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Editoriale 

Smettiamo di chiederci “chi sono io?” 
e chiediamoci “per chi sono io?” 1 

 
 

Il Natale, ormai prossimo, è il momento per porci la domanda 
formulata da Vincenzo Paglia. 

Dio cessa di essere l’Altissimo lontano e si incarna nella nostra 
umanità, si fa vicino, Dio “con noi”, Dio “per noi”.  

E si rinnova la promessa “spezzeranno le loro spade e ne faranno ara-
tri/ una nazione non alzerà più la spada/ contro un’altra nazione/ … giusti-
zia e pace si baceranno …”. 

Ci domandiamo: “ma quando accadrà?” e dimentichiamo che la 
realizzazione di questa profezia è affidata a noi, che nemica della pace 
non è solo la guerra, ma ancor più l’indifferenza, che ci rinchiude in 
noi stessi, rendendoci incapaci di domandarci “per chi sono io?”. 

E’ forse questo il senso dell’affermazione “non è bene che l’uomo sia 
solo”, da cui nasce ogni relazione d’amore. 

La domanda “per chi sono io?” non riguarda solo i singoli, ma an-
che le coppie, le famiglie, le comunità, sempre a rischio di ripiegarsi 
sulla propria identità.  

Su questa linea Giovanni Cereti nell’introduzione alla sua rifles-
sione su “L’amore ai tempi di papa Francesco” riprende le parole di 
Germano Pattaro “i cristiani non vivono di loro stessi né possono vivere 
per sé stessi … essi stanno dove stanno tutti … il dono di Dio è per tutti e 
non per alcuni. 

Anche Lidia Maggi ci racconta il passaggio dall’io al noi: “Nelle 
prime pagine del grande libro di Dio, c’è un racconto che vuole essere un 
memoriale, un monito all’umanità tutta: è solo nell’incontro con un tu che ci 
è data la possibilità di comunicare.  Prima, nella solitudine, si è afoni … La 
sessualità è descritta come palestra relazionale, capace di sollevarci verso 
l’altro dandoci un linguaggio che non solo «nomina il mondo», ma condivide 
sentimenti ed emozioni”.  

Ritroviamo la stessa sottolineatura dell’importanza della reciproci-
tà e della comunicazione nella riflessione di Paolo Benciolini sul “fine 
vita”. L’autore si richiama al testo della legge sulle Dichiarazioni An-
ticipate di Trattamento: “Nella relazione tra paziente e medico … rispetto 

                                                             
1  Vincenzo Paglia: “Il crollo del noi”, Tempi nuovi, 2017 
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all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica invalidante o caratte-
rizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizza-
ta una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico” e os-
serva: “Per la prima volta, e proprio per la preziosa occasione che il tema de-
licatissimo del fine-vita ha offerto ai parlamentari, il legislatore ha introdotto 
indicazioni che, pur riguardando la relazione di cura con pazienti affetti da 
patologie gravi con prognosi infausta, possono essere estese anche ad altre 
situazioni e finiscono per dettare quasi una metodologia generale della rela-
zione tra la persona malata e chi la cura, in qualunque momento e per qua-
lunque impegno terapeutico”. 

Introducendo il tema “Cosa esprime il femminicidio”, Angelo Re-
cusani scrive: “Ogni vicenda umana andrebbe indagata singolarmente, cer-
cando di sondare le motivazioni esplicite e soprattutto, se possibile, quelle na-
scoste proprie del mondo interno dei protagonisti. Tali considerazioni non 
vogliono sminuire la responsabilità, né tantomeno giustificare colui che agi-
sce l’atto violento, ma sono volte a proporre alcune considerazioni per com-
prendere e poter prevenire tali azioni distruttive ed autodistruttive e, quando 
la tragedia si sta consumando o si è consumata, condurre non solo un giudi-
zio secondo il diritto, ma anche, se possibile una cura riparativa”. 

Questa rivista è consapevole che è necessario interrogarsi su questi 
temi delicatissimi ricorrendo allo stesso tempo alla nostra razionalità 
e alla parola di Dio, avendo a mente il prezioso richiamo di papa 
Francesco “La Parola di Dio è una realtà dinamica, sempre viva, che pro-
gredisce e cresce perché è tesa verso un compimento che gli uomini non pos-
sono fermare … Non si può conservare la dottrina senza farla progredire né 
la si può legare a una lettura rigida e immutabile, senza umiliare l’azione 
dello Spirito Santo”. 2  

Affidiamo i nostri auguri per un buon Natale e un sereno Anno 
nuovo alle parole di Ermes Ronchi: la bella notizia è Gesù: un Dio che 
fiorisce sulla nostra terra. Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche 
altre buone notizie: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni 
condivisi, la bellezza seminata nel mondo, la tenerezza che trova mi-
steri dove gli altri vedono problemi. 

Furio Bouquet 

                                                             
2  Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal 
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. 
Roma 11 ottobre 2017. 
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L’amore ai tempi di Papa Francesco 1 

Desidero ringraziare i responsabili degli amici di Don Germano Pat-
taro, per avere organizzato questa giornata in memoria di don Ger-
mano invitandomi a partecipare insieme con tanti antichi amici e di-
scepoli di don Germano. Don Germano è stato un maestro e una gui-
da, in quanto ha indicato la serietà e la profondità con cui può e deve 
essere seguito un impegno di vita cristiana e sacerdotale. In particola-
re nel suo impegno ecumenico ci ha ricordato che esso non è un sempli-
ce ‘vogliamoci bene’ ma un invito a ripensare in profondità tutta la 
fede cristiana, in dialogo fra tutti i cristiani ma anche con il mondo 
laico e con tutta la cultura contemporanea.  

Introducendo una raccolta di conversazioni sul tema dell’ecume-
nismo, egli si domandava se l’ecumenismo e il dialogo hanno a che 
fare solo con la vita delle chiese, oppure con la vita degli uomini e con 
la loro storia. Osservando che “la Chiesa e i cristiani non vivono di lo-
ro stessi né possono vivere per se stessi”, ma che “essi stanno dove 
stanno tutti”, ricordava che il dono di Dio è per tutti e non per alcuni. 
Nessuno può pensare che i cristiani stiano dalla parte dove sta Dio, 
mentre gli altri, gli uomini in genere, stanno dalla parte dove Dio non 
sta. “Dio non è di parte: il suo Spirito soffia dove vuole (Gv 3, 7-8), la 
sua casa è in mezzo agli uomini qualsiasi”.  

Nel suo servizio agli sposi ha anticipato certe intuizioni che oggi 
portano tutti i loro frutti. 

Come capita ai vecchi, testimoni di un tempo che non è più, vado 
ricercando quale è stato il mio rapporto con don Germano, che ho in-
contrato nelle sessioni del SAE e anche negli incontri indetti da mons. 
Marafini, allora incaricato dalla CEI per l’ecumenismo, che si teneva-
no in quello che era stato il complesso del Mondo Migliore. Più nu-
merosi gli incontri con don Germano negli anni 60, meno numerosi 
                                                             
1  Contributo di don Giovanni Cereti all’incontro “Amici di don Germano 
Pattaro”  24 settembre 2017 
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quelli dopo il mio ritorno dall’Africa (dove fui per tre anni come mis-
sionario Fidei Donum in Repubblica Centro Africana) nel 1973.  

1. - Maria Cristina Bartolomei ha scritto che due erano i temi cen-
trali nella vita di don Germano: l’ecumenismo e la teologia del ma-
trimonio. Al termine della mia vita, debbo dire lo stesso per me. Più 
conosciuto il povero servizio che ho potuto dedicare alla causa 
dell’unità dei cristiani, anche grazie al mio insegnamento qui all’ISE, 
certamente molto meno i miei studi sulla dottrina del matrimonio.  

A questo tema ero stato sensibilizzato prima dall’essere diventato 
Consigliere spirituale nelle Equipes Notre-Dame, un movimento di 
spiritualità coniugale di origine francese, ma poi soprattutto dal mio 
lavoro per quattro o cinque anni al Tribunale Ecclesiastico regionale 
ligure (dal 1965 al 1970). Ammiravo la dedizione e il rigore con cui si 
trattavano le cause matrimoniali, ammiravo anche il legittimo deside-
rio di poter dichiarare in coscienza che era nullo un vincolo che sem-
brava tenere legate due persone diventate estranee per poter concede-
re loro un nuovo inizio, ma mi convinsi che era necessario passare da 
un approccio di tipo giuridico e canonistico al caso dei matrimoni falliti a un 
approccio pastorale e sacramentale. I coniugi che avevano fallito nel loro 
impegno matrimoniale dovevano poter ricorrere al sacramento della 
riconciliazione, nel quale tutte le situazioni personali potevano essere 
vagliate e attraverso il quale avrebbero potuto essere assolti dal pec-
cato eventualmente commesso quando hanno posto fine al loro ma-
trimonio e sono entrati in una nuova unione grazie all’esercizio della 
misericordia del Signore, anticipando quanto a mio avviso deciso a 
più di 40 anni di distanza proprio dall’Amoris Laetitia. Di questa tesi, 
espressa in un lavoro preparato fra il 1969 e il 19702, certamente parlai 
con don Germano. 
                                                             
2 Cf. G. Cereti, Matrimonio e indissolubilità. Nuove prospettive, (collana Studi 
e Ricerche), Dehoniane Bologna 1971. Avevo lasciato il manoscritto 
all’editore nel settembre 1970, prima di partire come missionario fidei 
donum per la Repubblica Centro Africana. Nel 2014 è stato ripubblicato 
dalle Dehoniane con il titolo Matrimonio e Indissolubilità ma restando 
praticamente immutato (sono cambiate solo le indicazioni del codice di 
diritto canonico, non più quello del 1917 ma quello del 1983).  
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Come scrissi all’epoca, il mio intento era proprio quello di far ri-
scoprire la bellezza del matrimonio, liberandolo dall’immagine negativa offer-
ta dalla difesa accanita di  unioni fallite che probabilmente non erano “ciò che 
Dio ha unito”. 

L’uscita di questo lavoro passò allora quasi inosservata3. Il princi-
pale oppositore fu forse padre Henri Crouzel (un patrologo speciali-
sta di Origene) e comunque coloro che affermavano che la chiesa non 
poteva compiere questo passaggio perché non aveva mai ceduto sul 
tema dell’indissolubilità in tutta la sua storia. “Aveva accettato che 
l’Inghilterra si staccasse da Roma all’epoca di Enrico VIII, piuttosto 
che andare contro il principio dell’indissolubilità di un matrimonio 
valido”.  

Personalmente, a causa delle ricerche che avevo compiuto in pre-
cedenza sui Padri, mi ero convinto che la situazione della chiesa dei 
primi secoli era molto differente dal modo in cui veniva presentata. 
Nel 1973 lasciai l’Africa e andai a Roma per studiare teologia, deciso a 
questo passo soprattutto per poter portare avanti le mie ricerche in 
questo campo. Così nel 1977 potei pubblicare un nuovo lavoro4 nel 
quale credo di avere dimostrato proprio a partire dalla controversia 
novaziana che la chiesa dei primi secoli escludeva dalla comunità e 
dalla comunione i divorziati risposati, ma poi li riammetteva alla pie-
na comunione ecclesiale dopo un anno o più di penitenza, consenten-
do loro di restare con il nuovo coniuge. Questa conclusione si fonda 
soprattutto sul canone 8 del concilio di Nicea, il quale chiede ai nova-
ziani che desiderano rientrare nella chiesa cattolica di accettare per 
iscritto i suoi insegnamenti e di farne la regola della loro condotta, e 
                                                             
3 Il lavoro, conosciuto e apprezzato soprattutto da p. Huizing, canonista 
della Gregoriana, mi valse l’invito a preparare un articolo per Concilium, 
pubblicato nel giugno 1973, dal titolo significativo Giudici o consiglieri? 
Sottolineo il titolo, perché Amoris Laetitia al capitolo ottavo orienta a un 
passaggio da un giudizio affidato ai tribunali ecclesiastici a un 
discernimento personale fatto con l’aiuto di consiglieri spirituali, vescovo 
o confessore.  
4 G. Cereti, Divorzio nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, 
Dehoniane Bologna 1977 (seconda edizione con nuova postfazione 
Dehoniane Bologna 1998, terza edizione Aracne Roma 2013). 
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cioè di essere in comunione e di accogliere alla loro comunione coloro 
che vivono in seconde nozze e coloro che sono caduti nella persecu-
zione, una volta che è terminato il periodo della penitenza. Canone 
conosciuto da sempre ma che nella chiesa cattolica latina veniva in-
terpretato come riferentesi ai vedovi che contraevano seconde nozze, 
quando in realtà i novaziani che escludevano dalla comunione sino al 
letto di morte i responsabili di uno dei tre peccati “che conducono alla 
morte” (apostasia nella persecuzione, omicidio, adulterio) non hanno 
mai trattato i vedovi come responsabili del peccato di adulterio ma 
hanno sempre considerato tali coloro che si erano risposati mentre vi-
veva il coniuge, e questo secondo la lettera dell’Evangelo (Mt 5, 31-32; 
19, 2-9; Mc 10, 2-12; Lc 16, 18).  

Si noti che il concilio non intende introdurre una nuova regola, ma 
chiede semplicemente ai novaziani di accettare gli insegnamenti della 
chiesa cattolica e di conformarvi la propria condotta, presupponendo 
quindi che questi insegnamenti e questa prassi ecclesiale fosse ben 
conosciuta.  

Secondo questa interpretazione, accettata praticamente dalla co-
munità degli studiosi ma non ancora accolta ufficialmente nella chiesa 
cattolica5, la chiesa dei primi secoli reintegrava nella comunità cristiana co-
loro che avevano fallito il proprio matrimonio (contratto secondo le consue-
tudini civili o famigliari) ed erano entrati in una nuova unione, attraverso 
una via penitenziale, e cioè esattamente la via scelta oggi da Amoris Laetitia. 
La chiesa dei primi secoli predicava la monogamia, ma praticava la 
misericordia nei confronti di coloro che non avevano saputo o potuto 
viverla.  

2. – Il concilio Vaticano II e Amoris Laetitia considerano il matrimo-
nio come una relazione di amore. Il tema della relazione fra gli esseri 
                                                             
5 Ho dato conto delle recensioni del mio lavoro nella postfazione all’edizione del 
1998, riprodotta anche nell’edizione del 2013. Il card. Kasper, nel suo discorso al 
Concistoro del 20 febbraio 2014, ha citato questo studio contrapponendolo agli 
studi di Crouzel e di Ratzinger ma non prendendo posizione a favore dell’una o 
l’altra soluzione. L’importante è il fatto che questa citazione da parte di chi non 
conosceva questo lavoro è certamente da attribuire a una decisione di papa Fran-
cesco.  



 9 

umani, sia detto fra parentesi, fu fondamentale per don Germano e lo è nella 
cultura contemporanea. Il mistero del matrimonio vive dell’amore, 
dell’amore che si sono manifestati gli sposi all’inizio della loro unione 
e dell’amore che è chiamato a perdurare per tutta la vita. 
Nell’esortazione postsinodale AL vi sono pagine splendide sull’amore 
coniugale e sul matrimonio, pagine che non sorvolano sulle difficoltà 
di una vita coniugale e famigliare ma che ne mettono in luce tutte le 
potenzialità ai fini di una vita piena e felice, pagine che non trovano 
nulla di simile nella storia dei precedenti insegnamenti pontifici.  

Pur non volendo assolutizzare per non incorrere nella condanna 
espressa in AL 2 di coloro che traggono “conclusioni eccessive da al-
cune riflessioni teologiche”, vorrei ricordare che “il sabato è fatto per 
l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 27). Così anche il matrimo-
nio è stato fatto per la gioia e la felicità dell’uomo (e della donna) e 
non l’uomo e la donna per il matrimonio. La persona umana resta il 
valore supremo, in qualsiasi condizione si trovi, come sanno bene i 
genitori che amano i loro figli anche quando sono ammalati o hanno 
deviato dalla retta via. Il matrimonio è una realtà stupenda, ma la 
persona umana resta il cuore di tutto sul piano visibile 6.   

E già nel 1971 proposi se non ricordo male una riflessione sull’ana-
logia fra l’eucaristia e il matrimonio, gli unici due sacramenti chiamati 
permanenti (nel senso che continuano a vivere nel tempo, mentre gli 
altri sacramenti si compiono attraverso un atto istantaneo). Nell’euca-
ristia nessuno può far scomparire la presenza reale (sacramentum et 
res) fino a che il  pane resta pane (sacramentum tantum). Ma se il pane 
non è più pane, cade il segno sacramentale (sacramentum tantum) e 
quindi la presenza reale e la grazia del sacramento (res tantum). Ana-
logamente nel matrimonio fino a che resta l’amore e cioè la volontà 
degli sposi di essere marito e moglie (sacramentum tantum) nessuno 
sulla terra può sciogliere un matrimonio. Ma quando questo amore e 
questa volontà vengono meno, nessuno può far perdurare un’unione: 
con colpa o senza colpa la distruzione del sacramentum tantum porta il 
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venir meno del vincolo coniugale (sacramentum et res) e della grazia 
(res tantum) del matrimonio. Questa riflessione non è astratta o un pu-
ro esercizio teologico: essa porta a responsabilizzare gli sposi, che de-
vono essere attenti a non lasciar languire il loro amore reciproco e a 
non compiere atti che possono condurre alla fine del loro amore.    

3. – Il capitolo ottavo di AL è piuttosto intricato, ma seguendo se 
vogliamo una sintesi del card. Coccopalmerio si può dire che esso 
apre nuove strade rispettando la dottrina tradizionale. In primo luogo 
si riafferma la dottrina dell’indissolubilità del matrimonio come idea-
le proposto dalla chiesa a tutti i fedeli e che deve essere custodito e 
vissuto. In secondo luogo le persone che si trovano in una situazione 
oggettiva di peccato sono chiamate a riconoscere di essere in stato di 
peccato e devono mostrare il desiderio sincero di volerne uscire. In 
terzo luogo in molti casi è impossibile uscire da tale situazione senza 
fare soffrire molto altre persone (il nuovo coniuge, i figli della nuova 
unione). In questo caso la chiesa è chiamata all’esercizio della miseri-
cordia nei confronti di tutti coloro che pur riconoscendo di essere in 
una situazione che non corrisponde al pieno ideale cristiano sanno 
che non possono abbandonare questa situazione senza fare un grave 
danno ad altre persone, ed è una grande opera di carità non fare sof-
frire queste persone.  

In questi casi rispettando la dottrina della chiesa viene concessa 
una via d’uscita: la persona fa un discernimento (accompagnata dal 
vescovo, dal parroco, da un prete incaricato di seguire questi casi, 
ecc.). E allora può essere reinserita nella pienezza della comunione ec-
clesiale. Il cardinale Coccopalmerio non parla però dell’ammissione 
all’eucaristia, che a mio avviso è sottintesa in tutto il capitolo e può 
rientrare nell’affermazione relativa ai divorziati risposati civilmente 
in cui si dice che “la loro partecipazione può esprimersi in diversi 
servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme 
di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, edu-
                                                                                                                                         
6 Ricordo che non sempre nella chiesa si è giudicato in questo modo. In passato 
si parlava dell’indissolubilità imposta anche dalla legge civile come di un neces-
sario sacrificio richiesto ai singoli per il bene della comunità più ampia.  
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cativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non de-
vono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come mem-
bra vive della Chiesa…” (AL 299).  

In ogni caso il documento come hanno avanzato i cardinali conte-
statori manca di chiarezza. Occorrerebbe che nella chiesa ci potesse 
essere una discussione libera e aperta su questo tema, come inizial-
mente chiedeva anche papa Francesco. Infatti quanto detto in Amoris 
Laetitia non ha il coraggio di accogliere la soluzione che ritengo più 
evangelica e che come tale ho osato sostenere nei miei scritti (che af-
fermano che il peccato sta nel passato, nel momento in cui gli sposi si 
sono separati e uno di essi o tutti e due sono entrati in un secondo 
matrimonio, e che una volta assolti nel sacramento della riconciliazio-
ne da questo peccato la persona può riprendere in pieno la sua vita 
ecclesiale e eucaristica) anche se le si avvicina molto. I novaziani era-
no esclusi dalla chiesa dei primi secoli perché ritenevano che la chiesa 
non avesse il potere di assolvere tutti i peccati, ed escludevano ap-
punto i cosiddetti peccati che conducono alla morte. Ci si può do-
mandare se la chiesa cattolica di oggi sia ancora troppo condizionata 
da un atteggiamento novaziano e da idee novaziane quando rifiuta di 
assolvere questo peccato definito come peccato di adulterio dal Van-
gelo, e se non fosse più corretta la soluzione della chiesa primitiva che 
combatté con vigore i novaziani, e che appunto predicava la mono-
gamia assoluta ma conosceva l’esercizio della misericordia nei con-
fronti di coloro che non avevano potuto mantenere l’impegno matri-
moniale, attraverso un discernimento fatto nella comunità. Ha o non 
ha ricevuto da Cristo il potere di assolvere tutti i peccati? Vi è qualche 
peccato che possa essere escluso? 

A questa prassi della chiesa dei primi secoli occorre ritornare an-
che per ragioni ecumeniche, essendo essa che in un modo o nell’altro 
è seguita dalle altre chiese cristiane.  

In ogni caso, in Amoris Laetitia è squalificata la soluzione che pro-
poneva ai due nuovi coniugi di vivere come fratello e sorella al fine di 
ottenere l’assoluzione (nota 329 al numero 298). 
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4. – Amoris Laetitia parlando del matrimonio e dell’eros nel matri-
monio in una maniera sconosciuta prima può avere diverse conse-
guenze positive sulle quali non si è ancora riflettuto abbastanza nella 
chiesa e nel mondo.  

Una prima conseguenza positiva la riscontro nella valorizzazione 
che ne dovrebbe derivare dei ‘viri probati’ e cioè di coloro che nella 
comunità cristiana hanno dato buona testimonianza di sé nel matri-
monio, nella famiglia, nella professione, in ordine a una loro chiamata 
a essere ministri nella chiesa non solo come diaconi ma anche come 
presbiteri. Chiamata che io ritengo quanto mai urgente se vogliamo 
assicurare a tutti i fedeli la possibilità di partecipare all’Eucaristia 
domenicale (in certe regioni del mondo il prete nei villaggi lo vedono 
una volta all’anno: come animare le comunità cristiane?).  

Collegata a questa prospettiva ve ne è un’altra: cessare quella 
esclusione implacabile da ogni ministero nella comunità cristiana dei 
preti che si sono sposati. Molti di loro dopo un certo periodo di  
esclusione per essere venuti meno a un impegno preso nella giovi-
nezza potrebbero essere reintegrati in un ministero al quale si senti-
vano chiamati e del quale soffrono fortemente la mancanza, alla con-
dizione naturalmente che nella comunità cristiana godano di una 
buona reputazione per la loro fedeltà alla chiesa e siano ritenuti degni 
di riprendere il ministero. 

 Infine la valorizzazione dell’amore fra uomo e donna nel matri-
monio non può far dimenticare che il dono fatto da Dio all’umanità 
del sesso maschile e di quello femminile è un dono che riguarda tutti, 
anche le persone non sposate. Esistono dei legami spirituali fra perso-
ne che si sono consacrate al Signore e che hanno rinunciato al matri-
monio e alla famiglia che sono sorgente di grande fecondità sul piano 
spirituale, come mostra la storia di quasi tutti gli ordini religiosi che 
sono stati accompagnati nel loro nascere da una unione spirituale fra 
un uomo e una donna. Ognuno può rallegrarsi e vivere con gioia la 
presenza degli uomini e delle donne nel mondo e nella chiesa. Le re-
lazioni di amicizia sono importanti e il mistero di ogni persona in cui 
crediamo abitare lo Spirito di Dio è una realtà fondamentale di fronte 
alla quale è chiamato a rendere grazie ogni essere umano.  

 

Giovanni Cereti 
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Il silenzio di Dio nella camera da letto degli 
sposi 1 

"Nell’incontro di due alterità il divino si manifesta. La relazione 
erotica diventa grammatica di questo mistero. Contatto e distanza, al-
terità e vicinanza: la relazione è il respiro del corpo. E la sessualità è 
quella ricerca dell’altro che ci apre al contatto, al piacere, al futuro." 

La rivoluzione corporea 

Il più grande mutamento epocale degli ultimi decenni è legato al 
corpo e alla sua percezione. Da prigione dell’anima è divenuto 
l’assoluto protagonista della nostra cultura. 

Questo cambiamento ha necessariamente modificato anche il no-
stro rapporto con la sessualità che, liberata dai tanti tabù, ha reclama-
to il proprio spazio privato e pubblico fino all’esasperazione, alla so-
vraesposizione dei corpi.  

Una rivoluzione culturale che passa necessariamente attraverso 
squilibri ed esagerazioni. 

Tuttavia, un punto di non ritorno è stato acquisito: noi siamo cor-
po. È attraverso il nostro corpo, con i suoi confini, che possiamo rag-
giungere l’altro e vivere la vita. 

Lo scenario biblico 

Per parlare della nostra sessualità andiamo prima di tutto alla Bib-
bia. Anche questa è un corpo con tante membra: diverse parti e tutte 
necessarie per una lettura unitaria. Un corpo spesso dilaniato, diviso 
da facili dualismi: Antico Testamento contro Nuovo, il Dio di Gesù 
contro quello di Mosè. Come le nostre vite, anche la Scrittura è stata 
vittima di pesanti dicotomie che l’hanno ferita. 

La Bibbia ci racconta che siamo stati creati da Dio come corpi. E 
questi non sono un peso, un carcere per l’anima. Essi sono «molto 
buoni». Differenziati per genere, sono chiamati a vivere la relazione 
                                                             
1  Pubblicato nella rivista “Confronti” n. 9/2013 
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affettiva non come conseguenza del peccato, piuttosto come immagi-
ne del divino.  

Nell’incontro di due alterità il divino si manifesta. La relazione 
erotica diventa grammatica di questo mistero. Essa è luogo di stupore, 
ma anche della fragilità, dell’odio e della distruzione. Contatto e di-
stanza, alterità e vicinanza: la relazione è il respiro del corpo. E la ses-
sualità è quella ricerca dell’altro che ci apre al contatto, al piacere, al 
futuro. 

Le grandi domande di senso della fede nascono proprio 
dall’osservare l’energia erotica della nostra vita: che cosa ci libera dal-
la solitudine e ci spinge verso l’altro? Cosa ci fa sentire finalmente nel-
la terra promessa, luogo di delizie, giardino di Eden? Che cosa ci 
chiama alla felicità e ci strappa dalla monotonia dei giorni, dalla vita 
subita senza fecondità, chiusa al domani? Cosa ci rammenta che sia-
mo nati dall’incontro tra terra e cielo? 

Nel principio c’era il sesso... 

È l’energia sessuale, l’attrazione erotica che dispiega il senso della 
nostra umanità. La sessualità, che alcuni credenti pensano come frutto 
della caduta, abita, in realtà, nel giardino dell’Eden fin dai primordi. 

Nasce da subito con la prima coppia. Senza la sessualità non c’è re-
lazione, né reciprocità, né vita, ci dice la Genesi. Nelle prime pagine 
del grande libro di Dio, c’è un racconto che vuole essere un memoria-
le, un monito all’umanità tutta: è solo nell’incontro con un tu che ci è 
data la possibilità di comunicare. 

 Prima, nella solitudine, si è afoni. Il linguaggio è solo potenziale. 
La sessualità non è descritta come ginnastica erotica; piuttosto come 
palestra relazionale, capace di sollevarci verso l’altro dandoci un lin-
guaggio che non solo «nomina il mondo», ma condivide sentimenti 
ed emozioni.  

L’amore è ricerca e richiede una scelta. Un concetto che può sem-
brare moderno, occidentale e che tuttavia è presente fin dal primo in-
namoramento. 

Dio stesso, dapprima, non riesce a trovare una creatura che  
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corrisponda ad Adam. La parata zoologica, che precede l’incontro tra 
l’uomo e la donna, vuole probabilmente conservare la memoria della 
cautela necessaria per trovare il partner giusto. 

È solo dopo aver formato dal lato di Adam la donna che l’uomo è 
in grado di riconoscerla, di sentirla vicina e di sceglierla come compa-
gna per la vita. 

L’energia sessuale è selettiva: il desiderio si volge verso colui o co-
lei che noi scegliamo, non è interscambiabile. L’incontro con chi desi-
deriamo ci apre allo stupore. Tuttavia, il luogo dello stupore diventa 
anche quello dello scandalo: nella relazione erotica si sperimentano la 
crisi, la caduta, le parole che feriscono e ingannano. La sessualità, si-
gillo divino per la coppia, degenera in linguaggio di sopraffazione e 
morte. La nudità, simbolo della fiducia e della vulnerabilità accolta, 
diventa luogo di vergogna.  

Non disturbare 

Nonostante la forza erotica che muove l’incontro tra la coppia 
primordiale, come primo dato sorprendente, scopriamo che nella 
Scrittura il sesso non viene esplicitamente tematizzato. La sessualità, 
pur risultando costitutiva della persona, non occupa un posto partico-
lare nella Scrittura. Perché? Influisce, forse, uno sguardo legato al con-
testo culturale in cui si muove la riflessione d’Israele?  

Nel tentativo di differenziare la propria identità dai culti cananei, 
dove la divinità è fortemente sessuata e l’incontro col divino si svolge 
nella sfera della sessualità, Israele acquisisce uno sguardo meno miti-
co sul sesso. Esso non viene sacralizzato, né divinizzato. E neppure 
demonizzato o negato: è riconosciuto come elemento creato da Dio. 
Cosa buona. È esperienza creaturale che rimanda al rapporto col di-
vino, ma solo come metafora poetica di quell’eterna ricerca che spinge 
Dio verso la creatura umana e, malgrado gli abissi e i tradimenti, la 
creatura umana verso l’Altro. 

Esiste, tuttavia, un’altra ragione: la reticenza con cui la Bibbia evita 
di tematizzare una riflessione dettagliata sulla sessualità intende tute-
lare degli spazi di libertà, troppo spesso negati. Non si entra nella ca-
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mera da letto degli sposi! Persino Dio si ritrae, dopo aver creato la 
sessualità umana (Genesi 2,21-24). Per questo, quando l’uomo e la 
donna parlano la lingua di Eros, Egli è silente. Rispetta la loro intimi-
tà. Il silenzio è uno dei luoghi di libertà da rivisitare in una riflessione 
sulla sessualità. Sappiamo che è stato messo in discussione dalla mo-
dernità che lo ha letto come repressione di un argomento tabù. 

Contro questa tesi basterebbe citare l’imponente ricostruzione sto-
rica di Michel Foucault. Nella sua storia della sessualità, in particolare 
il primo volume significativamente intitolato La volontà di sapere, Fou-
cault denuncia la semplificazione della lettura emancipazionista che 
vede nella repressione l’intervento del potere per controllare la libertà 
sessuale degli individui: in realtà la strategia del potere è passata at-
traverso una vera e propria scientia sexualis.  

Nelle chiese, nei confessionali come negli studi medici il controllo 
passava attraverso l’invito continuo a parlarne. Oggi scopriamo che, 
attraverso l’esposizione mediatica dell’atto sessuale, siamo tutti a ri-
schio di fare l’amore omologandoci su quanto vediamo. La sovrae-
sposizione dell’atto sessuale nella pornografia, accessibile ovunque, 
rischia di inibire un immaginario, imprigionando la nostra creatività. 

La mancata tematizzazione della sessualità all’interno del libro sa-
cro sottrae la coppia al controllo e all’omologazione, richiamando a 
quella singolarità che ogni esperienza amorosa dovrebbe sperimenta-
re anche nell’atto sessuale. 

Un canto d’amore 

La reticenza biblica sembra venir meno in uno dei libri più belli 
delle Scritture: il Cantico dei Cantici. Neppure lì, tuttavia, il sesso vie-
ne tematizzato: non si riflette sull’eros nel Cantico, ma si dà voce alla 
sessualità. Si ascolta la voce di giovani amanti che si cercano, si acca-
rezzano, fanno l’amore. Non si parla dell’amore; si lascia che sia 
l’esperienza amorosa a narrare se stessa evitando ogni possibile defi-
nizione. Non perché il sesso sia argomento tabù; piuttosto perché ne-
cessita di un linguaggio poetico per essere narrato. Il Cantico ci dona 
la lingua per parlare d’amore: non dice, non definisce, allude soltanto. 
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 Nessuno potrà dire cosa bisogna o non bisogna fare: è la forza e la 
debolezza della poesia che non dà indicazioni d’uso, ma apre lo 
sguardo a vasti orizzonti. Incontriamo, dunque, nella Scrittura una 
sessualità senza definizioni – rapporti non protetti! – una narrazione 
discreta dell’esperienza amorosa. 

Il Cantico dei Cantici, poema erotico per eccellenza, ci mostra una 
sessualità riconciliata, dove il desiderio che spinge la donna verso 
l’uomo non si trasforma in dominio e sopraffazione, dove la relazione 
è vissuta nella piena reciprocità («il mio amico è mio ed io sono sua»). 
Il desiderio della donna si volge verso l’uomo, ma lui non la domina 
come nel patriarcato, conseguenza della deformazione di sguardo 
messa in atto dal serpente («il tuo desiderio si volge verso di lui ma 
lui ti domina»). 

Il Cantico riscrive la prima pagina della Genesi, il mito primordia-
le, suggerendo un altro finale possibile. 

L’amore tra stupore e crisi 

La scena iniziale, con Adamo ed Eva, introduce lo stupore e la cri-
si, entrambi ingredienti fondamentali della relazione di coppia.  

Le famiglie di cui si parla successivamente sono protagoniste di 
storie meno mitiche e più quotidiane, nelle quali gli stessi ingredienti 
originari di stupore e crisi sono impastati in contesti storici ed epoche 
particolari. E talvolta la cultura e l’ambiente segnano talmente in pro-
fondità l’esperienza di coppia che il progetto delle origini sembra sfi-
gurato. 

Pensiamo alle prime famiglie, le cui vicende sono raccontate nelle 
saghe dei patriarchi e delle loro numerosissime famiglie. Qui la rela-
zione è tutt’altro che paritetica, come sembrava emergere nel progetto 
di creazione. In questo quadro il linguaggio dell’intimità si mischia di 
continuo con quello del dominio, senza essere troppo problematizzato. 

Le vicende dei patriarchi sembrano rientrare a pieno titolo nella 
cultura-ambiente dell’Antico Vicino Oriente, dove la coppia risponde 
sostanzialmente a due esigenze: bisogno di protezione e di procrea-
zione. 
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Da una parte queste prime famiglie ci appaiono patriarcali. 
Dall’altra sembra infiltrarsi, nonostante tutto, quella passione che 
scardina i rapporti gerarchici e fa accelerare il cuore anche dei graniti-
ci protagonisti della storia d’Israele. 

La narrazione intreccia fili di stupore e crisi. Ma quando questi ul-
timi prevalgono sui primi e la trama del racconto assume tinte fosche, 
come ristabilire il desiderio? 

La Bibbia non dà risposte. Né tace le difficoltà. Ci testimonia di 
una vocazione all’amore e contemporaneamente ci mette in guardia, 
narrandoci vicende familiari dove l’affetto e il potere si contaminano. 

Può sembrare poco, dal momento che non ci è dato di trarre da 
queste vicende un manuale sulla sessualità. Tuttavia, è proprio attra-
verso la condivisione delle fatiche d’amore di quanti prima di noi 
hanno amato che impariamo a riconoscere la forza e la fragilità 
dell’eros per abitarlo con più attenzione e consapevolezza. 

  
Lidia Maggi
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Il dibattito sul “fine-vita” 
Saper leggere e confrontarsi con i “segni dei tempi”: 
un impegno di laicità 

La legge é arrivata 

Il “biotestamento“ è legge. Il testo è stato approvato dal Senato 
senza alcuna modifica rispetto a quello trasmessogli dalla Camera il 
21 aprile scorso ed è imminente la promulgazione da parte del Presi-
dente della Repubblica. 

Le note che seguono erano state preparate, e discusse in redazione, 
prima dell’accelerazione (quasi imprevista) dei lavori parlamentari 
dedicati a questo importante e delicato tema. Lo scopo era di riflettere 
non solo su di esso ma anche sul particolare clima che si era andato 
creando, per le rilevanti risonanze non solo giuridiche e politiche ma 
anche, e soprattutto, per quelle etiche. Avevamo costatato il ripropor-
si nelle comunità ecclesiali di contrapposizioni forti e quasi insanabili, 
non sempre peraltro espressione di motivazioni ancorate a scelte reli-
giose o, meno ancora, di fede. 

Ora, nonostante la vicenda parlamentare si sia conclusa, non sem-
brano ancora essere venute meno polemiche e preoccupanti anatemi 
che giustificano ancor più una riflessione serena che sappia aiutare “la 
Chiesa”, come chiedeva il Concilio, a “scrutare i segni dei tempi ed inter-
pretarli alla luce del Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna genera-
zione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della 
vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto” (Gaudium et Spes,n.4). 
Sul “senso della vita” appunto, anche nei suoi momenti estremi. Un 
dovere “permanente”.  

Non mi propongo di entrare nel merito delle specifiche previsioni 
della nuova legge, se non per accennare ad alcune sue disposizioni 
che ben si collegano allo scopo di questa riflessione.  
Ma prima, anche come redazione, desideriamo introdurre una consi-
derazione di ordine più generale. 

Il ruolo dei laici e la loro responsabilità  

Il dibattito sui temi del fine-vita ci ha fatto ritornare alla stagione 
che abbiamo vissuto una decina di anni fa, in relazione alle vicende di 
Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro. Ma chi c’era non può dimenti-
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care le ancor più forti contrapposizioni ai tempi dei referendum sul 
divorzio e, successivamente sulla legge che aveva introdotto 
l’interruzione volontaria della gravidanza. Per questo sento ora 
l’esigenza di rileggere quanto quelle vicende avessero già allora sti-
molato riflessioni ed iniziative che, certamente in modi poco appari-
scenti e in ambiti circoscritti, avevano trovato spazio anche nelle stes-
se comunità ecclesiali. La speranza era di riuscire a trovare una chiesa 
più aperta ad assumere un atteggiamento di accompagnamento ri-
spettoso della complessità di ogni singola esperienza.  

Ci trovavamo, allora, negli anni immediatamente successivi alla 
conclusione del Concilio Vaticano II. La già richiamata Costituzione 
Pastorale “Gaudium et Spes” sollecitava i laici ad “assumere la propria 
responsabilità” perchè ad essi “spettano, anche se non esclusivamente, gli 
impegni e le attività temporali” rispettando “le leggi proprie di ciascuna 
disciplina”. E ammonendoli: ”non pensino che i loro pastori siano sempre 
esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, ma anche a quelli 
gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta “ (GS n.43). 

 “Divorzio” e “aborto”: temi che hanno sollecitato una preziosa  
riflessione dei credenti 

QuaIe lettura dei “segni dei tempi “proponeva l’attenzione alle real-
tà esperienziali che venivano espresse (anche) dalle richieste di divorzio?  

I problemi e le difficoltà di relazione connessi alla vita coniugale e 
famigliare avevano, fin dalla fine della guerra, suggerito iniziative di 
affiancamento ed aiuto (come il consultorio fondato a Milano da don 
Paolo Liggeri nel 1948),ma già alla fine degli anni 60 veniva realizzato 
il collegamento tra numerosi consultori familiari sorti spontaneamen-
te in diverse realtà ecclesiali e totalmente affidati alla laicità dei rispet-
tivi responsabili ed operatori (laici, presbiteri o religiosi che fossero). 
Una attenta riflessione comune (alla quale anche Giannino Piana ave-
va dato il suo contributo)1 aveva aiutato a fare chiarezza sulla meto-
dologia della relazione di consulenza e sul rispetto della dignità e del-
le scelte conclusive delle persone che al consultorio si rivolgevano. 

Non si può dimenticare che solo dopo l’introduzione della norma-
tiva nazionale (1975) e di quelle regionali sui consultori, la CEI si ac-
corgeva dell’importanza di tali organismi e suggeriva l’istituzione 
nelle diocesi di consultori che si preoccupava di definire “di sicura 

                                                             
1 “Autenticità evangelica della scelta laicale dei consultori UCIPEM”, 1981 
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ispirazione cattolica”, distinguendoli, con tale aggettivazione, da quelli 
pur già operanti in diverse realtà ecclesiali. 

Con l’introduzione della normativa sull’interruzione volontaria 
della gravidanza (maggio 1978) si apriva un capitolo nuovo per 
l’attività dei consultori, comprendente – secondo le specifiche indica-
zioni della legge - sia la prevenzione delle gravidanze indesiderate sia 
le procedure per una eventuale richiesta di ivg da parte della donna. 
Tali previsioni apparivano a molti incompatibili con le caratteristiche 
dei consultori sorti nell’ambito ecclesiale, sia in ordine alla contracce-
zione sia in ordine al colloquio con la donna previsto per la redazione 
del “documento” necessario per potersi rivolgersi alle strutture ospe-
daliere ove realizzare l’ivg. Nuovamente, quale lettura di questi “se-
gni” si proponeva allora ad una riflessione delle realtà che stanno die-
tro alla richiesta di aborto? Anche in questo caso l’esperienza di non 
pochi consultori espressi negli anni da comunità ecclesiali registrava 
scelte operative che attribuivano importanza prioritaria alla relazione 
con la donna (e, ove possibile, con la coppia), altrimenti spesso con-
dannata ad una solitudine a volte drammatica, destinata a prolungar-
si anche a distanza di anni. 

Assai significativa risultava la tempestiva decisione della Regione 
Veneto (agosto 1978) di considerare la procedura del colloquio e del 
rilascio del “documento” (in consultorio o con il medico “di sua fidu-
cia”) come prezioso momento di aiuto della donna ad una riflessione 
più attenta e che poteva proseguire anche dopo l’eventuale evento 
abortivo. Per tale motivo la partecipazione a questi interventi veniva 
dichiarata pienamente compatibile anche con l’eventuale “obiezione 
di coscienza” dell’operatore, dovendosi solo garantire, oltre alla com-
petenza professionale, la correttezza della relazione e il rispetto della 
donna. Una decisione sollecitata proprio dalle riflessioni sviluppatesi 
in alcuni ambiti consultoriali di estrazione ecclesiale.  

E’ solo il caso di ricordare come una scelta analoga, avviata in 
Germania dai consultori cattolici, avesse trovato la strada sbarrata da 
decisi interventi della gerarchia. 

“Divorzio” e “aborto”: solo prodotti di un’azione del Maligno o 
temi che sollecitano una preziosa riflessione offerta ai credenti per 
confrontarsi con i problemi di cui essi sono espressione? 

Questioni di fine vita: quale dialogo con i nostri pastori? 

E ora, dietro le controverse questioni del fine-vita, emerge il timore 
dell’ “eutanasia”.  
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Nuovamente siamo interrogati a comprendere quale significato as-
suma l’attuale discussione nell’ottica dei “segni dei tempi”. L’invito del 
Concilio è chiaro: anche in questo caso occorre leggere (molto incisi-
vamente, “scrutare”) le realtà complesse, spesso drammatiche, che in-
terpellano gli uomini sul “senso della vita (presente e futura)” e com-
prendere il mondo in cui viviamo.  

Cosa significa, oggi, dinnanzi ad esperienze di dolore, di sofferen-
za, di perdita patologica della memoria, di malattie ad andamento 
progressivamente disumanizzante, “conoscere e comprendere il mondo in 
cui viviamo nonchè le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso 
drammatiche” (GS,n.4)? Quale responsabilità verso i nostri pastori sca-
turisce dal vivere come professionisti della salute (ma anche come 
familiari) nella realtà quotidiana  di ogni situazione di fine-vita o an-
che solo di una vita che andrà progressivamente spegnendosi? 

A distanza di giusti cinquant’anni, papa Francesco, nella Laudato 
Si’ (n.61) ribadisce che “su molte questioni concrete la Chiesa non ha moti-
vo di proporre una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere 
il dibattito onesto fra gli scienziati”. Dove nel termine “scienziati” riten-
go vadano compresi tutti coloro che, per la loro professione e compe-
tenza, si occupano della vita di uomini e donne e sono in grado di 
portarle all’attenzione della “Chiesa”. 

E’ dunque richiesta una lettura laicamente responsabile delle con-
crete realtà che connotano anche le esperienze di coloro che si avviano 
verso la fine della vita. Realtà diverse tra loro per le differenti storie di 
malattia ma anche per il vissuto personale e il contesto umano e socia-
le che le caratterizza.  

 Quali sono allora le indicazioni provenienti dalle scienze 
dell’uomo che tale lettura può offrire ai nostri pastori perché anch’essi 
aiutino la chiesa ad essere veramente “madre”? Certamente, per co-
minciare, conoscere l’importanza e le caratteristiche della “medicina 
palliativa” alla quale la legge dedica l’intero art.2 (“Terapia del dolore, 
divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della 
vita”) e che comprende anche la “sedazione palliativa profonda”.  

La normativa pre-vigente consentiva già da tempo (L.38/2010) di 
affrontare anche i problemi del fine-vita in termini innovativi e ade-
guati alle realtà concrete ma questa legge è più precisa e specifica-
mente diretta ai problemi del fine-vita.. Recependo esperienze già da 
tempo in atto e accogliendo le richieste che da esse provenivano, il le-
gislatore ha superato finalmente le precedenti restrizioni relative alle 
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competenze degli operatorio e all’impiego dei farmaci, inquadrando 
gli interventi entro alcuni principi fondamentali, quali: non più solo la 
palliazione per i malati oncologici ma per tutte le persone malate che 
ne possano trarre sollievo; non più solo la terapia “antalgica” (cura 
del dolore) ma anche la preoccupazione per la sofferenza; non più solo 
interventi nella fase terminale (quando “non c’è altro da fare”) ma la 
nuova concezione delle cure palliative simultanee, accanto cioè alle te-
rapie causali; non più la sola attenzione alla persona malata ma anche 
al coinvolgimento dei suoi familiari nel vissuto della malattia. Ne è 
derivata la necessità di una formazione adeguata degli operatori (non 
solo medici e non solo sanitari), identificando nel medico di medicina 
generale il riferimento di fiducia del paziente ma, al tempo stesso, nel 
lavoro di gruppo l’indispensabile integrazione delle diverse tipologie 
professionali richieste. Una concezione della medicina che pone ac-
canto al “curare” il “prendersi cura”, valida per tutti gli operatori e per 
tutti i momenti (non solo dunque nella terminalità) nei quali la perso-
na ammalata può avere necessità. Si pensi, in particolare, alle persone 
affette da patologie degenerative croniche, per loro natura avviate 
verso un’evoluzione anche assai protratta nel tempo, e non necessa-
riamente ad esito mortale. 

S’inserisce, a questo punto, il tema della scelta consapevole, da 
parte della persona malata, in ordine ai trattamenti ai quali potrebbe 
essere sottoposta in futuro, con l’aggravarsi delle sue condizioni e 
qualora dovesse venir meno la capacità di autodeterminazione (il c.d. 
testamento biologico, art.3). Tali disposizioni vanno lette integrando-
le con l’art.1 che è ampiamente dedicato al  “consenso “della persona 
ammalata e che merita una attenzione non frettolosa o superficiale. Il 
rischio di ricorrere a slogans o a formule impersonali e burocratiche in 
tema del cosiddetto “consenso informato” (terminologia infelice) è 
infatti sempre elevato ma ancor più proprio in questa materia, La 
nuova norma (la prima  che tratta questo tema, aldilà dei  contributi 
della giurisprudenza ) si sofferma opportunamente sulla relazione tra 
“l’autonomia decisionale del paziente” e “la competenza, l’autonomia 
professionale e la responsabilità del medico” e contempla esplicita-
mente, accanto al diritto di accettare, anche quello di rifiutare  il trat-
tamento diagnostico e terapeutico (compresa “la nutrizione e l’idrata-
zione artificiale”), esentando il medico da responsabilità civile o pena-
le. 

Anche in relazione alle polemiche che hanno immediatamente fat-
to seguito alla approvazione della legge, sono fermamente convinto 
che l’impegno affidato a chi (professionalmente o perchè vicino come 
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familiare o amico) partecipa a queste complesse e coinvolgenti vicen-
de deve essere connotato da un preciso criterio di riferimento: nel 
rapporto che si instaura, deve essere tutelata la persona più debole, 
quella di cui ci si deve prendere cura. Con quali strumenti? Saper av-
viare tempestivamente con la persona ammalata un dialogo basato 
sulla conoscenza della malattia e delle sue possibili evoluzioni, non-
ché sulle cure prevedibili e tutti i trattamenti che potrebbero essere 
disposti (compresi quelli relativi alla alimentazione e all’idrata-zione 
artificiali); garantire in ogni momento l’accessibilità non solo alle te-
rapie causali ma anche, quando opportuno, a quelle palliative, nel 
senso più ampio (e non solo medicalizzato) del termine; assicurare un 
rapporto di fiducia con la persona che potrebbe domani rappresentare 
le sue volontà (o anche solo i desideri); saper eventualmente elabora-
re, con l’aiuto del medico di fiducia ma anche dei familiari affettiva-
mente più vicini, l’espressione delle proprie volontà, nella consapevo-
lezza di poterle modificare in qualunque momento.  

E "dopo"? Preziose esperienze, anche se ancora isolate, aiutano a 
comprendere che quando la costellazione amicale (P. Zatti) rimane sola, 
l'impegno di chi aveva fino ad allora seguito professionalmente la sto-
ria  di quella persona può esprimere ancora il "prendersi cura", questa 
volta nei confronti dei familiari e degli amici. 

Si tratta di contributi di riflessione elaborati e condivisi con molti 
operatori e, in particolare, con gli altri colleghi del comitato sulla base 
di un comune sentire etico, al di là delle diverse provenienze culturali 
e religiose, e basati principalmente sul riconoscimento della dignità di 
ogni persona e sulla necessità di una attenzione particolare a chi vive, 
talora (ma non sempre) in solitudine e privo di speranze, esperienze 
di dolore e sofferenza. Contributi, dunque, tipicamente “laici” e che 
non possono essere ignorati dalle comunità ecclesiali ed esigono at-
tenzione e rispetto dai loro pastori.  

Centrale per comprendere le scelta bioetiche e biogiuridiche della  
nuova legge è l’art.5 (“pianificazione condivisa delle cure”) il cui  
valore va ben al di là del particolare tema delle DAT e indica la meto-
dologia corretta di qualunque rapporto tra persona malata e curanti. 
Il testo è il seguente: “Nella relazione tra paziente e medico…rispetto 
all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica invalidante o caratte-
rizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizza-
ta una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla qua-
le il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente 
venga a trovarsi nelle condizioni di non poter esprimere il proprio consenso o 
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in una condizione di incapacità”. Desidero sottolineare, e ribadire, che 
per la prima volta, e proprio per la preziosa occasione che il tema de-
licatissimo del fine-vita ha offerto ai parlamentari, il legislatore ha in-
trodotto indicazioni che, pur riguardando la relazione di cura con pa-
zienti affetti da patologie gravi con prognosi infausta, possono essere 
estese anche ad altre situazioni e finiscono per dettare quasi una me-
todologia generale della relazione tra la persona malata e chi la cura, 
in qualunque momento e per qualunque impegno terapeutico. 

Di fronte a questa felice formulazione vien quasi da sorridere (ma 
in realtà da commentare amaramente) quando già all’indomani della 
approvazione del testo da parte della Camera autorevoli esponenti 
della Chiesa italiana hanno accusato il legislatore di aver codificato l’ 
“abbandono terapeutico”. Al contrario questa legge è ricca di indica-
zioni di segno contrario e a favore della “alleanza terapeutica”: dalla 
pianificazione condivisa delle cure alla previsione che sia “promossa e 
valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” e gli altri 
professionisti “che compongono l’équipe sanitaria”. Una decisa assun-
zione delle responsabilità che spettano a chi opera laicamente accanto 
agli altri operatori chiamati a tutelare la salute e la dignità delle per-
sone comunque sofferenti, chiede che queste riflessioni vengano, oggi 
e nei mesi che ci attendono, “gridate sopra i tetti”. 

Abbiano anche, ora, il conforto di trovare accanto a noi papa Fran-
cesco (messaggio al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
7 novembre 2017). Attento alla “tradizione”, ci ha ricordato che già ses-
sant’anni fa Pio XII (in un discorso che definisce “memorabile”)2 affer-
mava la liceità di astenersi, ”in casi ben determinati”, dall’“impiegare 
sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili”. Più tardi (ma 
ancora nel 1980, Dichiarazione sull’eutanasia) è stata la Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede che ha introdotto il riferimento alla “pro-
porzionalità delle cure”, criterio che prende in considerazione “il risulta-
to che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell’ammalato e delle 
sue forze fisiche e morali”. E ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica 
(1992) che giustifica il non attivare mezzi sproporzionati o sospender-
ne l’uso restituendo, in tal modo, “umanità all’accompagnamento del mo-
rire, senza aprire giustificazioni alla soppressione del vivere” (eutanasia). E 
che più oltre dice con chiarezza “le decisioni devono essere prese dal pa-
                                                             
2 Un aggettivo (“memorabile”) che appare, in realtà, un auspicio non 
realizzato, se si considera il clamore mediatico che ha suscitato il 
messaggio di papa Francesco quasi fossero parole rivoluzionarie rispetto 
alla “tradizione” della Chiesa… 
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ziente, se ne ha la competenza e la capacità”. Inframezzando queste cita-
zioni con parole di condivisione, Francesco le integra3 successivamen-
te con il suo personale pensiero, che appare pienamente attento alla 
stato attuale del dibattito: “la dimensione personale della vita – e del mori-
re stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere – deve avere, nella 
cura e nell’accompagnamento del malato, uno spazio adeguato alla dignità 
dell’essere umano. E’ anzitutto lui che ha titolo, ovviamente in dialogo con i 
medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare la loro 
effettiva proporzionalità nella situazione concreta, rendendone doverosa la 
rinuncia qualora tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante”.  

All’indomani dell’approvazione della legge, la sfida che i segni dei 
tempi continuano a proporre oggi alla nostra chiesa, e ai credenti in 
Cristo, dinanzi ai problemi del fine-vita è di trovare il coraggio di 
uscire dalle formule generiche (“evitare sia l’accanimento terapeutico 
che l’eutanasia”)4 come pure dai proclami spesso, e proprio in queste 
vicende, del tutto privi di reale praticabilità (“il diritto alla morte na-
turale”)4. Siamo tutti chiamati a guardare, con umiltà e rispetto, alle 
diverse situazioni concrete, disponibili ad un accompagnamento che 
non inizi solo nelle fasi terminali della malattia e, quando ad esse si 
pervenga, capace ancora di esprimersi, anche se solo con gli sguardi e 
qualche carezza. 

 

Paolo Benciolini 

                                                             
3 Questa visione dinamica della "tradizione", che papa Francesco frequen-
temente richiama, è ben espressa nel testo che riportiamo in questo fasci-
colo (cfr.pag.27) 
4  Sono, entrambe, espressioni ripetutamente ricorrenti nei documenti del 
Magistero,e che si ritrovano ancora nella Relatio finalis del Sinodo (n.63) e 
poi riportate anche nell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (n.83). 
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Rubrica 
 
Le parole che segnano la nostra vita 

L‘11 ottobre scorso il vescovo di Roma ha pronunciato un discorso  
ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio  

per la promozione della nuova evangelizzazione. 
Sono cose già dette dal Card. Martini, ma la straordinaria novità  

ci sembra consistere nel fatto che ora le dica il papa. 
Ne riportiamo un ampio estratto (i corsivi sono nell’originale). 

 
Il venticinquesimo anniversario della Costituzione apostolica Fidei 

depositum, con la quale Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, a trent’anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, è un’opportunità per verificare il cammino compiuto … 

Giovanni XXIII aveva desiderato e voluto il Concilio non in prima 
istanza per condannare gli errori, ma soprattutto per permettere che 
la Chiesa giungesse finalmente a presentare con un linguaggio rinno-
vato la bellezza della sua fede in Gesù Cristo...  

“Custodire” e “proseguire” è quanto compete alla Chiesa … E’ que-
sta la grazia che è stata concessa al Popolo di Dio, ma è ugualmente un 
compito e una missione di cui portiamo la responsabilità …  

Nel presentare il Catechismo della Chiesa Cattolica, Giovanni Paolo II 
sosteneva che “esso deve tener conto delle esplicitazioni della dottrina 
che nel corso dei tempi lo Spirito Santo ha suggerito alla Chiesa. E’ 
necessario inoltre che aiuti a illuminare con la luce della fede le situa-
zioni nuove e i problemi che nel passato non erano ancora emersi … 
Non è sufficiente, quindi, trovare un linguaggio nuovo per dire la fe-
de di sempre; è necessario e urgente che, dinanzi alle nuove sfide e 
prospettive che si aprono per l’umanità, la Chiesa possa esprimere le 
novità del Vangelo di Cristo che, pur racchiuse nella Parola di Dio, 
non sono ancora venute alla luce …” 
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L’evangelista Giovanni offre una delle pagine più belle del suo 
Vangelo quando riporta la cosiddetta “preghiera sacerdotale” nella 
quale … Gesù … prega per quanti nel futuro crederanno in Lui grazie 
alla predicazione dei suoi discepoli … 

Conoscere Dio … non è in primo luogo un esercizio teorico della 
ragione umana, ma un desiderio inestinguibile impresso nel cuore di 
ogni persona. E’ la conoscenza che proviene dall’amore, perché si è 
incontrato il Figlio di Dio sulla nostra strada …  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, … riprende un testo del Catechi-
smo Romano; lo fa suo, proponendolo come chiave di lettura e di ap-
plicazione: «Tutta la sostanza della dottrina e dell’insegnamento 
dev’essere orientata alla carità ... sia che si espongano le verità della 
fede o i motivi della speranza o i doveri della attività morale … 

In questo orizzonte di pensiero mi piace fare riferimento a un tema 
che dovrebbe trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica uno spazio 
più adeguato e coerente con queste finalità espresse. Penso … alla pe-
na di morte … Si deve affermare con forza che la condanna alla pena di 
morte è una misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga 
perseguita, la dignità personale …  E’ in sé stessa contraria al Vangelo 
Mai nessun uomo, neppure l’omicida perde la sua dignità personale 
… perché Dio è un Padre che sempre attende il ritorno del figlio … 
Purtroppo, anche nello Stato Pontificio si è fatto ricorso a questo 
estremo e disumano rimedio, trascurando il primato della misericor-
dia sulla … Rimanere oggi neutrali dinanzi alle nuove esigenze per la 
riaffermazione della dignità personale, ci renderebbe colpevoli … 

“La Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto perpe-
tua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, e tutto ciò 
che essa crede” … Con una consequenzialità di verbi, la Costituzione 
dogmatica sulla divina Rivelazione esprime la dinamica diveniente 
del processo: “Questa Tradizione progredisce … cresce … tende incessan-
temente alla verità finché non giungano a compimento le parole di 
Dio.” 
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La Tradizione è una realtà viva e solo una visione parziale può 
pensare al “deposito della fede” come qualcosa di statico. La Parola di 
Dio non può essere conservata in naftalina ... La Parola di Dio è una 
realtà dinamica, sempre viva, che progredisce e cresce perché è tesa 
verso un compimento che gli uomini non possono fermare. Questa 
legge del progresso … appartiene alla peculiare condizione della veri-
tà rivelata nel suo essere trasmessa dalla Chiesa, e non significa affatto 
un cambiamento di dottrina. Non si può conservare la dottrina senza 
farla progredire né la si può legare a una lettura rigida e immutabile, 
senza umiliare l’azione dello Spirito Santo.  
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Cosa esprime il femminicidio? 

Premessa 

Ogni vicenda umana andrebbe indagata singolarmente, cercando 
di sondare le motivazioni esplicite e soprattutto, se possibile, quelle 
nascoste proprie del mondo interno dei protagonisti. Tali considera-
zioni non vogliono sminuire la responsabilità, né tantomeno giustifi-
care colui che agisce l’atto violento, ma sono volte a proporre alcune 
considerazioni per comprendere e poter prevenire tali azioni distrut-
tive ed autodistruttive e, quando la tragedia si sta consumando o si è 
consumata, condurre non solo un giudizio secondo il diritto, ma an-
che, se possibile una cura riparativa. 

Scendere nelle parti più profonde dell'umano 

Spesso si parla di raptus, di evento imprevedibile, improvviso che 
supera la possibilità di controllo, ma in realtà c’è sempre una lenta e 
costante costruzione nel tempo del raptus, anche là dove vi sono 
eventi precipitanti estranei alla relazione di coppia, come perdita di 
lavoro o dissesti economici. La rappresentazione del raptus esprime 
forse la paura che coglie lo spettatore, il quale vuole dichiarare la 
propria estraneità e lontananza di fronte ai fatti tragici di cronaca, per 
non entrare nelle proprie parti inferiori. 

Il pensiero e il comportamento dell’uomo traggono origine, anche 
in modo inconsapevole, da aree profonde e primitive della mente, in 
cui è stratificata la storia dell’umanità. 

Una modalità per scendere nelle parti più profonde dell'umano, 
nelle strutture fondamentali della persona, è quella di rileggere con 
uno sguardo letterario-antropologico scritture come la Bibbia che, ol-
tre ad un primario carattere sacro e religioso, rappresentano come in 
un mito costruzioni universali della psiche umana. 

A tale lettura si presta il libro della Genesi, che ci presenta la crea-
zione dell’uomo e della donna a partire da un umano indistinto, 
Adam, al quale Dio, dopo averlo ridotto ad uno stato di profondo 
torpore, estrae da un lato del suo corpo un essere che, svegliandosi, 
egli riconosce come donna.  

L’intervento di separazione è all’origine della ‘donnificazione’ e 
della ‘uominizzazione’ a partire da un umano indistinto ed indiffe-
renziato. 
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Le traduzioni più attente parlano dell’origine della donna non già 
da una costola, ma da un intero lato del corpo di Adam (1). In questo 
processo di separazione e differenziazione, l’uomo è portatore di due 
mancanze: poiché l’intervento si è svolto “in anestesia” non ha co-
scienza del suo primitivo ruolo generativo del femminile, né al risve-
glio sembra avere consapevolezza di un’estesa cicatrice e neanche del-
la mancanza di una parte della propria sostanza corporea. 

Le prime parole pronunciate dall’uomo pur esprimendo lo stupore 
nel riconoscere e testimoniare l’alterità di Eva, non sono di ringrazia-
mento per il dono ricevuto, non sono dialogiche, non sono rivolte ad 
un “tu”, esprimono altresì un tentativo di ricomporre l’alterità e la di-
versità della persona che gli sta di fronte.  

Vi è una continua dialettica tra la separazione creatrice operata da 
Dio e la nostalgia dell’unità originaria da parte dell’uomo, tuttavia so-
lo dall’attuazione e dal riconoscimento della separazione nasce il lin-
guaggio del vivente. 

Per Eva sembra essere connaturale la capacità a stare nella man-
canza, nell'ascolto, nel silenzio: non risponde alla dichiarazione di 
Adam, ma fa esperienza, attraverso le sue stesse parole, di una so-
stanzialità corporea che deriva non già dalla informe terra rossa, ma 
da una differenziazione della materia corporea di un essere umano.  

La donna sa stare nel mistero della vita e della morte, nel silenzio, 
nell’attesa 

Uscendo dal territorio della Genesi  sembra che la donna possa 
percepirsi come essere-corpo e come piena totalità di sé e come tale 
chieda di essere considerata, desiderata e amata, non di essere perce-
pita come cosa mancante. 

La donna, forse meglio dell’uomo, sa stare nel mistero dei cicli del-
la vita, nel mistero della vita e della morte, sa stare nel silenzio, 
nell’attesa, in una mancanza che si può fare pienezza (2). Si pone co-
me essere interrogante: ‘chi sono io per te? Sono nei tuoi desideri? 
Mentre spesso l’uomo non completamente affrancato dalla propria 
terra rossa, ‘derubato’ di un lato del suo corpo, si pone spesso sul pia-
no del possedere, dell’oggettivare, del normare, dell’omologare: come 
fare perché tu sia mente della mia mente? 

Nella coppia spesso sembra mancare il riconoscimento dell’alte-
rità, l'accettazione della separazione dell’altro da sé, mentre perman-
gono la nostalgia e l’ossessione fusionale, le quali però possono porta-
re alla creazione di un essere immaginato mostruoso, informe, indif-
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ferenziato, che non conosce il linguaggio ma solo l’agito distruttivo ed 
autodistruttivo. 

Spesso nei sogni dell’uomo compaiono figure umane mostruose, 
come esito di una fusione nucleare di due entità, che destano profon-
da inquietudine. 

Il passaggio dalla parola all’agito segna il ritorno ad uno stato 
primitivo. Il linguaggio è il mediatore del legame relazionale, si pone 
come terza entità tra due persone, può consentire di riconoscere e ri-
spettare l'assoluta alterità, unicità, libertà dell'altro.  

Un legame relazionale e affettivo 

Tale legame rimanda al terzo capo di una corda che unisce due es-
seri umani (Qo 4,9-12), che consente tra due persone, la costruzione di 
una relazione difficile da spezzare. 

Se non vi è separazione tra due persone non vi può essere un con-
tinuo scambio gratuito di doni, su cui si fonda la costruzione del le-
game stesso.  

Nella nostalgia della fusione, l'emergere nel tempo di parti poco 
formate della propria personalità, nuclei molto suscettibili e vendica-
tivi, dotati peraltro di una certa autonomia, fanno esplodere l'essere 
fuso immaginato.  

L'emergere di aree meno sviluppate del proprio sè può essere og-
getto di stupore e meraviglia e non solo di imbarazzo e sofferenza e 
può essere oggetto di dono reciproco che rafforza il legame stesso.  

Dunque la parola scambiata, il reciproco dono, gli scambi di doni 
costruiscono il terzo capo della fune che unisce. 

Un altro motivo che contribuisce all’affermazione violenta dell’uo-
mo sulla “sua” donna, può essere una inconfessabile invidia dell’uo-
mo verso la potenza generatrice di lei, l'uomo può rimanere sconvolto 
dal fatto che quel femminile che aveva scelto o dal quale si era lasciato 
scegliere, diventi madre generante e tale invidia, con la nascita del 
primo figlio, può diventare intollerabile. L’invidia per la potenza ge-
neratrice della donna può scatenare reazioni di fuga o di attacco per 
affermare il proprio dominio e per non riconoscere lo smacco della/e 
propria/e mancanza/e. 

Un legame generazionale 

Fino ad ora abbiamo fatto qualche considerazione sul legame rela-
zionale e affettivo tra uomo e donna fondato sul linguaggio, ma in 
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una coppia sussiste anche un legame generazionale e tra stirpi diver-
se: i due si portano in eredità le rispettive doti familiari. 

Il legame di coppia comporta l’inevitabile intreccio degli alberi ge-
nealogici dei due sistemi familiari di origine. In questi alberi della di-
scendenza (3) ci possono essere dei rami secchi, dei frutti acerbi na-
scosti ai due, che nel tempo possono giungere alla soglia della cono-
scenza e determinare quell’esclamazione ‘sei cambiato/a, mi hai im-
brogliato/a’. 

Papa Francesco in AL riafferma più volte, in più paragrafi (p. 189, 
193, 208, 240), l’essenzialità della visione storica della coppia come 
pietra miliare per la stabilità, la crescita e anche per la cura della cop-
pia stessa. “Una famiglia che ricorda è una famiglia che ha futuro” 
(AL p.193). 

Ancora una volta è però necessaria una separazione, questa volta 
dai legami generazionali, dalla dinastia, dal clan, dalla famiglia d'ori-
gine, per consentire un’opportuna distanziazione ed un riconoscimen-
to dei mandati, delle promesse, delle benedizioni o, talvolta, delle ma-
ledizioni ricevute in eredità.   

Solo due persone individuate che riconoscono la dimensione stori-
ca generazionale della propria alterità, della propria regalità, sapran-
no affrontare i momenti di crisi e di cambiamento del legame in modo 
non distruttivo.   

Il legame si situa anche in un ordine sociale, giuridico e, per chi lo 
sceglie, religioso. 

La privatizzazione del legame di coppia, che esclude un ricono-
scimento sociale e giuridico della propria unione, induce la credenza 
da parte dei due attanti di essere gli unici agenti che si scelgono e co-
struiscono il proprio legame.  

Questa scelta può significare un grande investimento nei confronti 
della propria responsabilità e della volontà di essere i soli coscienti 
costruttori di una ‘cosa’ assolutamente unica e nuova, ma quando i 
confini della ‘cosa’ diventano mura soffocanti, l'uomo agente dell'ini-
zio della storia relazionale potrebbe trasformarsi in agente della fine 
della “sua cosa”. 

Un legame scolpito nel tempo e nei corpi della coppia 

Il legame affettivo e relazionale costruito nel tempo tra un uomo e 
una donna, che ha avuto al suo inizio uno scambio di promesse basa-
to sul desiderio “per sempre”, è eterno, rimane iscritto nell'esperienza 
delle nostre menti e dei nostri corpi. Il legame che è stato scolpito nel 
tempo nei corpi della coppia si situa come eccedenza anche rispetto 
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ad una eventuale contratto matrimoniale o alla dichiarazione giuridi-
ca di non validità dello stesso. Il capitolo del libro della vita condiviso 
e scritto a quattro mani non può essere cancellato, né distrutto e può 
accadere che una altra coppia di mani aggiunga nuovi capitoli ai pre-
cedenti. 

Può verificarsi infatti una frattura del legame che non può essere 
ricomposta, per esaurimento del legame stesso, per un irriducibile 
cambiamento delle persone  o per il verificarsi di un evento sconcer-
tante. 

La rottura del legame può indurre sentimenti angoscianti di morte 
e come nel lutto è richiesto un processo trasformativo anche della 
struttura identitaria della persona. 

Il riconoscimento della molteplice natura del legame di coppia re-
lazionale, affettivo, erotico, dialogico, generazionale, sociale, giuridico 
e quando scelto religioso, consente una trasformazione, pur nella 
estrema sofferenza, del legame stesso, evitando forme distruttive, di-
speranti senza fine: due persone si sono incontrate nell'alterità, sem-
pre due persone nell'alterità possono trasformare il loro legame, ed in 
tale processo trasformativo possono ricorrere e permettere l’inter-
vento di figure professionali,  di varie discipline e di vari ordini isti-
tuzionali. 

L'evento drammatico che giunge alla cronaca dei media è precedu-
to da ripetuti episodi che lasciano nella donna ferite sanguinanti, qua-
li sentimenti di paura, dipendenza e passività o peggio un riandare a 
pensieri  di redenzione per l’uomo violento. Nell’uomo aggressore 
l’evento drammatico può lasciare un fuoco che brucia le mani quali 
un profondo senso di colpa e di smarrimento, ma è necessario e irri-
nunciabile, al primo agito violento, uscire dal silenzio, dall’afasia e ri-
tornare alla parola, con il ricorso ad un terzo, ad un referente autore-
vole, ad un esperto, ad un centro di aiuto, per evitare l'incenerimento 
della vittima e delle mani che hanno colpito. 

 
Angelo Recusani 
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La bella notizia 

La bella notizia è Gesù: un Dio che fiorisce sulla nostra terra: 

“Colui-che-fiorisce-sotto-il-sole” (D.M. Turoldo). 

Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altre buone notizie:  

la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la 

bellezza seminata nel mondo, “la tenerezza che trova misteri dove 

gli altri vedono problemi” (L. Candiani). 

E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia 

diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri del 

cuore. 

Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. 

Anche se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. 

L’infinito è all’angolo di ogni strada. C’è chi sa vedere i cieli ri-

flessi in una goccia di rugiada, nella polvere delle nostre strade. 

La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buo-

no per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vi-

cino come il respiro, vicino come il cuore.  

Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché profuma di te. 

 

Ermes Ronchi
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Segnaliamo 

EDITH BRUCK 

La rondine sul termosifone 

La Nave di Teseo Editore, Milano 2017, pp. 140 

La rondine sul termosifone da cui prende titolo il libro è una delle al-
lucinazioni che si impongono alla percezione alterata di Nelo Risi, 
poeta e regista, marito dell’autrice Edith Bruck, affetto da malattia di 
alzheimer, malattia crudele del cervello, irreversibile e progressiva 
che lentamente distrugge la memoria e le abilità di pensiero, danneg-
giando -alla fine- la capacità di eseguire le più semplici azioni. Edith 
Bruck assiste così, inevitabilmente e ineluttabilmente, al declino del 
marito e della sua personalità che può apparire come un involucro del 
cui svuotamento è testimone. 

Il libro, scritto in forma di diario, risulta una lettera d’amore: non 
in senso tradizionale e romantico ma come adesione incondizionata 
alla persona di Nelo Risi verso la quale esprime e manifesta una fedel-
tà totale. Le domande ripetute ossessivamente, le richieste assurde, le 
allucinazioni, le relazioni personali sconnesse, i mutismi, la violenza 
verbale, la percezione del tempo alterata, il far della notte giorno e del 
giorno notte, la convinzione di trovarsi in un luogo sempre altro ri-
spetto a quello in cui di fatto si trova, la sua avversione per la televi-
sione e a volte per la lettura (proprio lui poeta e scrittore!) non intac-
cano la pazienza infinita di Edith che, a volte,  ha dei cedimenti ma 
che si prende cura con amorevolezza di Nelo. Il combattimento con 
gli smarrimenti del marito, gli indebolimenti fisici, gli improvvisi va-
neggiamenti con perdita di autosufficienza, le sue impazienze quasi 
croniche non costituiscono un motivo sufficiente per seguire il coro 
quasi unanime del geriatra e dei medici che consigliano un istituto. 
Tutta la fatica è ripagata dai momenti di tenerezza che sono quelli in 
cui Nelo e Edith si tengono la mano. L’uno come bisogno di sicurezza, 
di appartenenza e l’altra come ge3sto di amore consapevole per 
l’uomo che ha riemp0ito la sua vita, dandole un senso. Tutto il libro è 
una lettera d’amore scritta con e nella viva carne della dedizione quo-
tidiana, attimo dopo attimo, in quella notte in cui Nelo Risi sprofonda 
sempre più, senza sapere neanche più chi gli è accanto ma dal cui toc-
co trae conforto. Le righe con cui il libro si conclude sono il timbro di 
questa storia d’amore (non immune da ferite, difficoltà, contrasti, lon-
tananze) il cui senso è una condivisione profonda nella sua verità più 
umana: “Ringrazio il cielo del dono di un uomo di grande valore e cultura 
che mi ha permesso di crescere, imparare, capire la storia del suo paese e i 
poeti non solo della sua generazione. Infine posso dire che mi manca come il 
pane per chi ha fame, e vive in me finchè mi è dato di vivere”. 

M. Rosaria Gavina Grossi 


