sono una grande 
innamorata di Guardini e vi consiglio “Accettare sé stessi”, è un libro stupendo di Guardini, 
piccolissimo, ogni giorno, mentre uno cucina, l’altro legge una paginetta, se ne parla insieme, si 
commenta, e questo è un modo per crescere insieme. Poi, invece, come veniva richiesto poco fa, è 
molto importante sviluppare studi più approfonditi, al di là del nostro libro, che è un tentativo di 
mediazione, anche cose più serie, fare incontri come questo in cui si parla del momento storico, 
della cultura in cui siamo immersi con cui dobbiamo fare i conti, che dobbiamo conoscere per poter 
essere incisivi nell’evangelizzazione.  
 
Se io dico peccato originale, come abbiamo detto prima en passant, voi cosa rispondete? Il 
postmoderno dice è un’invenzione della Chiesa, non c’è. E noi come possiamo invece dare ragioni 
della nostra visione? E’ molto importante questo… dove si vede il peccato originale? Si vede nel 
fatto che tutti gli uomini non sanno amare. Tutti gli uomini pongono il loro Io in primo piano, tutti. 
Imparare ad amare è proprio un cammino di vita, un cammino di continua conversione, questo 
andare all’altro è veramente una grande fatica, perché anche quando tu sei convinto di essere bravo, 
che veramente ti dai tutto agli altri, guardati con lo sguardo dell’altro, forse l’altro non vede quello 
che vedi tu, vede qualcosa di te che tu non vuoi vedere per esempio, questo è molto importante. 
 
Claudio 
Su questo c’era un mio carissimo amico scout che, siccome non riusciva a stare con la moglie, una 
moglie insopportabile, quando io gli chiedevo un servizio accettava qualunque servizio, qualunque, 
era disponibile H24, pur di stare lontano. Ma per lui il vero servizio era  ricostruire una bella 
armonia con sua moglie! E un’altra cosa, c’è un servizio fondamentale: il servizio del padre e 
questa assenza dei padri è una cosa fondamentale, cioè ha una gravità spaventosa! Noi ci siamo 
accorti, lavorando con le coppie, che il padre da solo è Don Abbondio, non si dà il coraggio che ha, 
il coraggio del padre. E la madre, solo una grande donna costruisce un uomo forte, se la donna 
mette il padre in cattiva luce con i figli, lo ridicolizza, crea alleanze incestuose con i figli grandi, 
che diventano i suoi veri partner, questo padre è distrutto e abbiamo tanti padri incapaci, denigrati, 
non autorevoli e tanti padri che sono arrivati, rimasti, perché hanno avuto accanto una madre, una 
donna che li ha aiutati a conquistare la fiducia dei figli. Dico soltanto una sciocchezza, il bambino 
guarda l’occhio della mamma, guarda prima il seno della mamma e poi l’occhio della mamma, è 
appiccicato al seno e allo sguardo della mamma: solo lo sguardo della mamma che dice questo 
brutto con la barba vicino a te, che sembra un selvaggio in realtà ti puoi fidare, è tuo padre, crea 
quella scintilla che consente al papà di fare il padre. Allora voi capite che tutto è relazione, tutto è 
armonia, tutto è reciprocità e questo mondo, dove si vuole cancellare la relazione, fare un mondo di 
persone che vanno in giro con i cani, di individualismo, di persone  che stanno da sole, di 
abbandonati, di soli, è un mondo che non potrà funzionare. Noi dobbiamo essere laudatores 
temporis facti, la famiglia non è il ricordo del passato ma è la risposta al futuro, aspettiamo che si 
raggiunga un certo tipo di situazione, … ci chiederanno riditeci l’abc della famiglia, perché 
l’abbiamo dimenticato. 
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Laura 
E perché questo è importante? Perché quando la madre non accompagna il figlio al padre per i 
motivi che si diceva, anche giustificati, cioè un padre violento, un marito violento, un marito che 
non entra in comunicazione profonda con la sua donna, che è portatore di peccati e anche di ferite 
profonde, può creare nella donna la voglia di rifugiarsi nei figli. Il problema è che questo fa male, 
vedete torna il discorso di prima, perché fa male? Perché distrugge nel figlio l’attenzione del padre. 
Sarà un figlio che sarà stato privato della paternità.  Un figlio che ha sviluppato e acquisito, 
interiorizzato una forte fiduciosa figura di suo padre, una capacità di perdonare anche i limiti del 
padre, di accogliere le fragilità del padre, perché ha una madre che lo guarda e gli dice va bene 
comunque, accoglilo! Perché questo è imparare ad amare! Questo figlio avrà per tutta la vita 
interiorizzato una paternità positiva e saprà restituirla ai suoi figli, perché certamente si passa 
sempre attraverso un perdono, perché tutti noi siamo portatori di questo peccato originale, 
chiamiamolo come ci pare, questa difficoltà ad amare, questa incapacità ad usare con coscienza e 
consapevolezza e lucidità la libertà nelle nostre relazioni. Basta guardare la televisione per vedere 
cosa accade nel mondo, noi ne siamo consapevoli e grazie a questo possiamo entrare nel perdono, 
perché se l’altro è limitato, sono limitato anch’io. Questo mi permette davvero di andare incontro 
all’altro, di perdonare e di accogliere.  

 
Non si sente…  
…a proposito di gender mi sembra che in questo periodo stia particolarmente insistendo sul 
discorso formativo scolastico…  la domanda che mi facevo, che vi faccio è questa, cioè rispetto alle 
cose che dicevate voi … quali consigli…  come porsi di fronte a questa cosa … che va a educare i 
bambini nella scuola materna… 

 
 
 

Laura 
Io dico una cosa forte, un po’ mistagogica, poi Claudio invece farà un discorso più concreto, cioè 
quello che si diceva prima è importante, cioè il male a volte quando comincia cresce e tu devi 
aspettare. Voglio dire il nazismo è cominciato, ha avuto la sua fase evolutiva e poi decresciuto, il 
comunismo pensiamo al gulag, ha avuto la sua fase e poi è decresciuta, c’è sempre questa ideologia, 
questa pretesa di verità, questo uomo che si fa Dio e per cui fa soffrire gli altri in varie forme. 
Nazismo, comunismo, mille forme ideologiche, sempre ideologia, per cui anche l’ ideologie di 
genere è un’ideologia sulla visione del mondo assolutizzata e chi non la pensa così verrà punito 
attraverso la legge Scalfarotto.. Questa ideologia purtroppo avrà la sua evoluzione e ho detto questo 
è un discorso mistagogico, è un discorso che ci diciamo tra cattolici, tra cristiani.  
 
Ovviamente faremo di tutto per frenare i danni, però, da cristiani diciamoci come va la storia, il 
peccato c’è, e quando il peccato fa la voce grossa, purtroppo fino in fondo, fa morti e feriti e poi 
decresce, perché tutte le statue degli idoli nel tempio prima o poi si sgretolano, ma prima o poi, per 
cui anche qui ci sarà la sua fase evolutiva, farà danni e poi decrescerà. Noi faremo il possibile 
perché meno persone possano soffrire, però come cristiani guardiamo questa cosa qua, è vero così è, 
oggi ha un nome, viene il peccato originale … con un altro nome. È il mistero del male. 

 
Claudio 
Io direi che bisogna guardare questo fenomeno con una capacità di non ideologizzare l’argomento, 
quindi il mio primo consiglio è di non fare la campagna contro cose di questo genere, serve a poco, 
anzi, serve a isolare ancora di più. Ci sono cose gravi, un mio amico prete mi ha raccontato che una 
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delle modalità con cui si fa questa educazione contro l’omofobia è far entrare due ragazzi dello 
stesso sesso, cioè due uomini comunque presunti tali, che si baciano davanti a bambini di terza, 
quarta elementare e poi spiegare ai bambini che quella cosa è una cosa normale. Quindi 
succederanno cose che ci scandalizzeranno… Quello che è importante, secondo me, è dire cosa 
abbiamo fatto noi per raccontare la bellezza del maschile e del femminile? Quindi il vero anticorpo 
non è la campagna ideologica contro quella roba là, perché non ci porta lontano, la vera risposta è 
raccontare la bellezza del maschile e del femminile. La canzone di Povia: Luca era gay ed era libero 
di essere gay ed ora sta con lei, perché sta con lei? Perché qualcuno gli ha raccontato la bellezza del 
maschile e del femminile. Hanno cercato di fregare uno psichiatra in una trasmissione e gli hanno 
detto: ma è vero che lei cura i gay? Una risposta positiva sarebbe stata foriera di una condanna 
morale,  in quanto, è vero che come l’OMS fino al ‘70 considerava un grave disturbo 
l’omosessualità, ma dal   ’70 in poi non lo considera più un grave disturbo, come pure la scienza 
mondiale non lo riconosce più un disturbo psicofisico. La risposta di questo psichiatra cattolico, 
Melucci si chiama, è stata stupenda perchè ha detto: ma io non curo i gay, io ho delle persone che 
hanno dei blocchi nei confronti del sesso femminile Questi blocchi impediscono loro di avere dei 
rapporti profondi con l’altro sesso, con le donne, e questo blocco nasce di solito da un rapporto 
materno invasivo, non rispettoso della crescita, ecc, ecc… Il ruolo delle madri è decisivo in questo 
sviluppo, perché ci sono alcuni fenomeni che sono legati al DNA, molti sono legati a una 
dimensione educativa culturale, e quando io ho tolto il blocco verso la donna, possono andare dove 
gli pare.  
 
Ripeto, piuttosto che fare gli anti, facciamo i per, anche perché nel mondo ci sono troppe realtà 
dove l’omosessualità è punita, è un tabù, è discriminata e noi rischiamo, facendo sempre anche un 
ragionamento correttissimo, di essere incasellati nella casella omofobia. Su queste cose bisogna 
davvero essere delicatissimi, rispettosissimi, ma avere il diritto, il diritto di raccontare la bellezza 
del maschile e del femminile. Io dico sempre alle pie donne cattoliche di tornare a frequentare i 
negozi di lingerie, in modo tale che il pio uomo cattolico possa trovare varie modalità per 
manifestare la bellezza di questo incontro. Perché vedete, tutto nasce lì, cioè tutto nasce dal 
racconto: io dico sempre che un figlio che vede papà e mamma che si baciano, maschio e femmina 
ovviamente, e escono da casa e vanno a mangiare, è felice perché gode dell’armonia di questo papà 
e mamma: quindi non farei grandi campagne.  Certo, è ovvio, io sostengo che la scuola deve 
rispettare la famiglia e c’è un problema di diritto della famiglia, di vedere i figli educati come 
meglio credono e questo è sicuramente una cosa che andrà richiesta, però la risposta vera non è una 
campagna contro questi fenomeni culturali, la risposta vera è un lavoro di lungo respiro, di 
riscoperta del principio, e al principio non era così.  

 
Laura 
Mi sento di aggiungere che sull’omosessualità è necessario il rispetto massimo delle persone, non si 
discute il rispetto sulla persona, né sono in discussione le sofferenze che queste persone hanno 
avuto per la discriminazione e il rifiuto, questo è un altro discorso. È chiaro, sulla persona, la 
persona è sempre il bene più grande, è sempre l’immagine di Dio, comunque sia: quello che 
semplicemente la Chiesa illumina è il senso delle cose . 

 
Claudio 
Anche perché, attenti, il postmoderno è interpretazione, e uno dei modi con cui si fa interpretazione 
è bloccare la vita. Il postmoderno nasce insieme alle politiche denataliste e una delle nuove 
politiche denataliste è l’indifferenza sessuale. Una volta il modo per ridurre le nascite era 
sterilizzare le persone, oggi c’è un altro modo, quello di evitare che si diffonda questo contagio del 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
54 

 

maschio e della femmina che si incontrano e fanno figli naturalmente. Il postmoderno è tecnica 
pura, anzi direi che il moderno è analogico, il postmoderno è digitale, il postmoderno è internet, il 
postmoderno è virtuale, e il miglior partito postmoderno è il 5Stelle, non si incontrano mai, tutto su 
internet, capite. Se ci pensate un attimo, il mondo diventa tutto virtuale, una volta c’erano le 
sessioni dei partiti, il sudore di quello che stava vicino mentre votavi, adesso è tutto ridotto 
cliccando. Quindi in questo mondo qui, noi abbiamo dei bambini tecnologicamente avanzati e 
affettivamente primitivi, ma sapete quanti danni fa  un bambino che sta troppo davanti al computer? 
Mi diceva Verticchio, un mio amico pedagogista, che hanno scoperto in America che un uso 
precoce dello strumento digitale preclude in modo pesante la crescita della memoria, perché la 
memoria ce l’ha già il computer. Per cui tenete lontani il più possibile i bambini piccoli dalle robe 
digitali, raccontate loro delle storie, fate ripetere le storie, perché la dimensione digitale è una 
dimensione che non favorisce lo sviluppo della memoria che nei primi anni, invece, è un fenomeno 
di una importanza straordinaria.  
 
Se leggete il Corriere della Sera di oggi, in un bellissimo articolo si dice che ormai il male dilaga su 
internet, per cui non possiamo tener lontani i bambini da schifezze che si possono incontrare 
dappertutto. E’ il tempo della responsabilità, della responsabilità grande: perché fare certe cose e 
non altre? Chi mi educa alla bellezza della stabilità di non usare il corpo dell’altro? Tutte queste 
cose meravigliose vanno ridette anche in questo ambiente postmoderno, ma non possono essere 
ridette con un “torniamo indietro”: il nostro futuro è il principio.  
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Corriere Cesenate n. 40 del 6 novembre 2014 
 
Laura  e  Claudio Gentili  del  centro  formazione  “Betania”  di  Roma,  relatori  al  terzo  incontro  del 
Seminario di studio “Maschio e femmina  li creò”. Le  loro riflessioni sul tema “C’è una bellezza da 
salvaguardare. L’eclissi della differenza” 
C’è sempre l’opportunità di un incontro 
“Bisogna educare al maschile e al femminile. Al ruolo paterno, fatto di potenza (agli occhi del figli), 
permesso,  protezione.  Al  ruolo materno:  accoglienza,  tenerezza,  intimità.  Questi  sono  concetti 
ritenuti  superati, ma  nel  contrastare  gli  eccessi  passati  si  è  buttato  via  il  bambino  con  l’acqua 
sporca”. 
  
Ogni tempo porta con sé qualcosa di buono. Compito del cristiano è discernere e cercare ovunque 
i “segni dei tempi”. Così anche quelle che, agli occhi di certuni, appaiono come difficoltà epocali si 
rivelano poi nient’altro che semplici interludi. 
È un messaggio di  speranza e  fiducia quello  lanciato dai coniugi  romani Laura e Claudio Gentili, 
responsabili  del  centro  di  formazione  Betania  (struttura  che  aiuta  le  parrocchie  della  capitale 
formando coppie decise a fare pastorale post matrimoniale). 
Lunedì scorso,  in Seminario a Cesena,  i coniugi hanno  relazionato sul  tema “C’è una bellezza da 
salvaguardare. L’eclissi della differenza” al terzo appuntamento del seminario di studio “Maschio e 
femmina li creò”, promosso da pastorale familiare e pastorale sociale diocesana. 
“Sul  tema ci sono molti chiaroscuri  ‐ hanno premesso  ‐ non c’è bianco e nero. Ci sono, dunque, 
rischi  di  scontri  ideologici, ma  anche  grandi  opportunità  di  incontri  pastorali”.  Ed  è  su  queste 
opportunità  che  i  coniugi  si  sono  soffermati:  “La  fine di un mondo non è  la  fine del mondo.  Il 
mondo della famiglia patriarcale è morto e sepolto e probabilmente per buone ragioni. Pensiamo 
solo ai Paesi islamici o alle culture patriarcali: lì la donna non conta niente e non si dà importanza 
al soggetto. Dunque in questa evoluzione noi cristiani non dobbiamo vedere macerie, ma segni dei 
tempi: il mondo che cambia deve interrogarci. Evitando tanto i rimpianti per i tempi andati, fatti di 
chiese piene e figli obbedienti, quanto le lamentele”. 
In questo scenario cosa dovrebbe fare una famiglia? “Oggi  il complesso più diffuso tra  i giovani è 
quello di Telemaco: fissano la spiaggia in attesa del ritorno del padre. I padri dovrebbero prima di 
tutto  essere  presenti  e  comportarsi  come  tali,  “togliendosi  l’armatura”  in  famiglia.  Bisogna  poi 
educare  al  maschile  e  al  femminile.  Al  ruolo  paterno,  fatto  di  potenza  (agli  occhi  del  figli), 
permesso,  protezione.  Al  ruolo materno:  accoglienza,  tenerezza,  intimità. Questi  sono  concetti 
ritenuti superati, in nome della lotta al vecchio maschilismo, ma nel contrastare gli eccessi passati 
si è buttato via il bambino con l’acqua sporca”. 
Le differenze tra uomo e donna oggi ci appaiono come evaporate: “Si tratta del cosiddetto “Post 
moderno”, movimento filosofico che, in particolare dagli anni ’70, decostruisce, demolisce, manda 
in soffitta le tre grandi narrazioni che avevano caratterizzato per secoli l’Occidente: il razionalismo 
(il progresso passa per la Ragione), l’idealismo e il marxismo (il progresso passa per l’affermazione 
della classe operaia). Narrazioni sbriciolate dalle guerre del XX secolo. Un esito tragico, quello delle 
ideologie forti, di fronte al quale il pensiero debole si manifesta per reazione”.  
Eppure anche nel pensiero debole, filosofia che rifiuta la Verità, ci sono aspetti positivi: “Anche qui 
ci sono segni dei  tempi da cogliere. Rifiutano  i pensieri  forti per aver usato  la verità come clava 
contro gli altri. In questo c’è del buono, c’è un aggancio nel costruire una possibile relazione. Non 
scordiamoci poi  che  la Chiesa  si è  sempre  confrontata  con grandi  filosofie.  L’Illuminismo voleva 
cancellare  la  Chiesa,  il marxismo  pure.  Eppure  la  perdita  del  potere  temporale  sarà  salutata 
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decenni dopo come una benedizione, mentre  in contrapposizione al marxismo  la Chiesa elaborò 
una propria dottrina sociale, a partire dalla Rerum novarum”. 
Tra i frutti del post moderno c’è anche la teoria del gender: “Si afferma a partire dalla conferenza 
di Pechino dell’Onu sulla donna, nel 1995. Come  in un aforisma di Nietzsche ‐ “Non ci sono fatti, 
ma solo  interpretazioni”  ‐ si arriva a dire  in pratica “Non ci sono sessi, ma solo  interpretazioni”. 
Tutto ormai nel post moderno è moda:  televisione,  sondaggi,  consumo di beni e di  relazioni. E 
secondo  il  gender  si  può  costruire  l’uomo  secondo  i  propri  desideri.  La  natura  è  solo materia 
manipolabile, l’uomo è creatore, è come Dio. Eppure la natura c’è, ci ha preceduto e ci sarà dopo 
di noi”. 
Mentre  il  post moderno  sembra  ormai  dilagare,  ci  sono  comunque  segnali  in  controtendenza: 
“Secondo  noi  questa  è  una  fase  dello  sviluppo  storico  che  ha  un  inizio  e  avrà  una  fine.  È  una 
eclisse, ma la luce tornerà. Tanto che già tra i filosofi avanza un nuovo realismo”. 
Nemmeno  la  Chiesa  di  papa  Francesco  usa  la  verità  come  clava  contro  gli  altri:  “Gli  altri  sono 
persone  da  amare,  persone  con  cui  relazionarsi.  Francesco  è  un  Papa  psicologo,  pronto  ad 
accompagnare  un  mondo  anomico.  È  come  un  genitore  che  aiuta  un  figlio  adolescente 
insofferente  all’autoritarismo.  La  Chiesa  oggi  aiuta  i  suoi  fedeli  allontanandoli  dalle  cattive 
compagnie, ma senza inflessibilità”. 
Una capacità di adattamento che è sempre stata parte della Chiesa: “Nel medioevo  la Chiesa  fu 
spiazzata  dalla  nascita  dei  Comuni:  i  monasteri  erano  in  campagna.  Ecco  allora  nascere  i 
movimenti on the road, come domenicani. La Chiesa ha un patrimonio enorme da riscoprire, per 
rispondere con cognizione di causa alla sfida del post moderno”. 
I predicatori medievali hanno qualcosa  in  comune  con  la  “pastorale  in uscita”:  “Senza  kerigma, 
l’annuncio del Vangelo ai non credenti, non c’è cristianesimo. Bisogna  trasmettere  l’idea di una 
famiglia  ferita,  incerottata ma ecologica,  a  contatto  con  la  realtà primigenia del maschile e del 
femminile. Maschile, femminile e figli: gli altri non sono famiglie. A noi  il compito di valorizzare  il 
femminile,  la maternità, e di rendere più umano  l’uomo, rendere più sensibile  il maschile.  In un 
mondo slegato, senza più  legami,  la sapienza della Chiesa è da riraccontare e da condividere con 
tutti i fratelli”. 

MiB 
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IV    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 10 Novembre 2014 
 
Vita vera e vita raccontata.  
Il ruolo dei media tra impegno o ambiguità  
Lucia Bellaspiga 
 
 

William 
Buonasera a tutti, il mio compito è quello di presentare Lucia Bellaspiga con noi per la quarta 

serata. Dovremmo conoscerla perché è venuta parecchie volte qui a Cesena. Lucia è laureata in 
Lettere classiche, giornalista professionista, dal 2001 inviato speciale per il quotidiano L’Avvenire. 
Sono molte le iniziative sociali e culturali a cui ha dato vita a Milano e in tutt’Italia. Ha ideato e 
organizzato nel 2002 il premio giornalistico ”tributo a  Dino Buzzati” scrivendo diversi testi sullo 
scrittore.  

Per noi cesenati è un felice ritrovarsi dopo alcuni incontri significativi, che ci sono stati in 
Diocesi, nel 2008, in occasione del quinto anniversario della strage avvenuta in Iraq ha scritto “Il 
seme di Nasiriyah”, libro intervista con Margherita Coletta, vedova del brigadiere simbolo della 
missione di pace, presentato a Cesena in una serata de “I dialoghi per la città”; in un’altra serata è 
venuta a Cesena per “Il perdono di Erba”, libro intervista con Carlo Castagna. Nel 2009, ha scritto 
“Eluana, i fatti”, per dare voce anche qui alla verità, a testimonianza dell’umanità e per una nuova 
speranza. Ci incontrammo a Longiano. Stasera è con noi per chi per il tema: “Vita vera e vita 
raccontata. Il ruolo dei media tra impegno e ambiguità, a proposito di gender, divorzio breve, 
eutanasia”. Sono diversi temi su cui Lucia è impegnata direi quotidianamente.  

Prima di lasciarle la parola, direi solo una cosa, ci pensavo in questi giorni. Mi pare di vedere un 
filo comune che tiene insieme le nostre serate su questi temi. “Maschio e Femmina li creò”. Con 
Lucia ci siamo sentiti a luglio, era appena stata invitata a Radio anch’io per un dibattito sul gender, 
ho ripreso l’e-mail che ci ha scritto nella quale diceva che sarebbe venuta e le sue parole erano 
queste: “si svuotano le parole del loro significato per ingannare la gente”. Allora mi sono tornati 
alla mente diversi discorsi che abbiamo fatto in questa sala, mi sono venute in mente le 
testimonianze dei coniugi Tappi, dei coniugi Gentili la scorsa volta, di Suor Maria Gloria. C’è un 
denominatore comune che questa sera proviamo a dipanare, la domanda che ci siamo fatti pensando 
alla serata è proprio questa: a che punto sta il nostro diritto ad un’informazione fondata sulla verità, 
la libertà, la giustizia, la solidarietà? 

Io lascerei la parola a Lucia, la modalità è come per tutte le serate, lasciamo spazio alla relazione 
e poi avremo modo di fare uno scambio. Approfittiamone perché mi sembra davvero una bella 
occasione. Grazie Lucia per essere qui con noi. 

 
Lucia Bellaspiga 
Grazie a voi, ringrazio della presentazione, sono contenta di essere di nuovo Cesena, come hai 

detto tu, ormai sono di casa, non in questa sede ma in tutta la zona. Qualcuno di voi era l’altra sera a 
Monte Silvano in Abruzzo, perché c’era il convegno di tutti CAV, Aiuto alla vita d’Italia. Anche lì 
è stato bellissimo, tante storie veramente di vita. Di fronte alle testimonianze di storie di vita io 
continuo per fortuna a stupirmi, a meravigliarmi in maniera negativa del fatto che per i media 
italiani quelle storie non facciano notizia.  

Prima ho visto che avevi in macchina l’Avvenire di ieri, non so se c’è qui, ma non sto facendo 
pubblicità, non lo vendo io. Questo titolo “Diecimila persone salvate in un anno” e non parliamo 
dell’Africa intera, non parliamo della terra intera, parliamo solo dell’Italia, credo che sia una 
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notizia. Diecimila persone che stavano morendo, erano proprio sul punto di morire e per un pelo 
sono state salvate. Chi sono? Sono diecimila bambini che letteralmente erano già sul punto di essere 
abortiti, ci sono alcune mamme che erano già in sala operatoria. Erano persone che avevano già 
chiesto e ottenuto il certificato di aborto, quindi non stiamo facendo delle belle favole, 
sentimentalismo o retorica, stiamo parlando di vite di persone di casa nostra che oggi sono vive che 
hanno un anno di età o pochi mesi, perché io parlo solo del 2013 e che dovevano essere abortite. 

 Ditemi che questo non fa notizia. Ovviamente non c’era nessun altro giornalista a seguire questo 
evento, non ce l’ho con nessuno, però, mi viene subito un paragone, altri eventi come i pride, come 
magari un sitin davanti a Montecitorio per la libertà dell’aborto, per il gender. Magari ci sono tre-
quattro cento persone e finiscono in prima pagina su tutti i giornali invitate a tutte le trasmissioni. 
Qui c’è qualcosa che non funziona, c’è un cortocircuito nel mondo dell’informazione. Perché un 
fenomeno del genere non fa notizia? Solo perché è una bella notizia, perché è una notizia di vita? 
Tu prima hai ricordato il titolo di oggi: Vita vera e vita raccontata. come se fossero due 
contrapposizioni. In realtà, vita vera e vita raccontata nel mondo della comunicazione, non delle 
favole, della comunicazione dovrebbero coincidere, cioè il lavoro del giornalista quale dovrebbe 
essere, cose che ci insegnano nelle scuole di giornalismo nelle quali andiamo a fare gli esami. Noi 
dobbiamo il più possibile liberarci della nostra singola opinione senza che questo possa avvenire del 
tutto, perché siamo persone, la nostra opinione l’abbiamo, ma dobbiamo comunque garantire 
l’oggettività. Io vado a seguire un certo evento vedo quello che vedo, sento quello che sento e poi 
riporto quello che ho visto, che ho sentito, il più oggettivamente possibile, senza inventare e senza 
lasciarmi possibilmente trascinare dalla mia idea preconcetta. Io ho lavorato in tanti giornali, 
effettivamente e in alcune testate il modo di agire è purtroppo contrario a  quello che ho detto 
adesso. Mi si diceva: “noi dobbiamo dimostrare questa tesi”. Adesso tu vai, segui quell’evento però 
quando torni devi raccontare quello che vuole il nostro editore. Ci sono altre testate in cui 
liberamente ti viene detto “tu vai, segui, quando torni raccontaci quello che hai visto e poi vediamo 
come scriverlo in maniera equilibrata, corretta senza mentire”. Purtroppo, vi dicevo tutto questo non 
avviene. Le parole per esempio, lo hai detto tu adesso, vengono ogni giorno svuotate del loro 
significato e riproposte sotto forma eufemistica, ma anche confusionaria in modo da non 
scandalizzare le persone, per far passare dei concetti che sono, guardate, scusatemi la parola, a volte 
sono criminali, sono dei delitti e vengono invece proposti anziché come delitti, come diritti. Basta 
giocare con le parole, io ricordo, in uno dei casi più terribili della nostra storia recente, il caso di 
Eluana Englaro appunto, come si è fatto a portare l’opinione pubblica di un paese civilissimo come 
l’Italia, che proviene non solo dall’esproprie radici cristiane, ma anche dal diritto romano che ha 
vaccinato secoli e millenni di civiltà, ad accettare l’eutanasia di un disabile. Perché questa è stata la 
storia di Eluana, semplicemente svuotando le parole del loro significato. Mi ricordo che sui giornali 
nessuno poteva dire che Eluana veniva uccisa a Udine. Ora tutti sapete che era viva, si era deciso di 
portarla a Udine con un preciso intento ufficiale, non era mica nascosto, si diceva “bisogna 
accompagnare alla morte”, non si diceva bisogna uccidere, bisogna togliere la vita. Non si sa bene 
come dirlo a Eluana e portarla a Udine, dove ci sarà un équipe di dodici infermieri più un 
rianimatore che non doveva rianimare nessuno e questa équipe della morte, secondo un certo 
protocollo, dovrà portare a morte Eluana. Non si poteva raccontare questo, lo sia ammantava di 
pietas in modo che chi  parlava di tenere in vita Eluana, assisterla e curarla come le famose suore di 
Lecco, che la ospitavano da sempre in pratica, erano diventate la sua famiglia. Loro erano viste 
come crudeli, mentre chi la portava a morire era visto come il liberatore. 

Prendiamo un caso più recente, il famoso utero in affitto, di cui poi magari parleremo, è una 
delle forme di schiavismo e colonialismo più tremende che stiamo portando avanti noi occidentali e 
ricchi nei confronti dei paesi poveri. Basterebbe sapere nei particolari che cosa succede quando si 
prende in affitto un utero, quando si noleggia la pancia di una donna, per rimanere veramente 
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esterrefatti. Io penso che tutti gli italiani, compresa l’ala non necessariamente cristiana, non credo 
che occorra essere dei credenti per scandalizzarsi di fronte a ciò che accade in questi casi, ebbene, 
se la gente sapesse ciò che accade non potrebbe essere dalla parte di questa pratica terrificante. Ci 
viene detto di non chiamarlo utero in affitto, noi di Avvenire continuiamo a chiamarlo così, perché 
questo è, se vedete gli eufemismi utilizzati per parlare di questa pratica, vedete immediatamente che 
cambiano proprio faccia, diventa una cosa bella, diventa una cosa generosa, si parla addirittura di 
donazione, quindi donne naturalmente poverissime naturalmente andate a cercare dove? In India, 
nelle lande più povere della terra vengono bombardate di ormoni, ne subiscono di tutti i colori, 
devono sottoscrivere dei contratti che io vi farei leggere. Mi fanno pensare davvero alle navi 
negriere di secoli fa, contratti capestro, tra l’altro, sottoposizione a delle pratiche che i medici, 
ginecologi potrebbero facilmente giudicare, raccontando meglio di me che cosa succede a queste 
donne: però si parla di donazione ….. adesso vi farò un po’ sorridere parlando di uno dei casi più 
recenti avvenuto a Roma dove il sindaco Ignazio Marino ha giustamente fatto un’ordinanza in cui 
diceva basta con questa discriminazione nei confronti dei Rom, non se ne può più, sono persone 
come gli altri, possibile che debbano essere isolati, nella sporcizia, nella discriminazione, costretti a 
rubare, con i figli che non vengono accettati nelle scuole, alcuni scappano ecc., ecc., Vediamo che 
cosa si è inventato a Roma, d’ora innanzi verranno chiamati “camminanti”. Attenzione a questo 
libricino: Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT. Le persone LGBT ma 
ritengo tutte anche quelle non LGBT, anche i disabili, anche i non disabili, gli anziani, i bambini, le 
donne io credo tutte le categorie di esseri umani hanno diritto a un’informazione rispettosa. Noi 
giornalisti quando parliamo per esempio degli immigrati, chiamandoli clandestini potremmo essere 
poco rispettosi, abbiamo assistito in passato a un cambiamento di vocaboli quando si approccia il 
tema, una volta si diceva non so gli handicappati, poi i disabili, poi i diversamente abili, poi i 
diversabili e così via. Sono giochi di parole inutili, quello che sarebbe necessario è chiamateli come 
volete, ma facciamo in modo che non siano discriminati, aboliamo le barriere architettoniche, 
apriamo le scuole. Quello che è un po’ sconcertante è che ci arrivino queste linee guida su come noi 
dobbiamo parlare in maniera rispettosa delle persone LGBT, le persone lesbiche e gay, i trans, i 
bisex e i trans sessuali, come si trattasse di una categoria assolutamente a parte, questo sull’onda di 
una strategia nazionale che si rivolge al mondo della scuola, al mondo del giornalismo, al mondo 
del lavoro, al mondo delle carceri. Si sono pagate decine di migliaia di euro per commissioni di 
esperti in tutti gli ambiti possibili e immaginabili stabilendo una strategia per queste persone diverse 
dalle altre. Se esiste una Costituzione, esiste un codice civile, penale, delle leggi, delle norme che 
debbono valere esattamente allo stesso modo per tutti gli esseri umani, così pare che non sia. Io li 
ho letti tutti, in particolare quello per noi giornalisti, è veramente incredibile, addirittura io potrei 
essere passibile, se queste norme passassero, di sanzioni, di licenziamento, di lettere di richiamo 
ecc. se per esempio parlavo di una trans, di un trans, (come vedete sto cercano di barcamenarmi con 
il maschile e il femminile) se sbagliassi il genere, “è stato ucciso un trans”, “è stata rapita una 
trans”, avrei dovuto stabilire qual era la volontà di questa persona, cioè se questo trans o questa 
trans voleva essere considerata maschio o femmina. Diversamente sarei poco rispettosa della 
situazione. Voi pensate se in una redazione in cui il lavoro procede speditissimo, in cui abbiamo 
pochi minuti per confezionare il pezzo di cronaca in cui non ci viene chiesta assolutamente tutta 
questa attenzione per qualsiasi altra categoria. L’esempio che ho fatto è il più soft, è il più 
tranquillo, cioè il femminile o il maschile in un aggettivo, voi pensate a tutto quello che è successo 
per esempio nel caso di Guido Barilla, il produttore di Mulino Bianco, pastasciutte e quant’altro 
che, alla domanda : lei che cosa pensa, lei che ha Mulino Bianco, della famiglia, questa bellissima 
immagine papà, mamma, bambini, la casa le atmosfere di famiglia perfetta? Che cosa pensa delle 
coppie gay? Barilla ha detto: non mi interessa, sono fatti loro, anche se dovessero sposarsi. 
Domanda: “si, ma nelle sue pubblicità lei continuerà a proporre la famiglia in cui il papà è un uomo 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
60 

 

e la mamma una donna o si proporrà anche la famiglia gay? Lui ha risposto: “no, nelle mie 
pubblicità con i miei soldi continuerò a proporre la famiglia tradizionale perché per me è la famiglia 
sacrale”. Allora, giusto o sbagliato che sia è l’opinione del Sig. Guido Barilla che con i suoi soldi 
decide di proporre delle pubblicità tra l’altro che rispecchiano il 99,99% delle famiglie esistenti al 
mondo dove il padre è un uomo e la mamma una donna, non mi sembra che abbia espresso una cosa 
così bizzarra e malsana. Io ero al giornale e stavo scrivendo di tutt’altro, a un certo punto, nei nostri 
computer arrivano diluvi di agenzie che riportavano la notizia: “flash, flash, notizia pazzesca”, 
mamma mia, è morto il presidente della repubblica? No, Guido Barilla: “userò sempre la famiglia 
tradizionale nelle mie pubblicità”, va beh, cosa ha detto di così grave? In poco tempo, arrivano non 
solo i commenti esasperati, come avesse detto chissà ché, dal mondo politico culturale, dello 
spettacolo in Italia ma poi addirittura da Oltre Oceano, cantanti e altri personaggi della cultura 
americana che hanno dichiarato di non comprare mai più pasta barilla. Crollo in borsa verticale, 
rischio di chiudere i battenti in quattro e quattro otto per un’azienda a livello mondiale come quella 
di Barilla. Succede un fenomeno così in pochi minuti il mondo intero se la prende con lui per aver 
detto che il padre è un uomo e la mamma è una donna. C’è qualcosa di grosso, veramente, ci sono 
delle lobby che sono di una potenza esasperante, di una potenza preoccupante. Io voglio capire che 
cosa è successo dietro a questi fenomeni, stiamo vivendo in un mondo democratico. Nazismo, 
fascismo, comunismo sono cose del passato, dovrebbero essere cose del passato. Viviamo in 
democrazia dove chiunque ha libertà di opinione, tanto è vero che si può dire veramente di tutto e si 
può fare veramente di tutto. Nessuno arresta più gay pride, le persone seminude non danno più 
scandalo, possono fare di tutto, possono innalzare cartelli pornografici. Ho visto anche innalzare 
cartelli che avevano un fondo blasfemo, bestemmie vere e proprie e nessuno dice più niente perché 
libertà, libertà, libertà. Però non si è liberi di dire quello che ha detto Barilla. Il giorno dopo Barilla 
cosa ha fatto? Si fa riprendere in lacrime, ha dovuto immediatamente produrre un filmato che ha 
diffuso in tutto il mondo in cui chiedeva scusa e ritrattava, era veramente  in lacrime, in cui diceva 
“scusatemi, la famiglia è cambiata e nessuno mi aveva avvertito” Ha promesso di rieducarsi, io 
sono andata una settimana dopo a un convegno LGBT dove insegnavano a noi giornalisti come 
dobbiamo parlare delle persone LGBT e in quel convegno hanno spiegato con molto orgoglio di 
aver accettato il compito di educare Barilla. I giorni successivi lo avrebbero rieducato e poi Barilla 
nella sua azienda, secondo questa strategia nazionale, ha dovuto aprire un laboratorio, una struttura 
per le diversità. Ora va bene tutto, ma produce fusilli, penne, spaghetti e quindi un laboratorio per la 
diversità all’interno di un’azienda che produce pastasciutta, rientra in una strategia nazionale che è 
abbastanza inquietante. Secondo questa stessa strategia nazionale, L’UNAR che è l’ufficio atti 
discriminazioni che fa capo al dipartimento delle pari opportunità, ha prodotto, sempre pagando 
decine di migliaia di euro agli esperti, tre libricini, ormai diventati famosi, che andavano diffusi in 
tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, sempre per portare questa strategia all’interno 
delle scuole. Qual è il grimaldello che utilizzano? Sempre lo stesso, svuotare le parole per dare un 
altro significato. Il titolo di questi libricini parlava di lotta alle discriminazioni in generale in 
particolare al bullismo, alzi la mano chi di noi è favorevole al bullismo nelle scuole? Che strano, 
nessuno di noi è favorevole al bullismo quindi “oh che bella operazione”, il dipartimento delle pari 
opportunità produce tre libricini contro il bullismo nelle scuole. Apro il libricino, quello relativo ai 
bambini della scuola materna e elementare, adesso si chiamano primarie, e che cosa c’è scritto? 
Basta con questa idea tradizionale della famiglia , in fondo è solo un’astrazione da pubblicità, i 
bambini non devono essere traviati e plagiati sin da piccoli. Noi continuiamo a proporre le fiabe 
come quelle che leggevamo tutti noi da Cenerentola a Biancaneve, a Cappuccetto Rosso, quelle 
traviavano i  bambini. Perché? Perché un bambino leggendo che il principe si innamora della 
principessa e poi vissero felici e contenti, potrebbe dover ritenere necessariamente che da grande si 
innamorerà di una donna e addirittura che magari dovrà sposarla, allora, per non incorrere in questo 
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gravissimo plagio, le favole che loro scrivono, producono e consigliano e diffondono nelle scuole, 
dovrebbero essere che il principe si innamora del suo scudiero e vissero felici contenti. Tutto questo 
non solo nella narrativa, perché il bambino si plagerà in maniera molto più pericolosa in tanti altri 
modi, per esempio quando si insegna matematica, aritmetica. Noi dicevamo “la mamma e il papà 
vanno dal droghiere, la mamma spende 5 euro, il papà solamente 2, in totale quanto hanno speso 
mamma e papà? Tutto questo è sbagliato perché fa parte di una mentalità fuorviante, quindi il 
problemino di aritmetica proposto in questi libri è: Rosa va al banco con i due papà, i suoi due papà 
prendono una birra a testa da due euro, quanto spendono i due genitori di Rosa? Voi immaginate 
all’inizio la grande confusione dei bambini che a casa nel 99,99% hanno un papà uomo e una 
mamma donna e leggono a scuola favole in cui il principe si innamora dello scudiero. Rosa che ha 
due papà e sono i genitori di Rosa, tutto questo chiaramente viene appianato dalla bravura delle 
maestre, che a loro volta devono seguire prima dei corsi come Barilla quindi imparare che tutto 
questo è normale, che la famiglia è cambiata. Non vi dico che cosa succede negli altri libricini, 
quelli per le medie e gli altri alle superiori, dove la narrativa proposta ai ragazzi un po’ come nel 
liceo romano  ormai diventato ben noto, vi assicuro che è assoluta pornografia, ma veramente 
assoluta pornografia. Basta con questi Promessi Sposi, basta con Dante Alighieri, invece, via ad una 
letteratura di approccio al sesso. 

Tutto questo sapete che corrisponde al tentativo di far passare la cosiddetta legge Scalfarotto. 
Tutto quello che vi sto dicendo, se viene registrato, probabilmente un giorno, non so se c’è qualche 
avvocato che a me sarà sicuramente molto utile perché, non è più una battuta, tutto quello che ho 
detto finora dovrebbe costarmi circa sei mesi di carcere, perché viene considerato tutto questo 
omofobico. Io vi assicuro che non sono omofobica, così come non sono etero-fobica. Non mi 
importa assolutamente niente dell’orientamento sessuale delle persone che ho di fronte e non mi 
verrebbe neanche in mente di discriminare una persona perché etero o perché omosessuale. Non 
accetto nessuna imposizione e non accetto che mi si dica che comunque tutto è ugualmente 
normale, che tutto ha lo stesso identico valore, soprattutto nei confronti dei bambini. Perché nel 
momento in cui nei dibattiti si invita il giornalista di Avvenire, si fa la bella figura di avere uno che 
fa da contradditorio, gli altri dieci la pensano tutti in un altro modo. Mi sono trovata nei dibattiti con 
Grillini, la Concia, tutti in fila e io da sola da questa parte e quando di fronte hai il classico 
psichiatra infantile naturalmente di una certa posizione ideologica, che ti guarda e ti dice: “ma chi 
gliel’ha detto a lei, che in fondo è solo una povera giornalista che non se ne intende, che un 
bambino ha bisogno di una mamma e di un papà, ma dove sta scritto? Lei mi citi la letteratura 
scientifica internazionale che lo sostiene. Come diceva Chesterton, “arriverà il giorno in cui 
dovremo sguainare le spade per dimostrare che l’erba è verde”, ma questo giorno è già venuto, 
perché nel momento in cui tu ti devi difendere e citare una letteratura internazionale per dimostrare 
questo, ovviamente quando è possibile (se il  bambino è orfano, la mamma se ne va, il papà scappa 
da casa, benissimo, queste sono delle disgrazie) allora ogni ragionamento si complica. Dobbiamo o 
no almeno in teoria puntare al fatto che la famiglia di un padre e di una madre sarà il massimo che 
noi dobbiamo poter offrire a dei figli o non possiamo nemmeno più dirlo? 

Vorrei affrontare il caso di Brittany, questa giovane donna, poveretta, ammalata di tumore al 
cervello che ha scelto di suicidarsi la settimana scorsa perché considerava che fosse meglio morire 
nel pieno delle sue facoltà prima della sofferenza, ecc. Naturalmente in questo caso chi è che osa 
giudicare soprattutto di fronte a una malattia che sarebbe stata non incurabile ma inguaribile 
sicuramente. Il problema però di questi casi, di tutto questo discorso dell’eutanasia è legato alle 
persone che hanno intorno. Io mi trovo a fare varie visite negli hospice, quindi quei luoghi dove, lì 
davvero ti accompagnano alla morte, non è eutanasia travestita. Vivere con dignità gli ultimi giorni 
togliendo il dolore alla persona. Ho anche conosciuto la sorella di Mariangela Melato, l’attrice e la 
sua testimonianza, vi invito a chiamarla qui, è meravigliosa, lei racconta proprio di come la sorella 
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la pensasse, dal terrore della morte, della sofferenza che abbiamo tutti, a questa sorta di 
conversione, non religiosa, non lo so, di come nei confronti della morte, della dignità sino all’ultimo 
respiro perché affiancata da persone che con la terapia del dolore prevista per legge adesso in Italia, 
le hanno davvero tolto ogni forma di dolore. Abbiamo delle associazioni che sinceramente vanno a 
cercare casi con il lanternino, casi di persone malate, sofferenti utilizzate in modo da sdoganare il 
discorso eutanasia in Italia, farne dei casi eclatanti e eroici. Siamo un paese in cui chi è disperato, 
chi si suicida, togliamo un attimo la malattia, il depresso per esempio, oppure la persona sola, sono 
una sconfitta per tutti noi, tanto è vero che noi quando parliamo dei paesi che hanno dei picchi di 
suicidi nella popolazione giovanile, questo succede in qualche paese del nord Europa, ne parliamo 
come di un paese che ha dei grossi problemi da risolvere per stabilire quali sono le cause e cercare 
di risolverle. Non è mai stato un onore avere un gran numero di suicidi, invece, c’è ultimamente in 
Italia ogni volta che c’è un suicida, ad esempio come il Regista Monicelli, viene esaltato come 
figura libera, autonoma e che ha decretato con diritto quando porre fine alla propria vita. E’ 
successo anche con Lucio Magri, insomma, con queste persone che si tolgono la vita o che vengono 
condotte in Svizzera dove è legale il suicidio assistito, il suicidio assistito. Ci sono persone come il 
medico Mario Melazzini  che forse conoscete, è un medico che ha la SLA, in TV lo vedete perché 
parla con una cosa che gli regge il mento, è uno degli esempi che vanno ascoltati. Aveva rilasciato 
un’intervista due anni prima che gli diagnosticassero questa terribile malattia, la SLA, lui era uno 
pro eutanasia assolutamente e avvalorava queste interviste e diceva che il giorno in cui fosse 
rimasto in sedia a rotelle avrebbe optato per il suicidio. Gli diagnosticano la SLA, e lui 
effettivamente prende contatto con la Svizzera e ci si reca anche. Viene accolto con tutti gli oneri, 
perché naturalmente costa tantissimo suicidarsi in Svizzera, però, è tutto ben organizzato, con le 
hostess, il vassoio con il dépliant dove è tutto bene spiegato come ci si suicida. Siete soli in una 
stanza e dovete bervi il vostro bicchiere di veleno, lui lo racconta in maniera terribile e dice che lì si 
è reso conto in quel momento di quale terribile fraintendimento ci fosse dietro. Da questo, tornato 
indietro senza suicidarsi, diventa un paladino della vita che va ascoltato perché? perché nella 
condizione in cui si trova lui vi dice che ha capito che l’uomo non è ciò che fa, l’uomo è ciò che . 
Se noi dovessimo valutare la dignità della vita nella misura in cui operiamo, alla fine basterebbe 
prendere l’anziano, siamo tutti condannati, arriviamo al caso terribile del Giappone, dove il ministro 
delle finanze l’anno scorso apertamente ha fatto un appello agli anziani, ai vecchi diciamo, dicendo 
“mettetevi una mano sulla coscienza”, voi siete persone .che costano, quindi, per favore, cercate di 
non insistere, curandovi a tutti i costi a lungo. Voi sorridete ma in Italia vengono organizzati dalle 
varie associazioni vicine ai Radicali, dei convegni in cui il titolo è “Vale la pena?” Sotto, sotto e 
anche “sopra-sopra” si insinuano queste vie meno costose più rapide. Certamente costa molto meno 
di un invalido, di un disabile, di un malato di Alzheimer, perché costa curare queste persone e 
mantenerle in vita, costa tantissimo. Ma volete mettere una bella puntura, una bella eutanasia in 
poco tempo? Si sono liberati loro di questo peso della vita. Il peso della vita glielo dobbiamo 
sollevare con la compagnia per esempio, con l’assistenza, con l’amore, non disfacendoci di loro. 
Sono le stesse persone che fanno il cancan quando muore l’orso in Trentino. C’è qualcosa che non 
va, io non voglio fare nomi e cognomi però li faccio, Maurizio Mori. Maurizio Mori è un docente di 
bioetica dell’Università di Torino, non dico niente di querelabile perché dico tutto ciò che è vero, 
che lui fa e che sostiene. Un giorno vedo che lui ha organizzato a Torino, università di Stato, quindi 
pagata con tutti i nostri stipendi, questo convegno il cui titolo è “Why should the baby live?” Perché 
dovrebbe un neonato vivere? Io ho letto, l’ho riletto e mi sono detta “no, non capisco più l’inglese”, 
come “perché dovrebbe vivere?” Perché non dovrebbe vivere un neonato? Vado a sentire questo 
convegno, e lui ha invitato tra gli altri due ricercatori italiani che vivono in Australia, Alberto 
Giubilini e Francesca Minerva. In pratica spiegano che il neonato di per se è una non persona, 
perché? perché non è in grado di progettare il proprio futuro. Quindi se sino a un certo punto, fino a 
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quando non è in grado di progettare il proprio futuro, non è una persona e se è una non persona, 
uccidere una non persona non è un reato! Sostengono la liceità di quello che loro dicono si 
chiamerebbe omicidio del neonato, ma suona male, fa brutta impressione l’omicidio del neonato. 
Diciamo la verità, non hanno tutti i torti, allora svuotiamo anche questa parola del suo significato e 
chiamiamolo aborto post nascita. L’aborto ormai è un diritto, è una cosa talmente bella, è talmente 
bella che l’Espresso di due tre settimane fa questa bella copertina: Chi ha rubato i diritti civili? E 
voi direte: sì ci hanno rubato il lavoro, ci hanno rubato il diritto di fare obiezione di coscienza, 
adesso, Zingaretti a Roma ha vietato ai medici di fare obiezione di coscienza. No, no, i diritti sono 
l’aborto negato, sì, infatti, 100mila bambini abortiti ogni anno in Italia… dov’è che è negato 
l’aborto? l’aborto negato, l’eutanasia non c’è ancora, il bio testamento scomparso, questi sono i 
diritti civili. L’aborto ormai è un diritto, è una cosa bellissima che sia pre nascita o post nascita 
dicono loro, a Torino, se ci pensate bene, dicono che è la stessa cosa, perché? il bambino nella 
pancia lo puoi abortire? Sì, lo dice la legge, allora perché una volta che esce dalla pancia della 
mamma dovrebbe essere diverso, è o non è la stessa persona? In effetti, fin qui non fa una grinza, 
tanto è vero che noi andando a ritroso diciamo siccome il bambino dopo nato è lo stesso che prima 
era nella pancia della mamma. Prima non lo si doveva abortire, noi facciamo questo discorso. Loro 
lo fanno in senso inverso, siccome è la stessa persona che prima era nella pancia della mamma 
allora se io prima potevo ucciderlo con l’aborto, allora lo posso fare anche dopo la nascita, quindi sì 
all’aborto post nascita. 

Io avevo esattamente questa espressione interdetta e intanto guardavo i ragazzi dell’università. 
Ce n’è uno che dice ma lei è p….o? Ma ce n’è uno che dirà scusi, non ho capito? Niente, 
prendevano appunti al che alzo il ditino e dico: “scusi, non ho capito, sino a che età si può secondo 
voi uccidere il neonato?” Ha iniziato un po’ ad agitarsi perché queste domande sono scomode, poi 
ha dovuto rispondere che ci sono varie teorie, Singer dice che, insomma, comunque, più o meno, su 
due anni di vita. Io non so, perché quand’è che un bambino inizia a sapere progettare il proprio 
futuro, veramente anche ventenni, quarantenni… fanno fatica…. è un po’ labile come confine e poi 
ho fatto anche quest’altra domanda. Scusi, ma volevo capire anche un’altra cosa, lui si è arrabbiato: 
“lei fa troppe domande”, al che dice “ci sono anche altri, non c’è solo lei”, mi metto in coda e 
sentiamo gli altri. Finite le domande che comunque non erano molte, dico: “adesso posso … come 
si uccide il neonato?” Perché tolga una curiosità, cosa gli facciamo a questo neonato? Sembra che 
scherziamo ma stiamo parlando di una università di stato e lui mi ha risposto un po’ stizzito, questo 
non dipende da loro, perché poi queste sono cose che legifera un parlamento, loro devono 
comunque fondare una filosofia, un pensiero, ecco. La cosa molto più bella è che a differenza del 
cucciolo d’uomo, che fino a due tre anni non sa progettare il futuro, c’è il cucciolo del koala e 
dell’orso, altre specie che sono molto più sveglie dell’uomo quindi quello sì che è un reato. Mentre 
un cucciolo d’uomo no e guardate che non è un caso. Sempre a Torino, sabato 11 ottobre 2014, c’è 
stato un convegno “Etica della sperimentazione sui viventi”. Già l’etica a me puzza, perché 
dovrebbe sempre essere una cosa bella, ma quando c’è dentro l’etica, esce di tutto. Qua inizio a 
pensare: “cosa vogliono fare?”, non so, i malati d’Alzheimer, i bambini e in effetti la cosa che più 
salta all’occhio che sono sempre le stesse persone che vengono chiamate a questi convegni, c’è 
Maurizio Mori e il titolo del suo intervento: “Quali dubbi di liceità della sperimentazione sugli 
animali non umani”. Scusate ma non bastava dire sugli animali? Questo sugli animali non umani è 
molto grave, perché significa che stiamo mettendo sullo stesso piano uomini e animali. Sentiamo 
dire che il bambino uomo si può uccidere sino a due anni, il cucciolo koala no, è superiore, stiamo 
arrivando a delle cose  stranissime. 

La scelta di Brittany, “la morte volontaria è un caso isolato o ha un futuro?” Arriviamo sempre 
da Torino, sempre consulta di bioetica, un comunicato che viene mandato a noi giornalisti, la cosa 
grave è che sui giornali finiscono così come erano stati scritti, sentite cosa dice. Il Vaticano si è 
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sbagliato, perché? perché il Vaticano sentite che cosa strana afferma, che “suicidarsi non è una cosa 
buona”. Pensate che strano il Vaticano, è una cosa cattiva perché è dire no alla propria vita. Invece, 
la consulta di bioetica sostiene che non c’è una ragione valida a sostegno della tesi, proprio 
suicidandosi Brittany ha realizzato la propria missione nel mondo. Si sostiene che questa povera 
ragazza è venuta al mondo con la missione di suicidarsi, perché? perché l’ha fatto dando un 
esempio che possa facilitare anche gli altri. Dobbiamo ringraziare Brittany perché il suo esempio si 
diffonderà e più gente lo potrà seguire, quindi nasce un nuovo modo di morire che loro propongono. 
L’associazione Coscioni quando scopre qualche caso di persona malata di tumore da portare in 
Svizzera per il suicidio cosa fa? Gira un video, un filmato che diffondono. Io ho visto questo 
filmato dove c’è una donna in salute, se non sapessi che ha un tumore, non me ne accorgerei, ancora 
giovane, forte. Loro la riprendono il giorno prima della morte, perché lei dice: “domani grazie a 
loro che mi aiutano vado in Svizzera e mi suicido”. Lo ha fatto davvero, loro fanno prima il video, 
uno spot per l’eutanasia. Io credo che un aiuto a queste persone dovrebbe essere di tutt’altro segno, 
sono persone che hanno grande bisogno di aiuto. Naturalmente in questo convegno su Brittany sono 
invitati Alberto Giubilini e Francesca Minerva, gli stessi due dell’aborto post nascita e Mario Riccio 
che è medico anestesista che ha tolto la spina alla macchina che teneva in vita il sig. Pier Giorgio 
Welby e qua bisognerebbe fare un tutt’altro discorso perché i media fanno un’enorme confusione 
tra tutti questi casi totalmente diversi tra loro. Il caso di Welby e il caso Englaro sono due casi 
diametralmente opposti. Il sig. Welby era davvero attaccato alle macchine che lo tenevano in vita, 
staccate le quali, essendo lui lucido e potendo scegliere secondo Costituzione, articolo 32, “nessuno 
è obbligato a ricevere una terapia se non la vuole”, lui non volendo essere attaccato alle macchine, 
chiede di essere staccato e quando si stacca la spina, lui muore della sua malattia, perché stava già 
morendo della sua malattia quando lo hanno intubato e attaccato a queste macchine. Il caso di 
Eluana Englaro è totalmente opposto checche ne abbiano scritto i giornali, che continuavano a dire 
di staccare la spina, io a differenza dei miei colleghi in stanza di Eluana sono entrata più volte, so 
come era perché io l’ho vista con i miei occhi e la prima volta che sono entrata sono rimasta 
scioccata perché avevo letto che cosa scrivevano i giornali, scrivevano, scusate le parole, sono un 
po’ crude. Il Corriere della Sera dice: Eluana attaccata alle macchine, questa vita artificiale del peso 
di 30kg, un corpo ridotto come ad Auschwitz, con anche sul viso le piaghe che ai vecchi vengono 
sul sedere. Repubblica andava giù molto più pesante, ne parlavano come di questo mostro … con le 
orecchie marroni, la lingua penzoloni ecc. ecc.. Io entro e mi trovo di fronte una ragazza florida, 
assolutamente perfetta, non aveva niente di piaga, curatissima che anziché 30 pesava almeno 60 kg., 
disabile, ma tutti avrete visto un disabile, seduta sulla sedia a rotelle, portata in giardino di giorno, 
non attaccata a nessunissima macchina. Quindi che cosa si staccava? Non ho capito, se io prendo 
tetraplegico o non tetra, un paraplegico, prendiamo un anziano anche non anziano, l’Alzheimer può 
venire anche a 40 anni, prendiamo una persona disabile qualsiasi e io decido che gli devo togliere la 
vita, allora, se c’è il sig. Welby attaccato alle macchine, io stacco le macchine, ma nel caso di 
Eluana, che cosa stacco? Ricordo che al padre ho detto: “ma scusate, cosa stacchi, la spina della TV 
perché c’è in camera? Non vedo cosa possiate fare, ma le farete un’iniezione, le metterete un 
cuscino sulla faccia, qualcosa perché sennò oggi Eluana sarebbe ancora qui?” Tre mesi prima della 
morte noi giornalisti tutti siamo stati chiamati di corsa a Lecco. Lei era ancora a Lecco dalle Suore 
Misericordine, che l’hanno sempre tenuta dal giorno dell’incidente in poi, l’hanno sempre accudita 
con amore sconfinato. Era proprio come in famiglia e aveva quattro fisioterapisti intorno, non c’era 
nessuna persona disabile curata bene come lei. Quel giorno ha avuto una terribile emorragia, quindi 
le agenzie hanno battuto la notizia: Eluana sta morendo di morte naturale. Noi eravamo quasi 
sollevati, almeno muore da sola prima che la uccidano gli altri. Corriamo lì, il dott. De Fantis, il 
neurologo di fiducia del papà, amico del papà, dicono che Eluana non arriverà a stasera perché è 
troppo grave. Io ho chiesto se era un’emorragia legata al suo stato, all’incidente fatto dieci anni 
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prima e la risposta è stata “no, no, è un’emorragia dovuta al ciclo e potrebbe avvenire a una donna 
sanissima”, ha detto “anche a lei potrebbe venire, la differenza  è che a una donna sana noi faremo 
trasfusioni e proveremo a salvarla, Eluana non faremo trasfusioni perché sarebbe un accanimento 
terapeutico”. Ci sarebbe da discutere ma comunque va benissimo, almeno Eluana muore da sola. 
Alla sera, dopo otto ore di attesa vediamo scendere il sig. Englaro e il dott. De Fantis con un’aria 
distrutta e abbiamo pensato “Eluana è morta” invece loro ci dicono, allargando le braccia, che non 
si capisce perché ma Eluana ce l’ha fatta, ha superato la crisi e sta di nuovo benissimo. Io ricordo i 
miei colleghi degli altri giornali che dicevano: “ma come, ma Eluana non era una malata 
terminale?”. Il dott. De Fantis, amico di Englaro, molto onestamente ci ha risposto: “Eluana non è 
malata, Eluana non ha nessuna malattia, non solo non è terminale, ma non è malata”. “Come non è 
malata? Allora cos’è questa storia, la tenete sedata per non farla soffrire?” Voi immaginate la 
scemenza di un giornalista che di fronte a una persona in stato vegetativo chiede se la tengono 
sedata. Non lo so, al più bisognerà cercare di svegliarla una persona in stato vegetativo! “no, no, lei 
non prende un medicinale mai, lei viene solo nutrita attraverso il sondino, il sondino naso gastrico 
con cui le si dà da mangiare e da bere”. Ecco perché per portare a morte Eluana (così non si viene 
querelati), entra nell’ospedale di Udine viva ed esce morta dopo quattro giorni, ma come? 
Togliendole il mangiare e il bere, ogni mezz’ora l’équipe doveva compilare un diario proprio della 
morte di Eluana che io ho letto e che è terribile, perché aumentanoi lamenti, sempre di più, sempre 
di più. Loro devono scriverlo e poi si essicca come una mela al sole. Poi devono spugnarla, devono 
spruzzarle dei liquidi, Eluana, si rileverà nell’autopsia, aveva 42 di febbre e ha sofferto le pene 
dell’inferno. Questa è la morte di Eluana Englaro, ma i giornali titolano “Eluana è libera, Pepino 
Englaro eroe civile”, ha aperto la strada per tutti noi. In quei giorni di nuovo Maurizio Mori su 
L’Unità scrive un articolo che dice: oggi abbiamo sconfitto la sacralità della vita, e lui è contento 
perché? perché quindici anni prima, lo scrive nel suo libro Maurizio Mori, si erano messi d’accordo 
lui, De Fantis e il sig. Englaro dicendo praticamente Eluana non è che soffre così tanto lui scrive, 
c’è gente che soffre molto di più, però, per noi è un caso importantissimo perché se riusciamo a 
portare all’eutanasia Eluana, noi porteremo in Italia l’eutanasia e Eluana sarà la nostra breccia di 
Porta Pia. Con la breccia di Porta Pia abbiamo scansato il potere temporale dei Papi nel 1870, così 
grazie a Eluana scanseremo la sacralità della vita, ditemi voi se questa non è una operazione a 
tavolino e se non c’è dietro tutto un discorso ideologico e lobbistico. Io scrivo queste cose e i miei 
colleghi le sanno, perché non le scrivono? Io le scrivo, Avvenire le ha scritte rischiando. Io no, ma il 
mio collega vicino di scrivania è stato querelato e adesso per fortuna ha vinto, perché quando scrivi 
cose vere, c’è poco da dire. Io ho scritto un libro purtroppo “Eluana, i fatti”, i fatti non le opinioni, 
cioè la gente deve sapere che cosa è successo poi le opinioni te le fai tu, questo è il lavoro del 
giornalista, tu inizia a raccontare la verità, non scrivere che Eluana è attaccata alle macchine, perché 
stai ingannando gli italiani, e ancora oggi io sono andata a Udine, ancora pochi mesi fa, a parlarne a 
Udine dove lei è morta, e ancora la gente era convinta che fosse attaccata a delle macchine, come il 
sig. Welby. Se la gente sapesse la verità, poi l’autopsia ha parlato chiaro, l’autopsia ha detto Eluana 
è entrata a Udine con 65 kg di peso, altro che 30, assolutamente sana, senza piaghe, ecc. ecc. e dopo 
essere morta di fame e di sete, pesava se non sbaglio 7 kg in meno, 58, 53 adesso non mi ricordo, 
ma certamente non i 30 che doveva pesare secondo i giornalisti e altre cose che vi risparmio sul 
cervello di Eluana che hanno detto troverete un cervello grande come una noce, il cervello era 
normo conformato, peso assolutamente normale. C’è la mia testimonianza che lascia il tempo che 
trova perché uno potrebbe anche non credermi quindi io parlo solo dei fatti, dell’autopsia ecc. Se 
poi devo dare la mia testimonianza Eluana era chiaramente una persona non in stato vegetativo ma 
in minima coscienza come tanti altri, come probabilmente adesso Schumacher, anche se 
Schumacher non l’ho visto, però dicono che ha dei comportamenti che mi ricordano quelli di 
Eluana e di tanti altri. Eluana ha sorriso, io l’ho vista sorridere ma non è un miracolo, le persone in 
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stato minima coscienza che è il livello immediatamente precedente a quello vegetativo, o sorridono 
o vedete che escono delle lacrime, perché hanno comunque delle percezioni del mondo circostante, 
e qui mi fermo veramente però mi viene subito in mente un altro caso che è quello di Massimiliano 
Tresoldi, venuto anche lui a Longiano, ormai è uno dei miei più cari amici, dodici anni fa ho letto 
un’agenzia e il titolo era: Dopo dieci anni di coma profondo si sveglia, e dico “mamma mia sarà 
vero, non sarà vero” e vado in questa casa a trovarlo e ricordo che quello che io vedevo era un 
uomo in stato vegetativo, era lì, con lo sguardo fisso, lui si chiama Tresoldi e ricordo che gli ho 
detto: “Massimiliano come ti chiami di cognome” e lui mima con la mano il numero 3 e i soldi 
strisciando le dita, fa pure i rebus, però, pensate era ancora lì quasi del tutto, muoveva solo una 
mano, chiaramente non parlava, sembrava veramente più morto che vivo, era nel 2001. Questi altri 
13 anni sono passati con continue piccole grandi conquiste da parte sua, adesso, sarà di quindici 
giorni fa un video meraviglioso che sua mamma ha messo su facebook e si vede Massimiliano con 
la forchetta in mano che da solo riesce a infilzare il cibo e a metterselo in bocca. Per tutti noi, cos’è? 
niente, infilzare il cibo e metterselo in bocca lo fa anche il neonato famoso di prima. Pensate per lui 
che conquista dopo 13 anni dal risveglio, però che cosa è successo? questo è un caso che la 
neurologia sta studiando quella di Massimiliano anche al Besta di Milano, il fior all’occhiello della 
neurologia lo ha dovuto visitare per capire, perché la risonanza magnetica che gli hanno fatto adesso 
è uguale a quella di quando ha fatto l’incidente d’auto negli stessi giorni di Eluana tra l’altro. Sono 
finiti in stato vegetativo negli stessi giorni proprio eppure ancora adesso le lesioni al cervello lui le 
ha. Allora significa molto semplicemente che del cervello si sa tanto poco, tanto poco che 
evidentemente come nel sangue quando si chiudono le arterie e il sangue cerca vie alternative, 
nuove strade se ci riesce si aprono anche nel cervello. Ai suoi genitori i neurologi hanno detto “è 
inutile che gli state intorno perché il suo cervello è come una centralina elettrica a cui sono stati 
tagliati tutti i fili”, quindi lui non capisce niente, loro invece cosa hanno fatto? invece che darlo per 
15, 17 anni alle Suore Misericordine pur bravissime lo hanno portato a casa, si sono rifiutati di 
lasciarlo in ospedale, tanto è vero che li volevano denunciare i medici. Da una parte abbiamo dei 
genitori che non la vogliono neanche vedere a casa, dall’altra abbiamo dei genitori che se lo portano 
a casa denunciati perché rischiano di farlo morire. Appena a casa, la mamma cosa gli ha fatto? Gli 
ha tolto il sondino naso gastrico, ma non con l’intento di farlo morire. Lui deve cominciare a 
deglutire, devo abituarlo pur in stato vegetativo, quindi cosa fatto da pugliese, la pasta al forno, vi 
assicuro dovete sentire raccontarlo da lei, pian, piano, pezzettini, poi con la mano gli faceva così per 
farlo deglutire. Questo dura da dieci anni, senza nessun risultato. Lui non muoveva un dito. Cosa 
facevano? lo portavano al mare, in montagna, al cinema, allo stadio, cioè per fare la vita del ragazzo 
normale. Questo è quello che la neurologia chiama “effetto mamma” e dicono che va 
continuamente stimolata una persona in stato vegetativo. Musica, suoni, odori della cucina. La cosa 
che dovrebbe far tremare le vene ai polsi è che quando Massimiliano si sveglia dopo questi dieci 
anni, lui dice “io in quei dieci anni ho sentito tutto”, quindi immaginate che non ha più voluto 
vedere una zia perché c’era una zia che lo guardava e diceva “ma poverino, ma lasciatelo morire, 
cosa tenete in vita questo poveretto?”, vi assicuro che lei, scusate il gesto, ma quando l’ha rivista gli 
ha fatto un gesto così (gesto dell’ombrello). Insomma, questo fa ridere ma pensate dieci anni chiuso 
in un corpo e sentire tutto. Agenzia di stampa del 16 settembre 2014 “cervello in coma si attiva 
guardando film di Hitchcock”,  praticamente era in stato vegetativo da 16 anni, hanno messo lui a 
vedere un giallo di Hitchcock assieme ad altri soggetti, 12, i soggetti sani messi di fronte allo stesso 
film i cervelli di tutti e tredici hanno la stessa reazioni negli stessi momenti della paura, dello 
spavento, ecc. ecc. quindi scusate, mi sono segnata ignoranti, siccome qua stiamo parlando di media 
e di capacità o meglio di raccontare le cose in maniera  credibile, pensate questa agenzia dice 
secondo questo scienziato è capace di questa capacità cerebrale un paziente su cinque di quelli 
ritenuti in stato di morte cerebrale. Cioè questo giornalista confonde la morte cerebrale con lo stato 
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vegetativo. Non so se vi rendete conto, la morte cerebrale è quando si possono espiantare gli organi, 
cioè quando uno è morto, secondo questo giornalista il ragazzo da 16 anni era in morte cerebrale, 
tanto per fare un esempio. Altra agenzia del 16 ottobre quindi di poca fa, fanno questa bella 
scoperta: persone ritenute in stato vegetativo il cui cervello ha delle reazioni normali, ad esempio gli 
si dice “prova a immaginare una partita a tennis” e il cervello della persona sana e  il cervello della 
persona in stato vegetativo accendono esattamente le stesse aree immaginato tutti e due la partita a 
tennis, ecco qua il sorriso di Eluana.  

Cattivo giornalismo il caso di  Schumacher, Schumacher torna a casa ma la strada è ancora 
lunga, il neurologo a solo un anno di distanza fa il primo bilancio, “grandi passi, sta migliorando, 
probabilmente entro l’anno tornerà a correre” non è credibile, non è credibile quindi è colpa del 
giornalismo. Mi fermo perché l’ho promesso, ma ci sarebbe tantissimi altri esempi da fare, quello 
che è però scandaloso è che noi qua abbiamo fatto una carrellata, abbiamo anche riso, ci siamo 
stupiti, però, al di là delle risate, voi capite che i grandi giornali, quindi Corriere della Sera, 
Repubblica e tutti gli altri creano l’opinione. Sono molto preoccupata per i giovani perché è una 
continua cultura della morte che viene propagandata come cultura del diritto e se voi andate nelle 
scuole a parlare di questi argomenti, veramente, intanto non vi si crede, ci sarebbe anche tutto 
questo grande fraintendimento dell’ideologia del gender che non c’entra niente con la 
omosessualità. Preparatevi le domande, leggo solo tre righe, mi si chiede ma cos’è questa ideologia 
del gender, diciamo la verità se ne parla tanto ma la gente mica ha capito di cosa si tratti e pensa che 
sia il disprezzo per gli omosessuali, che poveretti non c’entrano assolutamente niente, che cosa dice 
la teoria del gender, non sarebbe vero che il sesso di una persona è già determinato alla nascita, nel 
corpo esistono delle predisposizioni interne che debitamente stimolate dall’esterno formano poi in 
modo indifferente i modelli di comportamento del maschio o della femmina, purchè si proceda 
entro un anno e mezzo dalla nascita quando quindi il gender è ancora malleabile. Un bambino potrà 
dunque diventare una bambina o viceversa se educato in modo femminile dai genitori, cioè se 
diciamo che non sempre gli organi sessuali corrispondono all’orientamento sessuale. Uno può avere 
un corpo maschile ma essere omosessuale, quindi sentirsi donna, ecc. ecc., fin qua penso che ci 
arriviamo tutti, ben altro è dire che non è vero, non esistono o il maschio che la femmina, sono tutte 
costruzioni solamente culturali indotte dall’esterno e che tu puoi tranquillamente in maniera 
malleabile predisporre e cambiare a tuo piacimento anche più volte nella vita tra l’altro, per cui non 
c’è il maschio e la femmina, è  tutto molto liquido e durante la vita tu puoi passare anche da uno 
stato all’altro e se agisce entro il primo anno e mezzo di vita sui bambini, decidi tu che cosa devono 
diventare.  Da qui che cosa discende? che le parole babbo e mamma  devono sparire anche dalla 
pagella scolastica dalla famosa scheda, genitore 1, genitore 2, all’ospedale di Padova, basta mamma 
e papà, no, partner 1 e partner 2, perché non è detto, chi è il maschio, chi è la femmina, sui moduli 
INPS è successo anche questo. Li ho intervistati “perché avete fatto questo?”. Molto semplicemente 
perché non ha più senso parlare di mamma e papà, non ha più senso, se tutto è liquido, chi ha detto 
qual è l’uno, qual è l’altro, magari sono tutti e due maschi, erano maschio e femmina non cambia, si 
sono invertiti tra di loro, quindi genitore 1, genitore 2, in Scozia se non sbaglio non c’è più neanche 
marito e moglie, coniuge 1 e coniuge 2, indifferenziazione completa.  

 
Giorgio 
Io cattolico cosa posso fare per non essere un pecorone e per non stare solo qui stasera stupito 

fare “mah” di fronte a queste cose, devo stare chiuso in sacrestia e basta, ho delle responsabilità, chi 
ci rappresenta, andiamo avanti così? Cosa possiamo fare noi? 
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Lucia Bellaspiga 
Che cosa fare? Io ricordo in certi ambienti si andava a cena, c’erano anche dei personaggi famosi 

al tavolo che non hanno detto una parola, stavano sul vago, poi una volta a cena, a voce bassa mi 
hanno detto: “brava”, “vai avanti così”, “dille queste cose perché nessuno le dice”, io ho detto 
“scusate ma alzate la voce, perché tocca a me dirle, tirate fuori la voce”. Continuando a dire quello 
che noi pensiamo scopriremo che non siamo pochi, io voglio poter continuare a dire che poi 
esistono altre realtà, tutte assolutamente dignitose, perché l’essere umano, lo abbiamo detto tante 
volte, è sempre e comunque dignitoso, ma voglio poter continuare a dire che per me il padre è un 
uomo e la madre è una donna e non credo di dire una cosa così assurda, fino a tre anni fa, ma chi è 
che avrebbe litigato su questo? Questo non è omofobia, io non ce l’ho assolutamente con nessuno 
ma non mi possono dire che questo è anormale, che è una astrazione come dicono i libricini diffusi 
ai bambini nelle scuole. La famiglia tradizionale è un’astrazione derivata dalle pubblicità. 
Nell’umanità non siamo sempre andati avanti con la famiglia, la famiglia tradizionale, la famiglia 
senza aggettivi? La famiglia è una famiglia, un padre, una madre che se vengono, se non vengono i 
figli, non vengono ma se vengono che mettono al mondo i loro figli, allora, che cosa possiamo fare? 
Abbiamo una responsabilità? Si, ce l’abbiamo tutti, con il suo mestiere, il genitore deve parlare 
chiaro ai figli perché il mondo te li sta portando veramente via. I bambini tornano a casa, nelle 
scuole adesso li portano a vedere anche a Milano un’opera teatrale in cui è praticamente tutta basata 
sulla vita familiare dei pinguini e questo piccolo pinguino che nasce da un uovo e che dice ma io di 
chi sono figlio? Gli si insegna che è figlio di due pinguini maschi ecc. ecc., fin dalla materna, questo 
non ha veramente nessun senso, si crea una grande confusione, mentre è giusto insegnare il rispetto, 
non è neanche giusta la gogna pubblica a cui erano magari sottoposti un tempo gli omosessuali, 
come non era giusto prima e così però non è neanche giusto la gogna eterosessuale, vedevo oggi su 
facebook l’Avvocato Amato che va in giro spesso a parlare del gender, gli hanno ridotto la 
macchina come quella di Salvini, non hai neanche più il diritto di portare in giro il tuo pensiero. 
Dietro sicuramente c’è un business, chi muove il mondo sono sempre il potere e i soldi, c’è poco da 
girarci intorno. Se noi continuiamo ad andare in queste direzione e cioè pensiamo sempre di più che 
il metter la vita, il mettere al mondo dei figli non dipenda dall’unione di un uomo e di una donna 
assolutamente ma tutto solo da laboratori, provette e uteri in affitto, dietro c’è un business 
spaventoso, superiore anche al mondo della droga, a tutti i grandi business che noi conoscevamo. 
Ogni eterologa può costare fino a 100mila euro. Prendiamo un caso eclatante, Elton John, per 
esempio, il grande cantante d’Inghilterra e il suo marito-compagno. Si sono sposati all’estero, in un 
paese in cui si può sposarsi e dove possono anche fare di tutto basta avere dei soldi, spendendo 
150mila euro hanno affittato una donna, inutile girarci intorno, hanno affittato una donna, indiana o 
afgana, adesso non ricordo. Hanno comprato l’ovulo di una donna, hanno fatto un cocktail dei due 
sperma di Elton John e di suo marito e con questo cocktail di tutti e due sperma perché così sono 
tutti e due padri, hanno fecondato l’ovulo della donna. Tutto questo è stato impiantato nell’utero 
della donna n.1, tutto si chiama donazione, ma tutto è stato pagato. Quando la donna ha partorito, 
per prima cosa le  è stato strappato questo bambino che ovviamente cercava il profumo, l’odore, il 
seno di quella madre dentro la quale era cresciuto per nove mesi, e poi è lo stesso Elton John che 
racconta, questo bambino lo hanno chiamato Zack. A me sembra sempre una onomatopea di un 
qualcosa che viene tagliato, strappato da sua madre e portato in Inghilterra. Lo stesso Elton John 
racconta che sto bambino piangeva disperato sempre, perché comunque ci insegnano nella 
normalità che il bambino insomma cresce in quella madre e i primi istanti sono proprio quelli del 
legame e allora che cosa fa Elton John, che tanto è ricchissimo e se lo può permettere? Manda tutti i 
giorno un aereo dove vive questa madre, prendono il latte, tirano il latte dalla madre, arriva il latte 
in Inghilterra e lui lo dà con un biberon mettendoselo qua davanti come lo allattasse a Zack, che 
quindi beve il latte di sua madre, si tranquillizza. Queste sono le follie di chi oltretutto se le può 
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permettere. Un’altra foto che è girata su internet quest’inverno, ne ha parlato tutto il mondo, si 
vedevano due bei ragazzi canadesi, fotografati mentre piangono tutti due piangono commossi sui 
trent’anni, molto muscolosi, belli, tatuati e tutti due a petto nudo. Strana foto, stringono un neonato 
con pochi minuti di vita piangendo dalla gioia, perché è il figlio che hanno comprato e che gli è 
stato dato; accanto a loro sul letto c’è una donna sfinita, sfatta, che ha appena partorito. Quel 
bambino e una donna distrutta,  voi vedete questa foto di questi due uomini che piangono felici con 
questo neonato in braccio e questa donna distrutta, chiarissimamente una donna dell’Est, e ricordo 
che su Repubblica il titolo era: “la foto che ha commosso il mondo”. E’ chiaro che se la presenti 
come la foto che ha commosso il mondo è una cosa bella, ma questa vuol essere una foto terribile, 
tanto è vero che poi è stata riproposta tagliando via la parte della mamma, non si vede più la 
mamma distrutta, si vedono i due uomini felici perché quello è il loro figlio. Questo è il 
colonialismo dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri, ma dietro c’è un business clamoroso. Se 
si riesce a scalzare sempre di più la differenza uomo-donna, il fatto che il figlio è il prodotto 
dell’amore tra un uomo e una donna e la famiglia tradizionale, se si scalza questo, va tutto in mano 
all’eterologa, alla provetta ecc. 

Per quanto riguarda poi vi dicevo prima se continuiamo a pensare di essere minoranza, ci 
sbagliamo, questo è il Censis, il Censis non è il Vaticano, 1° ottobre 2014, quindi notizia recente, 
esce tutto questo sondaggio su come la pensano gli italiani, il 60% degli italiani dice no 
all’eterologa, 60%, il 65% degli italiani dice no alla diagnosi pre impianto, l’86% degli italiani dice 
no all’utero in affitto, il 91% degli italiani dice no alla possibilità di scegliere il sesso del nascituro, 
il 71% degli italiani dice no a dare figli alle coppie gay, si che stanno insieme, che si uniscono, che 
si facciano pure le unioni tra di loro civili, con tutti i diritti perché è amore pure il loro, ma i figli no, 
71%. Io non so dove avete letto queste cifre, quanti giornali li abbiano riportate, la cosa divertente 
però è che non dicono che il 71% degli italiani dice no ai figli ai gay, dice il 29% degli italiani è 
d’accordo a dare i figli ai gay, vi rendete conto che ho dovuto farmi io tutti i conti a mano, perché i 
titoli erano tutti: il 29 dice si, il 31 dice si, il 23 dice sì, vuol dire che il 77 dice no!  

 
Prendiamo il fatto dell’eugenetica, è lampante e sotto gli occhi di tutti. Io continuo a chiedermi 

perché quando studiavo il nazismo per l’eugenetica, mi avevano insegnato di avere ribrezzo di tutto 
questo, per me era abbastanza naturale. Non dovevo neanche pensarci più di tanto, l’eugenetica era 
qualcosa di orribile. Oggi quando sento discorsi di eugenetica, persone che si riempiono la bocca di 
diritti degli uomini, antifascismo ecc,. tutte cose bellissime e giustissime, poi però all’atto pratico si 
accodano a questi discorsi di eugenetica, C’è una grande confusione, mossa da chi ha interesse. 
Come diceva Levi, dopo il nazismo diceva ricordatevi che questo è stato e quello che è stato 
tornerà. Ci siamo già, pensiamo al caso di quella donna tailandese che anche lei aveva dato l’utero 
in affitto, era stata fecondato con ovuli, spermatozoi di una coppia occidentale molto ricca 
ovviamente, e questi contratti capestri hanno tutta una serie di condizioni per cui lei rimane incinta 
di due gemelli, purtroppo uno sano e l’altro risulta essere down, quindi la obbligano a abortire. Lei 
si rifiuta, perché pur avendo dato l’utero in affitto, lei quelle creature le sente sue e sono figli suoi. 
Rifiuta assolutamente di uccidere il bimbo down e la coppia ricca, quando i due bambini nascono, si 
porta via quello perfetto e quello down glielo scaricano dicendo che non viene pagata per l’affitto 
dell’utero perché ha trasgredito alle regole. avrebbe dovuto sottoporsi alla sua volontà, fare fuori 
l’altro, quindi tutto questo succede perché il bambino non è perfetto, e questa è eugenetica. Però 
dalla parte di questa coppia ricca ci sono tutti assolutamente, anche i nostri media, hanno urlato allo 
scandalo di questa donna fuori di testa che ha dato vita a un bambino down. Sapete che la 
Danimarca ha dichiarato che entro il 2030 sarà il primo paese, pensate che meraviglia, che obiettivo 
civile raggiunge, sarà il primo paese totalmente de-downizzato, perché entro il 2030 avrà 
completamente annientato, estirpato qualsiasi down dal suo territorio a furia di abortirli prima che 
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nascono e lo ha dichiarato come grande obiettivo. Noi abbiamo altri obiettivi, entro 2030 abbassare 
il Co2 nell’aria, innalzare la scolarità, ecc., loro si sono dati questo obiettivo, che cos’è questo se 
non eugenetica? Io non vedo che nessuno si scandalizzi, io non vedo le femministe andare in piazza 
per queste donne che devono affittare l’utero per povertà e che vengono trattate in questo modo. 
Guardate il congelamento di ovociti aziendale, questo è il benefit offerto alle sue dipendenti da 
facebook e anche da Apple. Queste  due nobili aziende, pensate, due colossi dell’economia 
mondiale, cosa hanno offerto alle loro dipendenti? Il congelamento degli ovociti? perché? che 
benefit è questo? Cosa c’è dietro? Torniamo E’ ovvio che così tu donna non fai un figlio con tuo 
marito quando natura crea e quando Dio vuole, tu lo congeli, lavori sodo, a 40 anni, quando hai 
fatto la tua bella carriera, hai prodotto per bene per l’azienda, e l’azienda non ha più tanto bisogno 
di te, tu vai a fare il figlio che hai congelato che ormai hai 40 anni, peccato che ormai il tuo corpo, 
dopo una certa età vede questi metodi con percentuale di successo assolutamente bassa. E’ una 
forma di sterilizzazione del giorno d’oggi perché quante di queste mamma a 40 anni si possono 
permettere di fare il primo figlio al di là che è sbagliato, però poi siamo contro gli OGM, siamo 
vegani, guai se ammazzi la lepre, e dietro ci sono sempre queste grandi lobby di potere, sicuramente 
un pensiero massonico. Ma come mai unanimemente gente di destra e gente di sinistra unite nello 
stesso gioco tremendo, cosa c’è dietro? E poi scoprivo che erano tutti insieme della massoneria, c’è 
una grande forza bipartisan perché quello che unisce è l’obiettivo comune, distruggere la sacralità 
della vita e se vedete è un pensiero che appartiene all’estrema destra come all’estrema sinistra 
messe insieme, travalica assolutamente la politica e i partiti.  

 
Roberto 
Quando a Cesena c’era, come in tante città, c’era la Democrazia Cristiana con relativa sede, io 

ricordo, tanti dei presenti ricordano che in fondo c’era un bellissima fotografia di Alcide De 
Gasperi, con questa scritta: Fate il vostro dovere fino in fondo, e dico questo di fronte a quello che 
lei ci ha raccontato che poi in buona sostanza è una minima parte di ciò che sta accadendo nel 
mondo intero, cioè un florilegio, non so come dire non è secondo lei per noi che siamo qui e che 
siamo per la maggior parte cattolici il momento di tornare a pensare in termini di resistenza, 
chiaramente non la resistenza armata come 50 anni fa, ma certamente di resistenza culturale forte, 
agguerrita nel senso buono del termine, culturalmente consapevoli e culturalmente consapevoli di 
che cosa c’è in gioco, il gioco c’è e la conversione  verso l’umano. 

 
Lucia Bellaspiga 
Io sono assolutamente d’accordo con lei, le difficoltà sono soprattutto due: il coraggio di essere 

agguerriti non armati, ma agguerriti sì, e quindi anche scaltri e informati. Proprio ieri a Monte 
Silvano una signora diceva: ma io in un dibattito dove sono stata invitata, non so se era avvocato,  
mi sono sentita opporre il fatto che in Italia ci sono 100mila bambini che vivono in famiglie 
omosessuali. Una folla oceanica di bambini, una situazione che va in qualche modo affrontata, non 
si può più fare finta di niente, sono rimasta senza parole nel sentire questo  e mi sono ritirata in 
buon ordine. I dati, non del Vaticano, dell’Istat  parlano di 30 bambini in Italia, che vivono con due 
genitori dello stesso sesso. D’altra parte io ho insegnato 18 anni nella scuola media, prima di 
lasciare del tutto e dedicarmi al giornalismo, molte migliaia di ragazzini ho incontrato e in tutti 
questi anni ho avuto un caso di famiglia, di coppia omosessuale. Avevo questi due fratellini che  
vivevano con il papà e il compagno del papà, Allora il fatto di essere informati, quando si mistifica 
e si mistifica però con sicurezza, spesso non hai neanche il tempo per ragionare e per documentarti 
come si fa perfino per scrivere un articolo, diventa veramente difficile, perché sono molto 
aggressivi, anche presuntuosi, molto organizzati, a differenza nostra che siamo giustamente miti ma 
poco agguerriti e poco organizzati. Ecco perché dico di informarci tutti e qua io torno a una battuta 
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che facevo prima a cena, a me dispiace e ve lo dico, capite che non ho nessun interesse. Non ho 
un’edicola però il fatto che io veda che tanti escono dalla messa con Repubblica sotto il braccio, i 
colleghi di Repubblica mi scuseranno, non è che io voglia parlare male, però, l’informazione deve 
essere informazione seria. Quando Repubblica continuava a parlare di Eluana attaccata alle 
macchine, io so che il collega di Repubblica sapeva che non era la verità, perché eravamo lì 
insieme. Queste sono operazioni che non si fanno anche se ti fanno fare carriera, anche se ti portano 
ad essere molto più alla page, perché sei molto più “in” se sei un giornalista che dice queste cose 
che non il bigotto come posso apparire io, anche se non mi ritengo bigotta. Uno la può pensare 
come vuole, ma noi abbiamo il dovere di dire la verità. Su Avvenire cerchiamo di metterci 
purtroppo anche in cattiva luce, spesso accade, però, continuiamo a dire la verità, che noi vediamo, 
non è la verità quella con la V maiuscola, ci mancherebbe altro, quello che vediamo va raccontato, 
da una parte o dall’altra, vedi il caso Cucchi ad esempio. Non ci si può girare intorno, questo 
ragazzo è entrato vivo è uscito morto, in un palazzo che dovrebbe fare giustizia, non si può andare 
avanti in questo modo. Il caso Foibe, ne parlavamo prima, un argomento quello dell’Istria, che è 
stato censurato per 70 anni. Adesso siamo gli unici che continuano ancora a chiedere giustizia, a 
stare vicini ai esuli, che sono persone che hanno ormai 80, 90 anni. Si sta esaurendo questa 
generazione che da sola ha pagato il debito di guerra degli italiani e nessuno degli italiani sa niente. 
Noi a malapena sappiamo da poco tempo che ci sono le Foibe, non sappiamo neanche che questi 
italiani 350mila hanno perso le loro case e sono vissuti nei campi profughi come adesso i siriani, ma 
in Italia, nei campi profughi per nove, dieci anni e hanno perso  tutto quello che avevano e perché .i 
Milanesi no,  i Cesenati no, i Romani no, i Palermitani no? L’Italia tutta ha perso la guerra,  a 
proposito di De Gasperi, abbiamo pagato il debito dell’Italia fascista che tutti hanno perso la guerra, 
come? dando l’Istria, le case, i negozi, le tombe di famiglia, gli orticelli, tutto di questi poveri 
istriani. Adesso c’è Simone Cristicchi, quello che ha vinto Sanremo nel 2007, che porta in giro 
questo musical “Magazzino 18” che finalmente racconta la verità che continuiamo a dire su 
Avvenire ma da soli e infatti gli sfasciano la macchina ogni volta che va in qualche città, perché 
vengono dai centri sociali e gli volevano togliere la tessera dell’ANPI, lui uomo di sinistra, romano, 
non c’entra niente con gli istriani. Siccome suo nonno era partigiano, aveva fatto un musical molto 
bello su suo nonno partigiano e l’Anpi, associazione partigiani d’Italia gli ha dato la tessera 
onoraria, adesso, perché ha fatto Magazzino 18 raccontando la verità anche sugli istriani, massacrati 
da Tito, dittatore comunista, adesso non va più bene la verità, ecco questo non è più concepibile, la 
verità con la v minuscola si deve raccontare che sia di destra, che sia di sinistra.  Dobbiamo essere i 
più onesti possibili, queste sono le battaglie che io cerco di portare avanti. Avvenire mi dà degli 
spazi per farlo e questo lo devo testimoniare, non mi ferma la paura, io ricordo che Montanelli 
grandissimo giornalista, il padre del giornalismo moderno, ma quando gli ho portato degli articoli in 
cui dimostravo che Oskar Piskulic quello delle Foibe a Fiume era ancora vivo e prendeva la 
pensione dell’Italia, l’INPS gli pagava la pensione, come averla pagata a Priebke, era anche lui un 
boia di guerra, lo chiamavano il boia di Fiume, l’Italia gli pagava la pensione, veniva ogni estate in 
vacanza nelle Marche dalla Iugoslavia all’epoca, l’ho intervistato, lui mi ha detto che ha ammesso 
tutti i suoi crimini contro l’umanità. “Ma lei lo ha fatto in tempo di pace, a guerra finita, lei 
infoibava gli italiani” e lui mi ha risposto “le guerre finiscono, l’odio continua”. Io le ho scritte 
queste cose, Montanelli spesso si è spaventato e le ha tenute nel cassetto, poi, dopo anni, Avvenire 
ha avuto il coraggio, si è aperto il processo a Priebke e ai boia delle Foibe, così l’argomento si è 
diffuso, anche se in solitudine, sembra che ci siano degli argomenti tabù ancora oggi, nel 2014, 
restano argomenti tabù. 
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Concludo dicendo che con i proventi dei miei libri abbiamo costruito un orfanotrofio in Burkina 
Faso per 64 bambini e 32 neonati , abbiamo scavato cinque pozzi d’acqua potabile e poi tante altre 
attività. Qui in Italia, per le famiglie italiane che oggigiorno sono tante e non arrivano a fine mese, 
non riescono a pagare le bollette, questo è il motivo per cui mi posso sentire tranquilla di dirvi che 
se comprate i libri che ho portato, firmo dei contratti a euro 0,00…quindi non sto facendo la 
venditrice ambulante di libri. Diffondiamo un po’ di queste cose, di questi argomenti di cui abbiamo 
parlato questa sera, anche paralleli a questi, non solo di bioetica o altro, ci sono anche libri che 
sembrano di letteratura su Dino Buzzati, anche lì c’è una ricerca di verità di cui parlavo prima e 
siccome tra poco in realtà tutti abbiamo un amico, un parente, qualcuno a cui regaleremo un gadget, 
ecc., se volete c’è questa possibilità di aiutare anche questo progetto in Burkina Faso.  
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Da Corriere Cesenate n. 41 del 13 novembre 2014 
 
La giornalista  Lucia Bellaspiga protagonista dell’incontro  “A proposito di gender, divorzio breve, 
eutanasia...” 
Il coraggio di andare controcorrente 
“A volte si pensa di essere  i soli a pensarla  in un certo modo. E  invece ci vuole  il coraggio di dire 
quello che si pensa e si può scoprire di non essere gli unici. Io ad esempio voglio continuare a dire 
che  la  famiglia  è  la  famiglia: dove  il padre e  la madre mettono  al mondo  i  figli”.  Ecco uno dei 
suggerimenti  che  Lucia  Bellaspiga,  giornalista  di  Avvenire,  ha  lanciato  per  rispondere 
all’interrogativo di ciò che si può fare davanti alla cattiva informazione. 
La Bellaspiga è intervenuta al quarto incontro “Vita vera e vita raccontata” del seminario di studio 
“Maschio e  femmina  li creò” promosso dall’Ufficio per  la Pastorale  familiare e dall’Ufficio per  la 
Pastorale  sociale dove ha proposto un excursus delle più  recenti manipolazioni  che molti mass 
media hanno  compiuto di notizie  che hanno  colpito  l’opinione pubblica.  “La  tecnica  che  spesso 
usano  i mass media ‐ ha spiegato  la Bellaspiga ‐ è quella di svuotare  le parole del  loro significato 
originale,  riproponendole  in  un  diverso  modo”.  Una  questione  di  linguaggio  che  sembra 
funzionare: è possibile pertanto  snaturare azioni e cose  solo perché  se ne cambia  il nome. Così 
utero  in affitto  si  trasforma  in donazione; oppure  l’espressione omicidio di un neonato diventa 
aborto post nascita. 
“Ad esempio ‐ ha ripreso la giornalista‐ del caso di EluanaEnglaro si è parlato nei titoli dei giornali 
di ‘Eluanalibera’ e  in pochi hanno descritto  i fatti: ossia che nel 2009  in Italia una disabile è stata 
sottoposta a eutanasia, che non era malata, che poteva sorridere e piangere e che viveva come 
tanti disabili e anziani. Si avverte la percezione che si possa dire di tutto e che non siano accettate 
imposizioni  di  nessun  genere,  ma  più  si  va  avanti  così  più  succederà,  come  preannunciava 
Chesterton:  “Arriverà  il  giorno  in  cui  dovremo  sguainare  le  spade  per  affermare  che  l’erba  è 
verde”. 
La  Bellaspiga  ha  trattato  anche  il  delicato  tema  del  suicidio  assistito  rifacendosi  al  caso  di 
BrittanyMaynard, la 29enne americana malata di cancro che ha annunciato al mondo l’intenzione 
di volersi sottoporre al suicidio assistito e che si è data la morte lo scorso 1° novembre. “In pochi 
davanti  a questa donna  si  sono posti  il problema di  chi avesse  intorno  la  giovane e del  tipo di 
ragionamento  che  stava all’origine della  sua decisione. Se  la dignità umana viene misurata  solo 
sulla base di  ciò  che  facciamo e non di quello  che  siamo, allora anche  la  condizione dei grandi 
anziani  può  essere  ritenuta meno  valida  e meno  degna  di  essere  vissuta.  Per  i  sostenitori  di 
Brittany lei aveva un’unica missione: quella di morire per essere di esempio a tanti. 
In questi anni mi hanno chiesto più volte: perché ciò che dico dovrebbe essere più vero di ciò che 
raccontano  altri miei  colleghi?  I  lettori  hanno  ragione,  l’unico modo  è  quello  di  ascoltare  voci 
diverse. Una  voce discordante permette di  accendere  il proprio  senso  critico.  L’ideale  inoltre è 
quello di affidarsi alle voci libere, fuori dalle logiche dei grandi poteri del mercato e non legate alle 
lobby economiche. Occorre ostacolare la tendenza di uniformare il pensiero, ma avere il coraggio 
di andare controcorrente”. 

Barbara Baronio 
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V    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 17 Novembre 2014 
 
Generativi di tutto il mondo, unitevi 
Chiara Giaccardi 

 
 
William 
Io mi trovo qua, non mi ero preparato, faccio una presentazione così come dicevo prima anche 

con la nostra ospite, la prof.ssa Giaccardi, per come è nato questo incontro. Quest’estate stavamo 
facendo il calendario, stavamo cercando di capire come mettere in fila le nostre cinque serate e alla 
fine sono venuti fuori i nominativi e le persone. Sulla professoressa Giaccardi Francesco Zanotti mi 
segnala: guarda che ho letto questo libro, bisogna darci un’occhiata, perché mi sembra molto 
interessante, facciamo qualcosa e così è andata. Ho comprato il libro e abbiamo chiamato subito la 
professoressa e dal confronto con l’équipe che organizza gli incontri è venuta fuori la proposta della 
serata.  

Francesco la presenterà questa sera. Permettete che dica solo una cosa: il percorso che abbiamo 
vissuto, almeno spero sia una cosa condivisa anche da voi, è stato molto ricco e mi sembra sia stato 
un crescendo nel cercare di capire meglio il significato delle parole, i luoghi in cui le viviamo, come 
ci muoviamo dentro la società.  

Abbiamo davanti questa conclusione, da raccogliere in un messaggio, un messaggio di, usare le 
loro parole, del marito Mauro Magatti e di Chiara Giaccardi: “la generatività è la forza per 
candidarsi a essere il nucleo vivo di un nuovo immaginario della libertà in grado di portarci al di là 
della società dei consumi e delle sue passioni tristi”. Mi sembra che occorra lo slancio per mettere a 
fuoco, rielaborare le cose che ci siamo detti in questo percorso e vedere se riusciamo a tracciare 
magari così nuove rotte secondo quello che il Signore ci aiuterà a fare.  

Lascio a Francesco la presentazione di Chiara Giaccardi e a seguire lo schema consolidato, 
diamo alla professoressa il tempo per la relazione e poi facciamo uno scambio come le altre volte 
passando con il microfono. 

 
 
Francesco 
Grazie, buonasera a tutti, grazie per quest’occasione, grazie alla professoressa Chiara Giaccardi, 

romagnola, perché è nata a Forlì, ha vissuto a Forlì fino a 15 anni, quindi nostra conterranea e per 
me è un’amica che ho avuto la fortuna di conoscere negli ultimi anni. Un consiglio che dò è quello 
di frequentare casa loro, perché lei non lo dice, ma è madre di cinque figli più uno, classe 1959, è 
scritto dappertutto quindi lo posso dire, da diverso tempo vive con loro un ragazzo di colore che 
compie oggi 19 anni, più cinque figli dai 17 anni a 27. Con il marito, Mauro Magatti, di cui avete 
letto qualcosa e avete ascoltato in diverse occasioni anche a Cesena, hanno scritto questo libro. 
Oltre a tanti ruoli che ricopre la professoressa, che è docente di Sociologia e Antropologia dei 
Media, né mass né new, si è raccomandata di dirlo, non sono nuovi, non sono di massa, ma dei 
media, all’Università Cattolica dove si è laureata. Nel suo curriculum che è scritto in inglese, si 
capisce la ricchezza di esperienze che l’ha portata in giro per il mondo, nei campi che le sono 
propri. Molto apprezzata negli appuntamenti della Chiesa italiana, fa parte anche del Comitato di 
preparazione al convegno ecclesiale dell’anno prossimo a Firenze e  anche della giunta, sono due 
donne su una ventina di persone. 

Questo libro l’ho letto con grande attenzione e passione, ve lo consiglio, perché non è un libro 
come gli altri, è un libro che ci mette un po’ a confronto, che ci mette in discussione ma che lancia 
un messaggio di speranza e di futuro per i nostri giovani, che a volte appaiono disperati.  
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Io non aggiungo altro, se non un ringraziamento mio personale, penso di interpretare anche il 
vostro, per essere venuta qua. Domani mattina si dovrà svegliare molto presto, perché c’è l’apertura 
dell’Anno Accademico a Milano, alle 9, e la prof.ssa Giaccardi non vuole mancare, quindi potete 
capire a che ora si deve muovere da Cesena. Grazie Chiara di essere con noi, a te la parola. 

 
 
Prof.ssa Chiara Giaccardi 
Grazie a voi di questo invito, dell’ottima cena romagnola con piadina, squaquarone ecc., che ho 

molto gradito, un bagno di memoria, anche perché la piadina si trova ovunque, ma la piadina 
romagnola è unica.  

Io considero questa serata una chiacchierata, dove raccontarvi, sperando che sia utile, com’è nato 
questo libro e quali sono state le domande che ci hanno spinto a voler condividere pensieri e quali 
possono essere delle piste che potrebbero essere utili al nostro percorso e che possono essere 
tradotte e concretizzate nel contesto dove siete, perché non esistono delle ricette, esistono solo delle 
idee che possono essere condivise e che poi vanno fatte germogliare nei diversi terreni, quindi con 
frutti sempre diversi. 

Volevo iniziare raccontandovi la genesi di questo libro, perché è significativa rispetto al nostro 
obiettivo e anche a quello che è saltato fuori. Intanto non è il primo libro che scrivo con mio marito 
ma è quello di cui sono più contenta, perché io e mio marito abbiamo due metodi completamente 
diversi. Lui è velocissimo, però, continua a rilavorare su quello che ha scritto, io sono lentissima ma 
quello che ho scritto, ho scritto e quindi intanto che io scrivevo una cosa, lui ne aveva già scritte tre 
e aveva già cambiato ciò su cui stava lavorando. Ci abbiamo messo un attimo a sintonizzarci e il 
fatto di aver scritto veramente a quattro mani ha fatto venir fuori qualche cosa che non è né mio, né 
suo, ma è di tutti due insieme, dove l’essere insieme è un di più della somma dell’uno e dell’altro 
come sempre accade quando ci si mette insieme per qualche cosa in cui si crede. E’ una specie di 
parto, dove ci siamo fecondati a vicenda, ed è anche il frutto di un lavoro di anni di discussione con 
un gruppo di amici e colleghi vicini a noi, dove stiamo ragionando sulla categoria di generatività, 
per trovare un modo nuovo di intendere la libertà fuori dai soliti discorsi che si sentono e che ci 
sembrano abbastanza sterili alla fine.  

Un particolare apparentemente secondario, ma per me importante, è che la stesura finale di 
questo libro l’abbiamo fatta in Sicilia due estati fa, fecondati dalla luce, perché veramente credo che 
avremo scritto diversamente sotto la luce al neon dell’ufficio di Milano sulle nostre scrivanie 
rispetto a quello che abbiamo fatto in un contesto di aria aperta dove ci alzavamo alle sei di mattina 
per prenderci i primi raggi di sole scrivendo e lavorando insieme su questa cosa. Questo per dire che 
nessuno di noi è creatore ma quello che di bello riusciamo a fare è sempre la sintesi fra ciò che 
abbiamo ricevuto e ciò che siamo riusciti a metterci. L’idea dell’uomo creatore, dell’uomo che si fa 
da sé, dell’uomo che non ha bisogno di nessuno, che non deve chiedere mai, è un immaginario 
credo molto sterile e molto triste.C’è una frase di Sant’Agostino che dice: “Initium utet creatus est 
homo”, l’uomo è creato per essere inizio ed è una cosa bellissima secondo me, una frase che dice 
che noi possiamo essere l’inizio di qualcosa perché siamo stati creati, perché abbiamo ricevuto. 
Allora possiamo dare e questo libro non è il frutto della nostra intelligenza, della nostra cultura, ma 
è il frutto del nostro pensiero che è stato fecondato dal pensiero di altri e da tante cose che abbiamo 
conosciuto in questi anni. Ci tengo a dirlo proprio perché credo che questo sia il modo generativo di 
procedere. Nessuno di noi è eroe, nessuno di noi è  genio, anche se genio e generatività hanno la 
stessa radice, ma il genio è capace di restituire quello che esce da dentro, non è generatore della 
genialità,questo è il punto di vista della genesi del libro che mi piaceva raccontare. 
Mi piace anche dire qualcosa sul metodo che è contenuto in questo libro, perché riguarda la via che 
si è seguita. E’ importante e il metodo, lo ha detto molto bene Papa Francesco nella Evangelii 
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Gaudium; la realtà è superiore all’idea, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo un po’ sempre alla 
ricerca di ricette o di principi da tradurre in pratica, di modelli da applicare, ma forse questo 
metodo, appunto, non è quello che serve oggi. Noi abbiamo scelto un altro metodo, quello di partire 
dall’esperienza.  

C’è una citazione di Calvino che mi ha sempre molto colpito, vediamo se la ritrovo, nelle Città 
invisibili, ve la leggo perché secondo me è lucida e molto pertinente anche rispetto a questo tempo 
in cui viviamo e dice: “L’inferno dei clienti non è qualcosa che sarà, se ce n’è uno, è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme, due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo, riesce facile a molti accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non 
vederlo più. Il secondo, è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e sapere 
riconoscere chi e che cosa in mezzo all’inferno non è inferno e fare, dargli spazio.” Allora noi 
siamo circondati da persone che per non vedere l’inferno, ne fanno parte così. Calvino che era ateo, 
laico, dice: “cosa possiamo fare?” Cercare in piccoli spazi di un inferno e farli durare. Noi ci siamo 
detti: perché invece di cercare in un inferno, non cerchiamo di farlo vivere diversamente, non 
cerchiamo quei momenti di pienezza che ci possono ispirare e da cui possiamo imparare che cosa è 
che va fatto durare a cui possiamo dare spazio? La domanda è: che cos’è che ho superato in mezzo 
secolo, un po’ di vita l’abbiamo vissuta, che cosa ci ha reso felici, quali sono stati i momenti in cui 
abbiamo assaporato questo anticipo di pienezza che speriamo poi di ritrovare tutta intera a un certo 
punto della nostra storia? cosa ci dice l’esperienza?  

Allora i momenti di pienezza sono stati momenti che abbiamo definito generativi, l’esperienza di 
riuscire a fare esistere qualcosa, a investire la nostra libertà su qualcosa, a legarla a qualcosa e a 
limitarla in un certo senso, ma così facendo a poterla realizzare. Abbiamo iniziato un percorso di 
ragionamento sull’idea di libertà prima di tutto, perchè i momenti di pienezza sono momenti in cui 
ci siamo sentiti liberi, anche se qui c’è chi dice: ma come fate, poverini, di che setta siete che avete 
fatto tanti figli, di che movimento siete? Di nessuno, cattolici semplici e molto contenti.  

L’idea di libertà, partiamo dall’esperienza per cominciare a mettere in discussione un po’ di 
luoghi comuni. I luoghi comuni che prima di tutto riguardano la libertà. Se noi domandiamo a 
qualcuno: che cos’è per te la libertà? Vengono in mente due cose: la libertà è non essere costretti,  
un’idea negativa, nessuno che ci obblighi a fare qualcosa, questa idea di non costrizione, 
definizione negativa. L’altra è quella di poter fare quello che vogliamo, quindi una 
autodeterminazione. Queste due facce della libertà sono due facce che vengono dal diritto, dalla 
giurisprudenza, sono le due definizioni che dettavano la libertà in campo politico, sono la non 
costrizione e la capacità di autodeterminazione. Queste due facce, costituiscono una definizione un 
po’ procedurale di libertà e limitata a un ambito giuridico. Nel tempo sono diventate invece in 
qualche modo un dogma sociale e hanno prodotto delle storture perché, da una parte, la libertà 
negativa rischia di essere una libertà paradossale che esiste solo se non si realizza mai, perché non 
avere dei vincoli significa non poter mai scegliere. Scegliere infatti vuol dire tagliare. Nel momento 
in cui io scelgo qualcosa rinuncio a qualcos’altro e quindi la nostra realtà è l’epoca in cui o non si 
sceglie o si fanno della scelte che possono essere reversibili, che possono essere facilmente 
abbandonate, ma così facendo ci condanniamo a quello che la filosofa e poetessa  Maria Zambrano 
chiamava il luogo di una libertà negativa del puro essere possibile, una libertà virtuale che esiste 
solo finchè non si realizza e quindi come puro gioco delle possibilità che non posso mai 
concretizzare perché altrimenti le possibilità diminuiscono e questo è veramente paradossale. E’ una 
trappola, perché noi assecondando questa idea di libertà, ci impediamo di vivere, perché vivere vuol 
dire legare la propria libertà a  qualche cosa,  investire sé stessi da essi stessi per qualcosa che si 
pensa abbia valore. Se non faccio questa operazione non sono libero, anche perché è molto facile 
fare la prova del nove e vedere che chi dice che fa quello che vuole, in realtà fa quello che fanno 
tutti gli altri. C’è un conformismo grandissimo tra chi dice io faccio quello che mi pare, perché in 
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realtà se uno non si lega a nulla, e fluttua nel vuoto, alla fine viene trascinato dalle correnti, dalle 
mode, dalle pressioni sociali, dall’illusione di essere libero ma in realtà viene risucchiato in un 
dispositivo di cui non se ne rende nemmeno conto. Quindi, da una parte, la libertà negativa rischia 
di essere solo virtuale oppure puramente adolescenziale. Tutti noi abbiamo avuto la fase in cui 
dicevamo “nessuno mi deve dire quello che devo fare”. Ci sta fin che uno ha 15 anni, quando uno 
ne ha 40 è un pochino più grottesca questa cosa, perché si rischia di rimanere intrappolati in un 
gioco di azione- reazione, quindi non liberi. “Io non faccio questo perché tu mi hai detto di farlo, 
per cui io non lo faccio”, ma che ragionamento è? lo faccio se ha senso, non lo faccio se non ha 
senso, indipendentemente dal fatto che tu mi abbia detto di fare o meno. Questa è libertà anche dal 
gioco reazione-azione che non è mai un gioco libero.  Questa è la prima faccia negativa. 

La seconda faccia “positiva” è quella della autodeterminazione. E anche qui la nostra cultura ha 
un po’ l’ossessione dell’autonomia, perché rischia di essere un’ossessione non aver bisogno di 
nessuno, ma è semplicemente smentita dai fatti. Per fortuna abbiamo bisogno degli altri, nasciamo 
da qualcuno, senza averlo chiesto, sopravviviamo se qualcuno si prende cura di noi, sennò siamo 
morti dopo una settimana, sappiamo chi siamo perché ci mettiamo in relazione con gli altri. Io non 
credo che noi ci conosciamo scavando come se fossimo un pozzo, noi ci conosciamo nella relazione 
con gli altri. Io ho capito chi sono perché mio marito mi rimanda un’immagine di me, perché 
quando sono diventata madre ho capito cose che non avrei capito se non fossi diventata madre, 
perché io ho generato i miei figli ma loro mi hanno generato come madre, mi hanno regalato questa 
possibilità bellissima, quindi io so chi sono, perché ho incontrato delle persone e perché nella 
relazione ho capito chi sono, non perché mi sono scavata dentro come se fossi un archeologo che 
scava, scava e più va in fondo più trova la verità. In più noi sempre cerchiamo il riconoscimento, il 
riconoscimento è fondamentale per la nostra esistenza. Il non riconoscimento è una grave violenza 
che si fa. Quando noi consideriamo invisibili delle persone, quindi non le riconosciamo, infliggiamo 
loro una violenza. Il riconoscimento è l’essenza della vita personale, Non siamo degli individui che 
poi costruiscono delle relazioni. Noi siamo esseri relazionali intrinsecamente, la relazione non è un 
di più che si aggiunge al nostro essere individui. Individus vuol dire indiviso, vuol dire una totalità, 
una totalità di anima e corpo, di pensiero e spirito, di emozioni e ragione, cioè una totalità. Questa 
idea dell’individuo separato da cui derivano delle concessioni, se posso dirlo … di libertà, porta alla 
simpatica definizione: “la mia libertà finisce dove comincia la tua”, come se fosse un orticello con il 
filo spinato, la staccionata e i perimetri e quindi io sono libero se non ho a che fare con te 
sostanzialmente, che è esattamente il contrario.  

E vorrei leggervi a questo riguardo quella che secondo me è la definizione di libertà, il contrario 
di questa, che esprime Miguel Benasayag, che è l’autore del famoso libro “L’epoca delle passioni 
tristi”, che tutti citano ma nessuno ha letto e che ha fatto male, perché è un libro assolutamente che 
va letto. Benasayag è un filosofo e anche psicanalista: “la mia libertà non è ciò che finisce là dove 
comincia quella dell’altra, ma anzi comincia dalla liberazione dell’altro, attraverso l’altro”, in 
questo senso, si potrebbe dire che la libertà individuale non esiste, esistono solo ambiti di relazioni 
che si connettono agli altri, cioè io sono libero se qualcuno mi aiuta a liberarmi, non sono libero se 
nessuno mi rompe le scatole! Io sono libero se qualcuno mi aiuta a uscire da me stessa, a 
decentrarmi, sennò rimango intrappolata nei miei limiti, nelle mie paure, nei miei traumi e quando 
dico faccio quello che voglio, in realtà, scappo da quello che mi fa paura, in realtà, continuo a 
intessere  degli schemi che sono arrivati da chissà dove ed è soltanto l’altro che mi aiuta a fare 
questo movimento e che apre questo bozzolo che ciascuno di noi si chiude intorno. 

Vi racconto un episodio banalissimo ma, secondo me, significativo. Quando io ero piccola, 
avevo cinque o sei anni, ebbi un incidente molto grave con la mia famiglia. Eravamo tre figli, il 
papà e la mamma e in questo incidente gravissimo rischiamo di lasciarci le penne e io da allora ho il 
trauma dell’automobile, mi sono detta io la macchina non la guiderò mai, ci salgo il meno possibile. 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
78 

 

Il mio fidanzato, che è diventato mio marito, quando io avevo già 20 anni mi disse: “no tu devi 
prendere la patente” e io “no, la macchina non mi piace”, poi, a un certo punto, con un ricatto “o 
prendi la patente o ti lascio”, allora, ho detto “va bene” prendiamo la patente e mi ha praticamente 
obbligato, mi ha fatto scuola guida, mi ha insultato perché ero e sono assolutamente negata a 
guidare l’automobile, ma se non avessi fatto questa forzatura, se avessi fatto quello che volevo,  non 
avrei la patente e non avrei neanche potuto avere la famiglia che ho, perché fare la spesa per tutta la 
mia famiglia significa sei sacchetti dell’Ikea quelli blu, che non posso portare a spalla non avendo 
un cammello. La mia vita sarebbe impossibile senza la patente e quindi mio marito mi ha liberato 
dalla mia paura, dalla paura legata al mio trauma. Mi ha obbligata, quindi mi ha forzato in un certo 
senso, non ero libera, perché mi ha obbligato a fare una cosa. Adesso lo ringrazio di avermi 
obbligata a fare questa e molte altre cose. E’ sempre l’altro che incide, non siamo noi che ci 
liberiamo. Ci liberiamo se apriamo questa sorta di corazza autoreferenziale e se lasciamo l’altro con 
la a minuscola ma anche con la a maiuscola, ci tiri fuori da questa prigione, perché è una prigione 
fatta a immagine dei nostri limiti.  

Il problema dell’alterità, la libertà è relazione e la relazione è sempre con l’altro, ma cos’è questa 
alterità e cos’è questa relazione? Non ogni relazione è buona naturalmente, ci sono delle relazioni 
che sono violente, ci sono relazioni che sono di dominio, di possesso, assistiamo a tanti casi di 
cronaca in cui i mariti o i partner trattano le donne come un giocattolo, piuttosto che ci cerchi 
qualcun altro, preferiscono romperlo, cioè assistiamo a queste forme di relazioni che sono 
patologiche, che sono malate. Non è che la relazione sia sempre di per se buona. Ci sono anche 
relazioni cattive, ci sono le relazioni sbagliate, relazioni malate. Quali sono le relazioni malate? 
Quelle in cui in realtà io non riconosco l’alterità dell’altro, cioè io voglio che l’altro sia mio, che 
l’altro sia un mio possesso o che l’altro rinunci alla sua alterità per essere come dico io, perché 
l’alterità, come dice il mio amico Luigino Bruni, implica sempre una ferita, perché io con l’altro mi 
scontro prima di tutto. Dico: ma come, ma come fa a non vedere questa cosa, come fa a non capire 
questa cosa? l’altro è chi fa resistenza, perché mi accorgo dove c’è un’alterità. Se non sento una 
resistenza, qualcosa che non è come ce l’ho in mente io, e quindi implica un lavoro l’incontro-
scontro con l’alterità, innanzitutto il lavoro di riconoscimento, perché c’è dell’altro, c’è dell’altro 
oltre me e questa è una cosa tutt’altro che scontata, perché noi viviamo in un mondo in cui tutto è 
intorno a te, in cui ci si fa credere che tutto sia come ce l’abbiamo in mente noi. Per fortuna non è 
come ce l’abbiamo in mente noi, anche perchè sarebbe di una noia mortale, ma il mondo è molto 
meglio, le cose che ci vengono incontro sono molto meglio di quelle che noi avevamo pensato, per 
fortuna. La realtà ci sorprende sempre, questa alterità è qualcosa che comporta anche dei costi, che 
comporta anche delle ferite, che ci mette in discussione. Qualcosa che non possiamo eliminare una 
volta che l’abbiamo riconosciuta. Non ci possiamo disconnettere dall’altro come facciamo con i 
social network, diciamo ciao, non sei più mio amico, ti tolgo l’amicizia e basta, quando abbiamo un 
marito, un figlio non è che ci disconnettiamo, ce li abbiamo e un figlio è un’alterità, è un’alterità 
pazzesca. Ogni tanto dico “ma dove sei saltato fuori”, nel senso che uno non si immagina che il 
figlio sia esattamente la sua emanazione, non è affatto così e meno male, perché poi c’è una 
dinamica molto utile per i genitori, anche se molto faticosa, è qualcosa con cui fare i conti, è 
qualche cosa che ci obbliga ad uscire da noi stessi, che in un certo senso ci regala la libertà, la 
libertà di non rimanere intrappolati nell’autoreferenzialità. La libertà ci mette in presenza di una 
differenza. 

Questo è un discorso, secondo me, molto delicato e spero di riuscire a farlo in maniera sintetica 
ma chiara. Noi viviamo in un’epoca in cui si dice la bellezza delle differenze, il diritto alla 
differenza, ma in realtà il messaggio è un altro, il messaggio è il diritto all’equivalenza, al fatto che 
tutte le differenze sono uguali, il che cancella l’idea della differenza perché nell’idea di differenza, 
c’è il fatto che niente è uguale a niente, quindi l’equivalenza è quella che noi abbiamo in mente, è 
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l’idea dell’immagine del consumatore. Ci sono tante identità disponibili, tante opzioni equivalenti 
come i prodotti sullo scaffale al supermercato. Tu scegli quello che ti piace di più e ciò che conta è 
il tuo gusto personale, il tuo desiderio personale. Questo non è un discorso della differenza, è un 
discorso sull’equivalenza, ovvero, tutto ha lo stesso valore e come avviene niente ha valore, decidi 
tu quello che vuoi, ciò a cui vuoi dare valore. E’ un discorso ideologico perché non è così, perché 
non tutto è equivalente, non tutto è uguale a tutto, non tutto è semplicemente questione di gusti 
personali. Ci sono delle cose che sono sbagliate, non è questione di gusti. Anche se non gli fa una 
violenza fisica, ci sono delle cose che bisogna dire che sono sbagliate. Non mi devo sentire in colpa 
su questo perchè non è uguale. Ci sono alcune cose che magari non si capisce se sono sbagliate o 
no, ma comunque non sono uguali. Che un uomo ami una donna è giusto, che un uomo ami un 
uomo, non so se è giusto o sbagliato, ma non è uguale al fatto che un uomo ami una donna. Io sto 
un passo indietro, magari posso anche pensare che è sbagliato però non lo dico che è sbagliato, 
semplicemente non è uguale, non è che uno sceglie “vado con gli uomini”, “vado con le donne”. 
L’esperienza ci dice che da un uomo e da una donna nasce un figlio. L’esperienza ci dice che da un 
uomo e un uomo non nasce un figlio e quindi non sono uguali, da una cosa nasce un’altra, dall’altra 
no e quindi non sono uguali, c’è una differenza. 

Primo, la relazione è una relazione con l’alterità, l’alterità è qualcosa di diverso, la differenza 
non è equivalenza, e questo discorso non è moralistico. Non dico che una è buona e una è cattiva, 
dico solo non sono uguali, sono due cose diverse, come le pere non sono le mele, non è che le pere 
sono più buone delle mele, sono in un certo senso inequivalenti. Posso scegliere una, posso 
scegliere l’altra ma non posso dire che sono uguali, perché questo è una violenza, è un negare 
un’evidenza, è un negare una specificità, come non è uguale una mela biologica e un OGM, cioè 
non sono la stessa cosa, tanto è vero che io vado a cercare le mele senza fitogamici e sull’OGM 
storco il naso, non sono la stessa cosa, anche se posso mangiare entrambi.  

Allora occorre preservare la differenza, non una differenza ideologica che io t’impongo, è molto 
semplice, da madre di cinque figli spiegarlo. Se fossi stata con una donna avrei dovuto quanto meno 
farmi inseminare da un altro, la differenza c’è non credete? 

L’alterità è il rapporto con la differenza, è una differenza non assimilabile, non posso pretendere 
di assimilare le categorie, perché faccio una violenza, la differenza va riconosciuta e va rispettata. Si 
può fare un passo ulteriore, definire  delle gerarchie, ma il riconoscimento e il rispetto ci devono 
essere. Non tutte le relazioni sono buone, non tutte le relazioni sono equivalenti alle altre, ci sono 
delle differenze. Qual è il tipo di relazione che a noi è sembrata positiva e luogo di una libertà 
nuova, una libertà fuori da questi schemi? La relazione rigenerativa. Se permettete, vi leggo anche 
qui una piccola citazione. Da dove abbiamo preso questo termine “rigenerativo”? L’abbiamo preso 
da uno psicologo che si chiama Erikson, che lo usava per definire gli stadi dello sviluppo della 
personalità individuale. Nella fase adolescenziale siamo auto-centrati e quindi tutto è riferito al 
nostro stare bene, stare male, siamo tutti concentrati su noi stessi. Quando diventiamo adulti 
impariamo a decentrarci, usciamo un po’ da questa palude narcisistica in cui è tutto intorno a noi e 
ci decentriamo, impariamo a dare. 

C’era anche un altro psicanalista italiano molto bravo, che si chiama Luigi Zoia, che ha scritto un 
libro bellissimo che si chiama: “la morte del prossimo”, che dice questo: “gli adulti di oggi sono dei 
lattanti psichici, perché si limitano a prendere quello che li fa star bene e rompono il circuito 
virtuoso che mette in relazione il prendere con il dare, quindi molti fanno quello che li fa star bene, 
come se fossero attaccati al biberon, le cose li fanno star bene, lo sport, andare dall’estetista, andare 
alla partita, andare fuori con gli amici e quante donne conosco, mamme che hanno la serata libera 
che escono con le amiche, stai attaccato a quello che ti fa stare bene”, … se si rompe il circuito 
prendere-dare l’adulto rimane impantanato in una situazione stagnante e non c’è alternativa, o sei 
stagnante o sei generativo, non c’è la via di mezza nella realtà. Per questo nella realtà viviamo in 
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una situazione di stagnazione. Perché? Perché abbiamo rotto questo equilibrio tra il prendere e il 
dare, ricevere e dare. La ragione sta nel fatto che la piena fioritura dell’Io si realizza non quando 
dominiamo gli altri, ma quando abbiamo la possibilità di esprimere le nostre capacità come 
occasione, strumento per la crescita e la piena espressione di altri. La personalità generativa riesce a 
far coincidere lo sviluppo di sé con la cura per l’altro e realizza un energico salto verso la 
produttività e la creatività che permette di superare il senso di colpa e il senso del dovere. Questo è 
importante perchè non è che noi facciamo le cose per senso del dovere ma perché è bello farle e 
perché nel mentre lo facciamo, abbiamo l’esperienza di essere generativi, che significa essere vivi 
prima di tutto. Il poeta Schelling diceva: “solo ciò che è vivo dà frutto” e il fatto di essere vivi e di 
dare frutto anche nell’impegno, anche nella fatica, perché la fatica non è qualcosa che possiamo 
eliminare, chi ha avuto dei figli lo sa. Senza travaglio il bambino non nasce, il travaglio non è 
proprio una passeggiata, ma è quella fatica che tu sai che produrrà un esito che va oltre te stesso.  

Per arrivare a definire meglio, e su questo concludo che cos’è questa azione generativa, questo 
luogo in cui sperimentiamo una nuova forma di libertà in cui noi ci realizziamo spendendoci per 
qualcos’altro, è un movimento che ha due modi e quattro verbi, quattro azioni; i due modi sono la 
transitività, l’azione generativa, un’azione che non ritorna su chi la compie nella forma del lato 
personale, ma è sbilanciata verso qualcun altro, ha l’esito fuori dal teatro di chi la compie, è un 
movimento in cui si è attraversati, ma in cui ci si lascia attraversare, perché l’esito dell’azione sia 
fuori di sé. Io ho vissuto l’esperienza della maternità, questo è il momento in cui ci si sente un po’ 
attraversati dalla vita, ma non è che io sono il creatore di mia figlia, io sono chiaramente uno 
strumento della vita che attraverso di me continua e ciò che nasce non è un mio possesso, ma un 
altro, un essere autonomo che vivrà la sua vita. Proprio in questo essere disponibili per dare la vita 
ad altri si realizza la libertà. La generatività non è soltanto di  chi mette al mondo un figlio, la 
generatività è di chiunque abbia la capacità di fare esistere qualcosa oltre a se stesso e può essere un 
artigiano, che è capace di realizzare qualcosa, un imprenditore che mette in piedi un’impresa, chi 
inizia un movimento, chi si spende perché qualcosa possa esistere. Il secondo modo, che noi 
abbiamo chiamato deponente viene dalle reminiscenze degli studi classici dove in latino ci sono i 
verbi che hanno la forma passiva ma il significato attivo, come per esempio sequor che vuol dire 
seguo, perché se seguo, da una parte sono passivo, perché vado dietro ma da una parte sono attivo 
perché mi metto in movimento, decido di andare dietro. I verbi deponenti cosa ci dicono? Che ogni 
nostra azione è sempre impastata di un elemento attivo e di un elemento passivo. Noi non siamo 
mai totalmente liberi, agiamo dentro circostanze che non abbiamo scelto, non abbiamo scelto 
nemmeno la lingua che parliamo, non abbiamo scelto la famiglia dove siamo nati che certamente ci 
influenza come sanno bene gli psicanalisti. Noi non scegliamo ciò che ci capita, se ci capita una 
malattia, se a scuola nostro figlio è un disastro. Troviamo una serie di elementi che non abbiamo 
scelto, possiamo scegliere come porci in relazione a questi elementi e la consapevolezza che noi 
non siamo i padroni dell’azione, non siamo il Prometeo scatenato che non deve niente a nessuno e 
che agisce solo in base alla sua volontà di potenza. Questa consapevolezza ci rende anche molto più 
umili, più consapevoli dei limiti, ma anche più sereni. Io faccio di tutto per educare i miei figli, per 
trasmetterli il buono che ho imparato, ben sapendo che l’esito dipenderà da tante cose, che la loro 
vita non è né nelle mie mani, né completamente nelle loro. Questo ci rende anche più sereni 
nell’accettare che le cose non siano esattamente come noi abbiamo programmato che siano, ma 
soprattutto ci rende meno violenti, perché siamo consapevoli del limite della nostra azione, del fatto 
che noi non abbiamo in mano la verità, non abbiamo in mano il potere di controllare nulla e per 
fortuna! Abbiamo una sorta di pudore anche nella relazione con gli altri, nella consapevolezza di 
questo carattere umile dell’azione che è sempre consapevole prima di tutto dei propri stessi limiti.  

E poi i quattro verbi della generatività che, secondo me, sono molto importanti perché sono 
quattro verbi che declinano la relazione con l’altro e sono: desiderare, mettere al mondo, prendersi 
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cura e lasciar andare. Sono quattro movimenti che devono sempre stare insieme, perché se anche 
uno solo di questi movimenti non c’è, l’azione può essere antigenerativa. Cerco di riuscire a fare un 
esempio soprattutto sull’ultimo verbo, che è fondamentale. Desiderare è il verbo più semplice da 
capire, senza desideri noi siamo morti. Il desiderio non è qualcosa di negativo, ma qualcosa di 
positivo, perché il desiderio è sempre il desiderio di altro, il desiderio di alto, anche di poter 
guardare oltre e di poter sperare qualche cosa di grande. E’ una specie di benzina nella nostra vita, è 
quello che ci mette in movimento, che fa sentire vivi. Il desiderio serve a mettere in movimento dei 
processi, quindi a mettere al mondo qualcosa. Io desidero creare una famiglia, essere una brava 
insegnante, desidero costruire una bella casa perché sono un architetto, desidero mettere la mia 
energia, la mia libertà, la mia creatività su qualche cosa e quindi metto al mondo e il mettere al 
mondo è sempre qualcosa di esaltante, di dare inizio a qualcosa, ci fa sentire anche un po’ potenti, 
ci fa sentire vivi, ci fa intravvedere un mondo di novità che si dischiudono, quindi è sempre anche 
eccitante.  

Come diceva Hannah Arendt, dare inizio è sempre qualcosa di molto euforico, però poi bisogna 
fare durare ciò a cui si è dato inizio, anche questo è un movimento fondamentale che implica il 
prendersi cura, perché prendersi cura non è come ci raccontano e ci fanno credere e ci convincono 
che sia un dispendio di energie. Non è semplicemente un elargire la nostra bontà verso qualcuno 
che poverino ha tanto bisogno, prendersi cura è un movimento di reciprocità, è un movimento in cui 
io mi prendo cura dell’altro ma così facendo mi prendo cura di me, della mia umanità, della mia 
parte bella perché cura che viene dal latino, vuol dire cor curat ovvero scalda il cuore è quel 
momento di azzeramento della distanza anche fisica, perché per prendersi cura io devo toccare le 
persone, cambiarle, lavarle, prenderle in braccio, alzarle e in questo contatto dove il tatto è il senso 
della reciprocità, non posso toccare senza nello stesso tempo essere toccato. Impariamo una cosa 
fondamentale, la comunicazione, che non passa necessariamente attraverso le parole, ma soprattutto 
è un processo a due vie. Non c’è mai uno che dà e l’altro che prende ma c’è un incontrarsi e un 
darsi a vicenda quello che si è, in questo incontro nascono delle cose inaspettate, perché anche nella 
fatica di prendersi cura di un bambino piccolo che piange tanto, di una persona anziana che ha 
bisogno di tante attenzioni, in questo legame che appunto lega, che viene da ligame (che vuol dire 
avvolgo, abbraccio e non stritolo), si riceve moltissimo e non è una retorica. Si riceve veramente 
molto perché è un dialogo la cura, non è un’elargizione magnanima, prendersi cura fa bene a tutti 
quelli coinvolti,  scalda il cuore di tutti. 

Ed infine lasciare andare, questo è un movimento difficilissimo, perché noi siamo per istinto 
portati a trattenere le cose che hanno valore, e questo lasciare andare ha una variante più maschile e 
una variante più femminile. Quella più maschile è avere la forza di “passare il testimone”. Noi 
siamo una società gerontocratica in i professori fanno causa per non andare in pensione perché 
sennò non sono più nei concorsi, non possono più indirizzare le decisioni e così via. I vari presidenti 
dei vari enti sono tutti ultra ottantenni, abbiamo una società che non lascia spazio ai giovani, che 
non passa il testimone, non autorizza. Autorizzare viene da augio che vuol dire far crescere, sono 
generativo se ho il coraggio di far crescere altre persone e di affidare a loro quello che io ho creato 
perché vada magari in una direzione che io non avevo previsto. Senza questo movimento io non 
difendo ciò che ho creato, l’ho ucciso e uccido anche le generazioni che vengono dopo. Questo 
movimento di passare il testimone è un movimento generativo fondamentale, senza il quale anche 
se abbiamo fatto cose meravigliose, alla fine, siamo antigenerativi e questo è importantissimo da 
imparare. 

E la variante femminile è invece il partorire, cioè il far sì che i figli facciano la loro vita, 
compresi gli errori, compreso vedere che vanno dove noi non vorremmo, senza corrergli dietro ad 
aggiustargli le cose che secondo noi non funzionano bene. Avere il coraggio di tagliare questo 
secondo cordone ombelicale che fa di loro delle persone adulte che corrono i loro rischi, che 
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imparano dai loro errori, mentre la tendenza della madre è quella di tenersi vicino il figlio perché le 
ricorda appunto che lei è stata madre e quindi dà senso alla sua esistenza. Tagliare questo cordone è 
fondamentale e il non tagliarlo produce danni nelle vite dei nostri figli. Lasciar andare è un modo di 
generare, se noi non lasciamo andare, teniamo stretto e quindi soffochiamo, non mettiamo al 
mondo. 

Questi sono dei modi che noi abbiamo identificato per correggere alcune distorsioni del nostro 
modo di vivere i legami, che valgono nel piccolo, della famiglia, con il partner, con gli amici, … la 
scuola, l’impresa, nella politica. Ecco, i politici non vogliono lasciar andare, non vogliono 
condividere, non vogliono far partecipare, preferiscono circondarsi di Yes men a cui possono 
comandare, ci sono tanti meccanismi antigenerativi che inquinano.  

Allora, per concludere questa mia chiacchierata, spero non troppo dispersiva, dico che la 
generatività è un modo di realizzare la propria libertà, non soltanto di educare alla libertà ma di 
innescare un nuovo processo anche politico di partecipazione in una forma nuova. Noi siamo 
abituati a pensare la partecipazione come il prendere un pezzo. C’è una torta, ce la dividiamo, 
partecipiamo, ognuno si prende un pezzo oppure una rivendicazione di diritti. Io partecipo perché 
rivendico il mio diritto. Invece la generatività mette in campo un nuovo tipo di partecipazione, che è 
la partecipazione attraverso la contribuzione. Io partecipo se posso dare qualcosa senza privarmi di 
niente, anzi, mi realizzo come essere generativo, come essere libero, come essere capace di 
trasformare la vita non in una palude stagnante ma in qualcosa che dà frutto, in qualcosa che genera 
con impegno, con fatica, con la rinuncia, senza la quale non si può mettere al mondo nulla.  

Da una parte occorre autorizzare, fare scegliere le persone, metterle in condizione di agire, 
prestare la nostra opera, il nostro sapere, la nostra competenza per abilitare le persone e, dall’altra 
parte, fare in modo che si crei un circolo virtuoso. Chi è stato abilitato sarà responsabilizzato a 
mettersi in gioco. Mi hanno dato fiducia e quindi devo meritarla, devo fare del mio meglio anch’io, 
devo fare anch’io in modo che altri possono essere messi in condizione di dare il meglio di se e 
questo è appunto un meccanismo virtuoso della gratuità, del di più che noi siamo disposti a mettere 
in gioco, invece del solito conteggio di costi-benefici. La generatività è la capacità di correre il 
rischio del di più, dell’eccedenza, del dispendio di energie. Questo di più si mette in circolo, la 
gratuità modifica il clima sociale e si creano veramente le condizioni di una speranza e anche di una 
vita decente vissuta con gli altri. Grazie.  

 
 
William  
Ti vorrei chiedere, visto che sei anche dentro il Comitato che sta preparando il convegno di 

Firenze, come vedi dal tuo osservatorio di docente piuttosto che di persona impegnata a quei livelli 
la nostra Chiesa italiana. 

 
 
Chiara Giaccardi  
Questa esperienza è stata interessantissima, perché la Chiesa in realtà non è un grande esercito 

tutto di un pezzo, in realtà, è fatta di tante parti, alcune più belle, altre meno, ma soprattutto è bella 
diciamo la Chiesa popolare,  che Papa Francesco chiama “il popolo” con una parola più da America 
Latina. Questo comitato è molto eterogeneo, ci sono persone proprio vecchio stampo, di quelle che 
c’è il vertice che dice che cosa bisogna pensare, e gli altri ascoltano e fanno, poi invece ci sono 
persone che dicono “ma no, bisogna ascoltare la base, le persone”, ci sono visioni diverse ed è bello 
perché pur faticosamente si è cercato in questo convegno di cambiare un po’ stile.  

Cerchiamo di partire da esperienze di vita vissuta in cui emerge una umanità bella, cosa fanno le 
diocesi, cosa fanno le parrocchie, che storia ci possono  raccontare di momenti in cui sono riusciti a 
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realizzare. Questa umanità bella è emersa ad esempio nel mettere insieme le pastorali, cosa che voi 
fate, perché frammentare quando si può lavorare insieme non ha senso. L’ascolto diventa poi un 
metodo rivoluzionario, perché la Chiesa non è abituata a fare questo, lo fa con fatica ma convinta 
perché questo Papa diciamo che un segno lo ha lasciato Magari il risultato sarà pasticciato, però, 
credo che sia veramente un metodo nuovo perché le persone vanno ascoltate. Ascoltare è un’idea 
fondamentale e l’idea che l’umanesimo non è un modello astratto ma qualcosa che è già realizzato, 
l’umanesimo dai tanti volti che si esprime in tanti modi diversi, al maschile, al femminile, da parte 
del giovane, da parte dell’anziano, da parte del sano, del malato, da parte dell’emigrato, 
dell’autoctono, quindi non è un modello univoco, ma è ciò che emerge da tutte queste varietà belle, 
da tutte queste differenze nessuna delle quali deve essere cancellata, ma che tutte insieme fanno 
un’immagine. Nell’Evangelii Gaudium  questa idea del  poliedro, cioè di un solido con tante facce 
ma uno e unico però, la sfida è quella di non cancellare le differenze e non cadere nella 
frammentazione, ma di valorizzare tutte queste differenze in queste immagini di pienezza, di 
bellezza che è l’umanità, dove Gesù non ha detto tu sì, tu no, cioè ha accolto tutti, trasfigurandoli 
perché  appunto uno dei verbi che ci saranno del documento è anche trasfigurare, non 
semplicemente adattarsi al dato di fatto, non semplicemente dire è così quindi prendiamo le cose 
come sono, questo è il di più dell’umanesimo in Gesù, che non è un umanesimo un po’ sociologico 
che registra la varietà delle cose che ci sono.  

 
Se non ci sono domande, ho scritto su Avvenire del mito, attraverso due immagini, rispetto alla 

questione dell’utero in affitto. Una è la storia di Sarah e Abramo della Bibbia, genesi 16, in cui 
Sarah, perché nella Bibbia c’è già tutto in realtà, tutti i problemi anche che sono venuti dopo. Sarah 
era in età avanzata, non poteva avere figli e allora ha detto a suo marito: “senti va dalla schiava, 
questa qui che è bella, fai un figlio e così lo teniamo noi e questo è nostro figlio così finalmente 
avremo una discendenza”. Questo non è che l’utero in affitto senonché gli schiavi non c’era bisogno 
di pagarli, ma il principio è praticamente lo stesso. Succede che tutto va secondo i piani di Sarah, 
ma l’essere umano alla fine non calcola tutte le conseguenze delle sue azioni. Infatti la schiava 
guarda Sarah dall’alto in basso una volta che rimane incinta e Sarah non soltanto si sente una donna 
limitata perché non è riuscita ad avere figli, ma si sente anche umiliata dalla sua schiava perché la 
schiava è incinta di suo marito, e lei dice, più o meno, “ma sono stata veramente cretina”, cioè non 
dice proprio così, a spingere mio marito tra le braccia della schiava. Abramo dice “ma perché mi hai 
lasciato fare, perché non me lo hai impedito, perché non mi hai impedito di assecondare questo mio 
delirio?”.  

Questa è una storia realistica, è la storia che gli uteri in affitto non ci raccontano. Non so se avete 
visto quell’immagine dei due gay con il bambino piccolo in braccio  di fianco e la donna, la madre 
surrogata stravolta dal parto, ma ormai pagata. Succede così che con il denaro si fa in modo di 
limitare quest legami, per cui  la donna che ha tenuto nella pancia il bambino pagata è un’immagine 
abominevole, perché è trattare le persone come macchine, trattare le donne come schiave e non 
considerare le conseguenze. Quel bambino avrà il diritto di sapere da che spermatozoi e da che 
ovulo è saltato fuori, se non altro per capire le malattie genetiche a cui può andare incontro se 
vogliamo stare sul discorso laico e il diritto di quel bambino di sapere da dove salta fuori, non è pari 
almeno al diritto dei due genitori di avere il figlio a prescindere da qualunque altro legame. Questa è 
un’ideologia perché non considera tutte le implicazioni. La storia di Sarah e Abramo considera 
invece che le cose sono molto più complicate e che anche quando i piani si realizzano noi non 
siamo comunque contenti, perché la vita è più grande di noi e perché ci rendiamo conto che le 
nostre idee alla fine non sono quelle che ci rendono felici. La storia si ricompone quando Abramo 
farà un’alleanza con Dio da cui poi nascerà Isacco e questa alleanza sancita dalla circoncisione, che 
è iscrivere nel proprio corpo una mancanza, l’unica condizione dell’alleanza. Se io sono 
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autosufficiente non ho bisogno di nessuno, ma se io so che manco, allora, l’alleanza è quel legame 
che consente di scambiarci dei doni, tanto è vero che … Dio gli dirà di sacrificare il figlio e lui 
accetterà questa cosa, pur apparentemente insensata, in nome dell’alleanza. Dio vede che l’alleanza 
c’era e che quindi non soltanto Abramo ha preso ma era anche disposto a dare ciò che di più caro 
aveva.  

Questa è una storia realistica, perché la realtà è più complessa dei nostri progetti e perché la rete 
dell’implicazione di ogni nostra azione è talmente ricca, talmente densa che non volerla vedere è 
veramente ideologico, cioè far finta che non esista, prendere quell’immagine come lieto fine 
significa semplicemente essere in malafede. 

 
 
Gabriele 
secondo me, in Italia c’è un eccesso di legalismo, ad esempio anche nella Costituzione e anche 

nel linguaggio, ad esempio quando usiamo la parola processo con una esagerazione sterminata 
invece di cammino, percorso, ma anche nella Costituzione, secondo me, perché  e forse arrivo a dire 
che invece di pensare a riformare il Titolo V forse bisognerebbe riformare il Titolo VI, i presidenti 
della Corte Costituzionale si rinnovono a tempi indeterminatissimi, l’ultimo appena scaduto mi 
sembra che sia stato neanche un anno, forse neanche sei mesi, il prossimo, appena eletto, sarà per 
un anno e mezzo mentre il presidente della Repubblica sta sette anni. Chi può diventare presidente 
della Repubblica? tutti gli italiani che hanno compiuto 50 anni. Chi invece può diventare membro 
della Corte Costituzionale solo giudici e avvocati. 

 
 
Chiara Giaccardi 
Sono d’accordo con lei sul fatto che le corporazioni, che difendono i diritti delle categorie, in 

Italia forse hanno fatto il loro tempo, sulla Corte Costituzionale non so, nel senso che essendo un 
organismo così delicato, non mi sono mai posta il problema. In realtà penso che in quel caso sia una 
condizione quanto meno necessaria. 

È vero più in generale il discorso che faceva lei sul fatto che c’è un abuso, usiamo le parole 
avendo perso il senso profondo e le implicazioni soprattutto profonde delle parole stesse, per 
esempio libertà per definire il capriccio, per definire l’impulso del momento, per definire anche ciò 
che libertà non è, che è semplicemente appunto quello che ci va di fare in quel momento. La parola 
libertà è abusatissima, la parola desiderio anche abusatissima, la parola diritto è abusatissima e 
soprattutto disgiunta dal dovere che è sempre l’altra faccia. Io ho diritto a qualcosa perché ho anche 
il dovere di dare qualcos’altro quindi sicuramente non aiuta un uso superficiale, strumentale, 
ideologico del linguaggio e intanto che lei parlava appunto ha menzionato la libertà, mi è venuto in 
mente una frase che abbiamo scritto nel libro. Mandela, che per me è una figura fondamentale, 
perché la figura che ci dimostra che non c’è nessuna circostanza esterna che può veramente 
uccidere la nostra libertà, Mandela è stato trenta e passa anni in carcere  in una cella in cui allargava 
le braccia e toccava le pareti, eppure non si è lasciato schiacciare dalla privazione esterna della sua 
libertà e ha scritto una cosa secondo me molto bella che vi vorrei leggere, sono poche righe, perché 
noi parliamo tanto di libertà, rivendichiamo la nostra libertà, ma pensiamo la libertà soltanto in 
chiave individuale, mentre noi siamo liberi se gli altri sono liberi, questa cosa l’ho data ai miei figli 
perché secondo me è da meditare: “Da quando sono uscito dal carcere, è stata questa la mia 
missione, affrancare gli oppressi e gli oppressori, alcuni dicono che il mio obiettivo è stato 
raggiunto ma so che non è vero, la verità è che non siamo ancora liberi, abbiamo conquistato 
soltanto la facoltà di essere liberi, il diritto di non essere oppressi, non abbiamo compiuto l’ultimo 
passo del nostro cammino, ma solo il primo su una strada che sarà ancora più lunga e difficile, 
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perché la libertà non è soltanto spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da rispettare e 
accrescere la libertà degli altri. La nostra fede nella libertà deve essere ancora provata.” 

Allora quando riusciremo a capire noi e a educare i nostri figli a capire che la libertà è aiutare gli 
altri a essere liberi e non rivendicare per se il diritto a fare quello che ci pare, allora, forse avremo 
fatto un passo verso una libertà generativa.  

 
 
Moreno 
I quattro verbi sono dati in quell’ordine? Per il lavoro che sto facendo li vedo presenti tutti. 

Come insegnante di sostegno sono stato liberamente costretto da mia moglie a fare il corso, non lo 
volevo fare, ma per avvicinarmi a casa mi ha costretto a farlo, un lavoro che pensavo di non saper 
fare e del quale invece sono orgoglioso. 

 
 
Bruna 
La settimana scorsa ho partecipato a un convegno fuori da Cesena, dove è stato usato il suo libro 

da una delle relatrici come strumento per le comunità cristiane, è stata presa proprio l’idea di fondo 
di questo libro che lei con suo marito ha scritto, perché diventi strumento per vitalizzare le nostre 
comunità. Volevo che dicesse due parole a questo proposito, se ritiene che proprio anche per le 
nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre diocesi, questo possa essere lo stile nuovo per 
ripartire con una caratterizzazione che coinvolga la base,  grazie.  

 
 
Chiara Giaccardi  
I verbi li ho pensati in questa successione, però, la cosa importante di questi quattro verbi è che 

stiano insieme, e quindi in realtà se stanno insieme, se formano un’unità, poi non importa da dove si 
parte. E’ bellissima questa espressione che lei ha usato “sono stato liberamente costretto da mia 
moglie”, perché in effetti è stata una dichiarazione di deponenza, nel senso che lei ha deposto la sua 
resistenza. Così facendo, ha avuto una occasione di liberazione in una direzione inaspettata; quello 
che dice è verissimo, cioè anche se questi non sono figli suoi, però la dinamica è quella di aiutarli a 
scoprire le proprie capacità, quindi a desiderare qualcosa per loro, cercare di metterli in condizioni 
non di dipendere da lei … ma di farli andare il più possibile con le loro gambe quindi di lasciarli 
andare. Credo che questa sia una testimonianza di come la dinamica della generatività sia una 
dinamica che in qualche modo ha il suo modello originario nella genitorialità ma si realizza in 
ambiti anche molto diversi. Qui ci sono delle suore, un religioso, un sacerdote che non solo può, ma 
deve essere generativo in questo senso. Poi sono molto contenta di questa idea di utilizzare il libro, 
fa parte del lasciar andare. Una volta che uno lascia andare il libro, il libro può prendere direzioni, 
mettere in moto dei processi che magari non erano stati previsti da noi per fortuna e questo ci 
ritorna come un regalo, nel senso che sono veramente contenta. Se ha un senso questo libro, è 
cercare di aiutare le persone a dare un nome alla loro esperienza, perché noi viviamo, questa lo 
hanno detto filosofi, in un tempo in cui abbiamo disimparato a fare esperienza, perché 
l’esperimento, cioè la formula precisa che dà risultato, mentre l’esperienza contiene sempre un 
elemento di eccellenza, un elemento di più rispetto alla previsione, rispetto al progetto, ma 
soprattutto l’esperienza richiede di essere condivisa. E’ un momento in cui per questo è molto 
importante anche la narrazione, il fatto di raccontare, riuscire a dire quello che si sta facendo in 
modo da poterlo condividere, condividere i significati. Io credo che questo libro aiuti 
semplicemente a riconoscersi, perché tutti siamo generativi, ciascuno di noi ha fatto questa 
esperienza, è un’esperienza antropologica universale quella di essere generativi, quella di rendersi 
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conto di avere  ricevuto e per questo desiderare di dare ma non per realizzare se stessi. Si realizza se 
stessi ma come effetto collaterale positivo, quello che si desidera è restituire non a chi ci ha dato ma 
ad altri, mettere in movimento questo circuito che ci fa uscire dallo spazio tempo limitato delle 
nostre relazioni, ci fa pensare a chi è venuto prima e io sono grata alle persone che sono venute 
prima di me, ai miei nonni, a chi ha lottato perché fossimo liberi, a chi inventato le medicine che 
salvano i nostri figli. Noi abbiamo ricevuto, per cui mi sento in dovere ma in un dovere bello di dare 
quello che ho imparato e credo che, a proposito dello stile, uno stile da riscoprire, e qui penso agli 
insegnanti, agli educatori. Non separare più i movimenti vitali come per esempio insegnare e 
imparare, vediamo l’esperienza di un bambino piccolo, appena un bambino piccolo impara qualcosa 
subito lo vuole insegnare a qualcun altro, magari uno più piccolo di lui. Invece, noi abbiamo 
separato i ruoli e le funzioni per cui ci sono gli insegnanti che insegnano e gli studenti che 
ascoltano, ma io che insegno da ormai più di vent’anni, mi rendo conto che oggi per fortuna non si 
può più fare così, bisogna fare in modo che la classe sia una comunità di apprendimento in cui 
anche l’insegnante è parte e in cui tutti insieme si cammina, ciascuno mette quello che ha, 
chiaramente l’insegnante ha più esperienza e più conoscenze, però, gli studenti hanno uno sguardo 
diverso, più capacità di cogliere alcuni processi o comunque di additarli magari senza rendersene 
conto e da questa alleanza che può nascere qualcosa, si impara tutti, tutti insegnano, tutti hanno 
qualcosa da insegnare, tutti hanno qualcosa da imparare, e questo non vuol dire l’appiattimento dei 
ruoli, perché comunque rimane l’autorevolezza, perché comunque io non sono uno di quelli che 
hanno gli studenti amici su facebook o che vanno a bere l’aperitivo con gli studenti, o che si fanno 
dare del tu. Io penso che la dimensione della reciprocità sia lo stile anche ecclesiale che supera un 
certo verticismo, dove le verità percolano dall’alto verso il basso, perché io credo che anche la 
Chiesa a partire dai vertici abbia molto da imparare dalla base, dalla vita vissuta delle persone che 
con la loro esistenza quotidiana, faticosa e bella vivono le cose di cui molti solo parlano. Se non c’è 
questa reciprocità la Chiesa soffoca. 

 
Vorrei dire una cosa sull’identità, è una cosa importante, è un punto relazionale, qualcosa che 

abbiamo ricevuto e non è qualcosa che noi possediamo, perché diventerebbe un’arroganza di 
pensare di essere i padroni del mondo, gli inventori della civiltà e tutto il resto, che in realtà è anche 
un po’ grottesca vista dal di fuori. Io credo che il fatto che sia arrivato un Papa dall’altra parte del 
mondo ha molto ridimensionato questa arroganza dell’Europa, ha usato delle immagini molto belle. 
Se faccio il padrone invece che abitare, così come consumiamo la terra, consumiamo invece che 
farla fiorire e mi viene in mente perché secondo me questa è un‘immagine, è narratrice di tanti 
significati, la consegna che fa a Dio nel paradiso terrestre all’uomo che dice che dà la terra all’uomo 
perché la coltivasse e la custodisse, allora, questi due movimenti, di coltivare e custodire sono due 
movimenti che non si possono separare, perché se io coltivo e dico la coltivo perché questa terra è 
mia e quindi la sfrutto, la possiedo, mi dimentico di custodire, cioè dimentico che mi è stata data 
come un regalo e quindi io devo tenere aperte le porte, devo custodire il creato, non devo sfruttarlo, 
non devo sfruttare le risorse, non sono padrone, sono custode, che è una cosa diversa. Il padrone 
non sono io, sei al massimo custode, e come custode hai dei doveri e non hai solo dei diritti e non è 
tua questa cosa, ti è stata data, perché tu la condivida, perché tu sia un pellegrino e non un 
proprietario, perché tu cammini con altre persone, perché tu accolga altre persone dentro questa 
terra, altrimenti la terra si rivolta contro di te come in effetti succede. 

Io penso che la Chiesa, con Papa Francesco, abbia avuto un’enorme occasione di uscire un po’ 
da questo provincialismo legato al fatto che la Chiesa è a Roma e che tanti preti non sono mai usciti 
dal loro paesello. Io dico sempre a tutti i Vescovi con cui ho a che fare, così come ai miei studenti 
che è obbligatorio l’Erasmus, per un prete dovrebbe essere orientato a una specie di Erasmus in 
India, in Africa, in Cina, cioè prendere questi ragazzi e fargli vedere che il mondo non è quel 
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piccolo posto che conoscono da quando sono nati, perché soltanto questo sguardo al mondo com’è, 
perché noi siamo un pezzettino piccolo, il mondo è molto più grande e forse anche regalarci questo 
sguardo un po’ più aperto, più consapevole della diversità invece che assolutizzare i nostri problemi 
come se noi fossimo l’ombelico del mondo, questo è un elemento fondamentale. In questo penso 
che Papa Francesco sia di grandissimo aiuto alla Chiesa, infatti la Chiesa fa fatica a aprire i suoi 
orizzonti però per fortuna che è così. 

 
 
William  
Bene. … intanto che arriva Don Virgilio, diciamo ancora il nostro grazie a Chiara Giaccardi. Mi 

verrebbe da dire che abbiamo vissuto cinque serate in cui siamo stati, userei le sue parole, 
destinatari di un messaggio, di tanti stimoli. Adesso da destinatari dovremo diventare promotori noi, 
generativi, uscire dal nostro nucleo ristretto sia questo la nostra adolescenza che ci siamo portati 
dietro, piuttosto che il passaggio del testimone o il desiderio di cambiare, ognuno di noi veda se in 
famiglia, in parrocchia o dove siamo chiamati a vivere. 
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Da Corriere Cesenate n. 42 del 20 novembre 2014 
Pastorale familiare e sociale 
La sociologa Chiara Giaccardi all’ultimo incontro del seminario di studi “Maschio e femmina li creò” 

“Generativi di tutto il mondo, unitevi” 

Generare per dare  speranza,  in primo  luogo  ai  giovani. Generare per  superare  i discorsi  sterili. 
Perché quando  si parla di  “generare”  il discorso  va oltre  i  figli:  vale ogni qual  volta  si esce dal 
proprio bozzolo per fare qualcosa in relazione con gli altri, senza egoismi. 
Lunedì  scorso  l’ultimo  appuntamento  del  Seminario  di  studio  “Maschio  e  femmina  li  creò”, 
promosso da pastorale  familiare e pastorale  sociale diocesana, ha  visto  a Cesena  la docente di 
sociologia  e  antropologia  dei media  Chiara  Giaccardi.  Titolare  di  una  cattedra  alla  Cattolica  di 
Milano,  la Giaccardi  fa parte del  comitato di preparazione del  convegno ecclesiale nazionale  in 
programma il prossimo anno a Firenze. 
Il tema della serata è stato lo stesso che dà il titolo al libro scritto dalla docente a quattro mani col 
marito Mauro Magatti: “Generativi di tutto il mondo, unitevi!”. Un titolo che motteggia l’appello ai 
proletari  del  manifesto  di  Marx  ed  Engels  del  1848,  per  un  libro  che  è,  in  effetti,  un  vero 
manifesto. Un manifesto di  libertà:  “Questo  testo  è  il  frutto di  anni di discussione  con  amici  e 
colleghi ‐ ha spiegato l’autrice ‐ per cercare di definire la generatività come modo nuovo di definire 
la libertà. È stato difficile scriverlo in due. Il risultato finale è un insieme che va al di là della somma 
delle parti”. Già  il modo  in  cui  il  libro è  stato  scritto, dunque, getta  luce  su di un aspetto della 
generatività. 
“Posso raccontare qualche pista che può essere utile al vostro percorso  ‐ ha messo  in guardia  la 
Giaccardi ‐ ma non esistono delle ricette, solo idee che possono germogliare in terreni diversi”. 
Un  punto  fermo  però  c’è:  “L’idea  dell’uomo  creatore,  che  basta  a  se  stesso  e  che  non  deve 
chiedere mai, è sterile. Sant’Agostino diceva ’Initium ut esset, creatus est homo’, l’uomo è creato 
per cominciare, per dare  inizio a qualcosa”. Una definizione che ha fatto breccia anche tra  i  laici, 
tanto da essere ripresa a metà del secolo scorso da HannahArendt. 
“La  realtà è  superiore all’idea, questo è  il metodo: partire dall’esperienza. E  la  storia dice  che  i 
momenti di pienezza sono stati i momenti generativi, quando ci si sentiva liberi”. 
Già, ma  liberi  come?  “Le  attuali  definizioni  di  libertà  derivano  dal  campo  giuridico:  non  essere 
costretti, da un lato, e poter fare ciò che si vuole, dall’altro. Oggi sono diventate un dogma sociale, 
con annesse storture. Eppure chi non è costretto a scegliere, chi non ha vincoli, non sceglie mai. È 
in una trappola che, paradossalmente,  limita  la sua  libertà. D’altro canto chi dice di  fare ciò che 
vuole,  in  realtà  fa  quello  che  fanno  tutti  gli  altri.  La  nostra  cultura  ha  un  po’  l’ossessione 
dell’autonomia. Ma è  smentita dai  fatti:  sono  altri  che  ci mettono  al mondo,  altri  che  ci  fanno 
vivere e crescere nei primi anni di vita, e sono gli altri ancora una volta  (amici, marito o moglie, 
figli) che grazie alla relazione ci fanno capire meglio chi siamo”. 
La  vera  libertà,  dunque,  è  legata  a  doppio  filo  con  la  relazione.  E  la  relazione  passa, 
inevitabilmente, attraverso le altre persone. Ma non tutte le relazioni sono buone: “Una relazione 
è malata quando si vuole che l’altro rinunci alla sua alterità: dovrebbe fare sempre ciò che dico io. 
Il primo è il lavoro di riconoscimento: c’è dell’altro oltre a te, non tutto ruota attorno a te. I figli, ad 
esempio, sono una forte alterità. Ci obbligano a uscire da noi stessi, a non rimanere  intrappolati 
nell’autoreferenzialità.  Nell’alterità  c’è  una  differenza  non  assimilabile,  che  va  riconosciuta  e 
rispettata”. 
C’è un diritto alla differenza, dunque, da non confondersi con l’equivalenza: “Oggi si parla molto di 
bellezza della differenza, ma in fondo si fa passare il messaggio che tutte le differenze siano sullo 
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stesso  piano,  come  prodotti  del  supermercato. Ma  non  è  così,  ci  sono  cose  sbagliate,  come  la 
pedofilia, e bisogna dirlo. Mentre che un uomo ami un uomo non è magari sbagliato, ma non si 
può dire che è uguale a che un uomo ami una donna. In un caso si può generare, nell’altro no: c’è 
una differenza. Non dico sia giusto o cattivo, dico solo che non sono uguali, sono inequivalenti”.  
Mentre  la  relazione  generativa  è  sempre  positiva:  “Molti  adulti  oggi  sono  lattanti  psichici, 
prendono  senza  dare.  In  questo modo  ristagnano.  Chi  invece  fa  qualcosa  per  gli  altri,  non  per 
senso del dovere ma perché è bello, allora genera”. 
Bisogna  avere  il  coraggio di  lasciare  il  testimone  a  chi  ci  segue:  “Credo  che  la  generatività non 
educhi  solo alla propria  libertà, ma  inneschi anche un processo di partecipazione  in una  chiave 
nuova. Mette le persone in condizioni di agire, le ’abilita’ affinché riescano a dare il meglio di sé in 
modo gratuito”. 

MiB 
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