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Editoriale 

Bioetica e sviluppo sostenibile. 
E’ in gioco il futuro del pianeta 

 
 

In questo periodo si susseguono festival, dibattiti e riflessioni sull’ecologia e sullo sviluppo 

sostenibile anche a causa della rivoluzionaria decisione europea di destinare ingenti risorse 

alle energie pulite ed all’economia verde. Né è da trascurare che proprio quest’anno si sta 

nuovamente riflettendo sull’enciclica del Papa sulla questione ambientale (Laudato si’). 

Queste complesse e decisive problematiche riguardanti il futuro del nostro pianeta e la 

salvaguardia delle future generazioni implicano anche delicati approcci bioetici, sui quali 

vorremmo soffermarci molto sinteticamente. 

 

Con la partecipazione di tutti 

 

 

E’ preliminare evitare alcuni atteggiamenti perversi, tra 

i quali, anzitutto la negazione del problema, poi 

l’indifferenza e la rassegnazione, infine la sfiducia in 

soluzioni inadeguate. Perciò risulta fondamentale la 

comunicazione e la partecipazione di tutti i cittadini. Il 

ruolo della comunicazione nell’Agenda 21 (concordata 

nel Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile 2002) è 

sostenuto con forza, sicché si può convenire sulla 

validità di quanto affermato dal decimo principio della 

Dichiarazione di Rio, secondo il quale il «modo 

migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i 

cittadini interessati, ai diversi livelli»; «ciascun individuo avrà adeguato accesso alle 

informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le 

informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità ed avrà la possibilità 

di partecipare ai processi decisionali»; «gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la 

sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le 

informazioni». Nonostante infatti il profondo scetticismo che si può nutrire circa le reali 

intenzioni dei governi sottoscrittori di ispirarsi ad un simile principio (anche se ciò vale 

ovviamente per l’intera Dichiarazione), la sua enunciazione assume in ogni caso una 

rilevanza ideale, giacché trattasi pur sempre di un giudizio di valore e di un criterio al quale, 

almeno astrattamente, si ritiene doveroso attenersi. In particolare non si può non sottolineare 

l’enfasi posta sul diritto-dovere all’informazione e sulle modalità della partecipazione dei 

cittadini – e non solo degli addetti ai lavori – ai processi decisionali tanto più quanto queste 

decisioni interessano direttamente le popolazioni e le stesse generazioni future.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Summit_mondiale_sullo_sviluppo_sostenibile
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La responsabilità dei governi 

 

I governi hanno una grande responsabilità sui temi ambientali. Finora si sono avvalsi 

dell’incertezza scientifica per giustificare il loro immobilismo, ma ora anche i più scettici 

devono constatare i cambiamenti climatici in atto e riconoscere che la sola nostra speranza 

consiste in un’iniziativa volta alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ma, come 

accade anche in questa congiuntura storica, davanti a scelte tra l’economia da una parte e 

l’ecologia dall’altra, si tende ancora una volta a privilegiare esclusivamente la prima, a meno 

che l’opzione ecologica non venga imposta con leggi vincolanti ed incentivata con benefici. 

E’ ineludibile affrontare le sfide poste dallo sviluppo sostenibile, che rappresenta un obiettivo 

globale poiché fornisce una struttura di base per l’integrazione tra le politiche ambientali e le 

strategie di sviluppo, ed inoltre  costituisce  uno dei principali strumenti di programmazione 

per superare il circolo vizioso tra degrado ambientale-sottosviluppo-consumi eccessivi da 

parte del così detto Primo Mondo e far sì che la crescita si traduca in uno sviluppo effettivo 

dei paesi del Terzo Mondo. 

 

Vivere con sobrietà 

 

Per le questioni ecologiche - e 

non solo per esse – occorre 

vivere con maggiore sobrietà. 

Oggi si discute molto, alla luce 

della tragedia della pandemia, 

della conseguente crisi 

economica, ecologica e valoriale 

di un ritorno alla sobrietà come 

stile di vita.  A prima vista tale 

questione può apparire 

paradossale in un tempo come il 

nostro caratterizzato da una 

emergenza sanitaria e da una grave crisi occupazionale, che sta emarginando anche la così 

detta ‘classe media’. Tuttavia è impellente riflettere ed attuare uno stile di vita improntato 

alla sobrietà, che presenta risvolti bioetici e socio-politici. Come è noto, “Sobrio" è il 

contrario di “Ebbro”, che vuol dire, inebriato, esaltato, ubriaco, agitato, su di giri, fuori le 

righe, sregolato, fuori controllo, smisurato. La nostra, effettivamente, è per certi versi una 

società ebbra di consumi, di piaceri, di cose materiali, è una società basata sull’apparenza, sul 

narcisismo che molti psicologi e sociologi definiscono anche edonista. Sobrio, invece, è chi 

vive in modo in-nocente - non nuoce -, cioè equilibrato, misurato, entro i limiti. Per questo la 

sobrietà è uno stile di vita "sostenibile", ossia capace di futuro. Si tratta del passaggio dal 

modello di vita del cow-boy (che nel Far West deve continuamente “predare”) al modello di 

vita dell'astronauta, che deve invece essenzializzare tutte le risorse per affrontare il viaggio di 

andata e ritorno.  

Oggi è forse possibile rilanciare la virtù cardinale della ‘temperanza’ nella forma aggiornata 

della sobrietà. Infatti, la temperanza “è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e 

rende capaci di equilibrio nell‘uso dei beni del creato". La temperanza, con il suo richiamo 

alla moderazione e alla sobrietà, costituisce una sorta di scudo protettivo di fronte alle 
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tentazioni della ricchezza ottenuta con ogni mezzo e suggerisce il giusto distacco dai beni 

materiali. La temperanza è, insomma, la virtù dell‘equilibrio e del senso della misura, della 

capacità di rinuncia. Chi agisce nella temperanza non è smodato, eccessivo, ingordo, 

sregolato, ma è una persona semplice ed essenziale in tutto, perché sa ridurre, recuperare, 

riciclare, riparare, ricominciare.  La sobrietà è, in questo senso, la virtù del futuro, il nuovo 

nome della temperanza; è un bene relazionale, una qualità della relazione: con se stessi 

(identità/sobrietà); con gli altri (alterità/sobrietà); con le cose (consumo/estetica della 

sobrietà). 

La sobrietà tocca prima di tutto la dimensione identitaria, il rapporto con se stessi, ma deve 

anche essere riferita al rapporto con gli altri, in quanto   presuppone il primato dell’altro 

come principio gerarchico ed esprime l’esistenza come premura e servizio verso gli altri. La 

ristrutturazione del rapporto con gli altri alla luce della virtù della sobrietà viene a significare 

l’impegno di vivere il proprio Io come un "Io ospitale" e coerentemente "solidale". La 

sobrietà va inoltre coniugata con l’uso dei beni materiali. Come è stato osservato: “Bisogna 

passare da una civiltà del sempre di più ad una civiltà del può bastare, forse è già troppo”. 

Nella prospettiva della sobrietà non si tratta "di dare di più" ma di "prendere di meno", in 

altri termini, di far valere nelle nostre scelte il principio di sostenibilità, ossia di ragionare in 

modo tale da rispettare i diritti dell’ambiente e i diritti delle generazioni future. La 

sostenibilità del nuovo modello di sviluppo deve essere inseparabilmente legata sia 

all’ambiente che alla giustizia sociale. Per il futuro bisognerà sempre di più includere in tutte 

le stime economiche relative alle attività umane anche i loro costi ambientali, l‘impatto sugli 

ecosistemi.  E’ sempre più chiaro che ci sono dei limiti all‘espansione umana sul pianeta 

terra. L’etica del limite e la cultura della sobrietà sono scelte obbligate per costruire fin da 

oggi una società sostenibile. La sobrietà implica non solo l'etica del limite, della misura, 

dell’equilibrio, ma anche la cultura dell'armonia, della bellezza e della qualità. Per questo, è 

giunto il momento di parlare di una estetica della sobrietà (il gusto, la forma), e di una 

eleganza della semplicità.  

 

Derive da evitare 

 

Bisogna però evitare due derive: a) la casistica della sobrietà, che riduce questo stile di vita 

ad una gabbia, ad una lista di precetti, ad un ricettario, e finisce per ingessare la sobrietà; b) 

la concezione pauperistica della sobrietà che ne propone una visione ‘sacrificale’; al 

contrario occorre sottolineare che la sobrietà rende "felici".  Infatti, non qualsiasi povertà si 

concilia con la sobrietà, come insegna San Francesco. Il passaggio dalla società dello spreco 

a quella sostenibile non significa solo produrre di meno, ma anche produrre diversamente: 

meno prodotti superflui, quindi, più prodotti fondamentali; meno consumi privati, più 

consumi pubblici; meno energia da combustibili fossili, più energia da risorse rinnovabili; 

meno prodotti usa e getta, più prodotti duraturi; meno spreco, più recupero e qualità della 

vita.  

A tal fine occorre prendere coscienza che non bastano solo i gruppi di pressione e i 

movimenti di base per orientare diversamente gli indirizzi economici delle istituzioni 

internazionali, ma è invece indispensabile un’opzione fondamentale ben più profonda, che 

chiama in causa la vita stessa di ogni persona.  

Armando Savignano 
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Primo piano 

I sette pani del medico 

 

Nel racconto della seconda moltiplicazione dei 

pani (Matteo 15, 32-39), Gesù giunge presso il 

mare di Galilea, sale sul monte ed attorno a Lui si 

raduna una grande folla, recando con sé zoppi, 

storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero 

ai suoi piedi e Gesù li guarì. Venuta la sera Gesù 

chiama a sé i discepoli, provando compassione per 

la folla che ormai da tre giorni stava con Lui non 

avendo nulla da mangiare. Di fronte al senso di 

impotenza dei discepoli di fronte al bisogno di 

tanta folla, Gesù chiede loro: “Quanti pani avete?” ed essi rispondono: “Sette e pochi 

pesciolini”. Queste povere risorse condivise e deposte nelle mani di Gesù, diventano cibo 

sovrabbondante che sazia la folla lasciando alla fine sette sporte piene dei pezzi avanzati.  

Che cosa possono rappresentare i sette pani riferiti al servizio del medico, di chi svolge un 

servizio al malato nelle strutture sanitarie? 

 

 

 

1) Il pane della scienza: la prima risorsa che consente di svolgere adeguatamente il 

proprio servizio al malato è la competenza professionale che richiede un continuo e costante  
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aggiornamento. Nella lingua tedesca la parola “professione” corrisponde a “beruf” (dal verbo 

rufen= chiamare), che si può tradurre anche “vocazione, chiamata”. Scrive Mons. Mario 

Delpini, arcivescovo di Milano, nella sua lettera ai medici: “L’intenzione originaria è quella 

di una solidarietà con chi soffre che non è solo prossimità, ma competenza che cura e 

guarisce, scienza che offre speranza”. 

2) Il pane della coscienza: accanto alla scienza, l’altra grande luce che orienta l’operato 

del medico è la “coscienza” (“in scienza e coscienza”, dice un antico adagio). La coscienza è 

quella dimensione interiore della persona (che nel linguaggio biblico è chiamata “cuore”) che 

è il centro orientativo e decisionale come sintesi dell’aspetto oggettivo della realtà (le 

conoscenze, la cultura, le norme) e quello soggettivo (i valori, le motivazioni profonde). 

“Coscienza” infatti deriva dal latino “cum-scire” (sapere con): per un cristiano la coscienza è 

sempre illuminata dall’ascolto della Parola di Dio, del magistero della Chiesa, del “sentire” 

della comunità e dei fratelli e sorelle. E’ un vero cammino di discernimento che ci porta 

infine a scegliere per il bene possibile in quella determinata situazione. 

3) Il pane della relazione: il malato ha bisogno di una giusta diagnosi e di un’adeguata 

terapia (to cure), ma anche di una buona relazione (to care), la presa in carico, l’ascolto attivo 

ed empatico. Anche le cure mediche e gli effetti dei farmaci raggiungono migliori risultati 

quando si instaura un patto di alleanza terapeutica e tutte le risorse del paziente sono attivate. 

4) Il pane della corresponsabilità: in un sistema sanitario superspecializzato e segmentato 

risulta decisiva la corresponsabilità e lo scambio tra diverse competenze e conoscenze. Dice 

ancora l’arcivescovo di Milano: “Le sfide da affrontare sono inedite e complesse, di fronte a 

problemi sempre nuovi non ci sono risposte già pronte: dobbiamo cercarle insieme”. 

5) Il pane della riflessione: per prendersi cura degli altri è necessario prendersi cura di sé, 

della propria salute, della propria vita familiare e spirituale. Mons. Delpini, prendendo atto 

della condizione di stanchezza e di logoramento di tanti medici, raccomanda momenti di 

meditazione, di silenzio, di confronto pacato con altri colleghi, di preghiera per chi crede in 

Dio e confida in Lui. 

6) Il pane della decisione e dell’azione: dopo un’adeguata riflessione e discernimento, è 

necessario decidersi ed agire con prontezza e determinazione, assumendosi pienamente la 

responsabilità della scelta compiuta. 

7) Il pane della preghiera: per chi crede, la preghiera non è evasione dalla vita e dal 

mondo, è invece il dialogo amoroso con Dio nel quale possiamo attingere in modo sempre 

nuovo speranza, luce, sapienza e forza di amare. Un antico detto dei padri spirituali infatti 

afferma: “Fai come se tutto dipendesse da te e come se tutto dipendesse da Dio”. 

Paolo Gibelli 

Medico e sacerdote 
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psico-sociale ai malati, ai lor 

Cosa ha scritto per i medici l’arcivescovo di Milano? 

 

 

 

Pubblicata l’ottobre dello scorso anno, ma sempre attuale, la “Lettera ad un medico”: 

“Stimato e caro Dottore” di Mons. Mario Delpini arcivescovo di Milano, è una modalità di 

comunicazione insolita per un vescovo, in quanto rivolta ad una ben specifica categoria 

professionale. La lettera è destinata a non esaurire il proprio messaggio con la ricorrenza 

della festa liturgica del medico e apostolo Luca (18 ottobre) e lo dimostra non solo il nostro 

“tardivo” articolo ma la ripresa del tema in molti incontri non solo nell’ambito della Chiesa 

ambrosiana.  In alcuni di questi incontri si è sottolineato come Delpini recuperi il pensiero 

del cardinale Carlo Maria Martini in materia di etica della medicina, ed esprima consonanza 

riguardo la professione medica come vocazione, la cura come relazione, la necessità di 

integrare i temi etici ed umanistici nella formazione dei medici, l’identificazione, fra i nemici 

della sanità, del profitto economico a tutti i costi. Al centro di tutto e prima di tutto ci 

dev’essere la persona, non il profitto, e questo vale in particolare per le strutture cattoliche. 

Ecco alcune analisi e riflessioni di Mons. Delpini che sono stimolo e monito non solo per gli 

operatori della sanità, sanitari ed amministratori, ma anche per i pazienti: 
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1- “La condivisione della sollecitudine e della cura per chi soffre ‘nel corpo e nello 

spirito’ ha sempre visto alleati uomini di Chiesa e uomini di scienza, anche se non li ha 

uniti la fede, ma lo spirito di servizio. […] Con tale servizio il medico rivela una 

somiglianza con Gesù che, in particolare nel Vangelo secondo Luca, si mostra 

misericordioso, sollecito, pronto a guarire chi soffre”. 

2- “La motivazione ‘vocazionale’ intesa in senso generale, continua a ispirare giovani 

italiani anche in un momento come questo, in cui la professione medica appare talora 

meno prestigiosa e meno garantita di quanto fosse in passato”. 

3-  “La preoccupazione per far quadrare i conti o per garantire ai proprietari delle case di 

cura il profitto sperato sottopone medici e personale sanitario a ritmi di lavoro troppo 

logoranti perché rimangano energie per curare le relazioni personali con la calma e 

l’attenzione a ciascuno”. 

4- “Talora le attese di pazienti e dei loro familiari diventano pretese irrealistiche, 

autodiagnosi presuntuose; essi si pongano di fronte al medico con atteggiamento 

aggressivo e suscettibile. Ma è evidente che solo una relazione di fiducia consente di 

affrontare con serenità il percorso terapeutico o la condizione di malattia cronica”. 

5- “Le sfide da affrontare sono inedite e complesse; di fronte a nuovi problemi non ci 

sono risposte già pronte: dobbiamo cercarle insieme.  

6- “I medici cristiani devono trovare il linguaggio adeguato per non sottrarsi a 

interpretare la professione come contesto adatto per essere e dirsi cristiani e vivere con 

coerenza”.  

Alla fine della lettera un augurio: “Mi auguro che la dedizione alla cura delle persone sia per 

Lei non solo un impegno professionale, talora faticoso e sacrificato, ma anche una scuola di 

vita, un contributo a crescere in umanità, uno stimolo ad affrontare le domande 

fondamentali”. 

Gabrio Zacchè 

Pe leggere il testo integrale: www.fadoi.org/press-room/stimato-e-caro-dottore-lettera-di-

mario-delpini-arcivescovo-di-milano/ 
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L’intervista 
 

  

La mia esperienza presso il centro ascolto Caritas di Suzzara. 

Risponde Matteo Amati responsabile del progetto 

 “La Rosa di Gerico” 

 
 
 

 
 
                                              Matteo Amati davanti al Centro di Ascolto di Suzzara 

 

 

Ho avuto la fortuna di partecipare agli ultimi 10 anni di vita dell’Associazione San Lorenzo 

di Suzzara e di assistere alle molte cose che nel tempo sono cambiate.  

Ricordo l’iniziale necessità di dare ordine, con regole chiare, spesso rigide e con ruoli ben 

precisi: il volontariato, l’operatore, l’utente. Era comprensibile perché, nel 2008, 

l’Associazione aveva fatto un grosso passo in avanti aprendo nuovi servizi come la mensa, 

l’ascolto aperto  tutti i giorni e la possibilità di utilizzare le strutture del centro per l’igiene 

personale. Insomma una piccola rivoluzione che, a dirla tutta, un po’ ci spaventava. La 

relazione con gli utenti era “a distanza”, descritta da un setting preciso: io l’operatore e tu 

l’utente. 

Al Centro di Ascolto incontriamo storie di vita contorte, costellate da decisioni sbagliate, 

cariche di sofferenza e solitudine che spesso mettono radici nell’animo delle persone e che 

lentamente portano il frutto di questa fragilità: isolamento depressione, comportamenti  
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devianti, incapacità di reinserirsi nel mondo del lavoro, sfiducia nel futuro, mancanza di 

volontà… 

In effetti vedere il buono in alcune di queste situazioni non è così scontato, spesso ci 

fermiamo a ciò che appare: i vestiti logori, l’ostinata volontà di non volere cambiare, 

l’incapacità di relazionarsi in modo adeguato. 

A complicare le cose si aggiunge il giudizio che esprimiamo rispetto a quello che le persone 

fanno quando non ringraziano o non fanno quello che faremmo noi nella loro situazione. 

Non possiamo esimerci però dall’impegnarci in un lavoro quotidiano di riscoperta. Il Signore 

ci ha inondato di cose meravigliose che in molti casi nascondiamo dietro la paura, le ferite 

che abbiamo ricevuto nella vita e le sconfitte. Abbiamo il dovere di scavare in noi e nel 

prossimo per riportare alla luce quello che di bello ci è stato donato. Questo percorso di 

riscoperta ci aiuta a riconoscere che la persona che incontriamo nei servizi del Centro non è 

poi così diversa da noi: condividiamo la stessa fragilità e limitatezza, i medesimi sogni e 

velate speranze per il futuro. 

Non esiste una persona che non abbia qualcosa di bello che possa essere condiviso e che 

possa arricchire gli altri, anche la persona più fragile e “scalcagnata” può mostrare tutti i doni 

che ha ricevuto. E’ da questo sentire condiviso che è nata “La Rosa di Gerico”: la possibilità 

per gli ospiti dei nostri servizi di offrire ore di volontariato per la comunità che li sta 

aiutando, per poter dire “ci sono anch’io e, anche se la mia vita è un po’ complicata, posso 

fare qualcosa di bello per gli altri”. 

In questi tre anni abbiamo coinvolto 459 ospiti per un totale di oltre 5.000 ore di tempo 

condiviso: nei servizi dell’Associazione, nelle parrocchie della zona e in altre realtà 

associative del territorio. Custodiamo gelosamente alcune “perle”… persone che hanno 

riscoperto le proprie capacità e tessuto nuove relazioni aprendosi a nuove esperienze. Altri da 

ospiti sono diventati volontari a tutti gli effetti e stanno continuando l’esperienza di 

volontariato anche dopo essere usciti dalla situazione di difficoltà. “La Rosa di Gerico” è una 

esperienza che fa bene innanzi tutto a chi la promuove, è un seme di speranza e di grande 

apertura verso il mondo che ci aiuta a non chiudere le porte del nostro cuore. 

 

  

A cura di 

Attilio Pignata 

Giornalista e infermiere 
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Testimonianze 

L’educazione in famiglia 

anni ’50 e ’60 

nei ricordi di un amico 
 

 

 

La famiglia tradizionale 

Nelle nostre famiglie non si frequentava l’asilo e si cominciava a sei anni con la scuola 

elementare; i genitori non avevano tempo da perdere a raccontarti le cose quotidiane perché 

dovevano lavorare ed alla sera si andava a letto molto stanchi e presto. Non c’era televisione, 

radio e nemmeno libri da leggere, i giochi erano quelli che ci inventavamo durante la 

giornata giocando nelle corti; i giochi più gettonati erano nascondino, le borelle (piccole 

sfere in terracotta che si lanciavano su degli obiettivi da colpire), i quercini (piccoli tappi che 

si lanciavano con le dita), lo sciancol, ed altri ancora. 

In casa quando c’era il pranzo o la cena, i bambini venivano messi in un tavolo a parte e non 

dovevano fare domande o chiedere chiarimenti sulle cose dette o successe durante la giornata 

perché ti sentivi rispondere: “tu taci che sei un bambino e non sai niente”. Veniva però 

insegnato il rispetto degli altri, soprattutto degli anziani e delle donne. 

Naturalmente il concetto di famiglia tradizionale era sacro: padre, madre, fratelli ecc., non 

c’erano altre forme di famiglia più o meno allargate. Sì, c’era qualche bambino che aveva la 

sola madre, ma quando chiedevi se il papà era morto, non ottenevi nessuna risposta, era tabù. 

Mia zia Irene, sorella di mio papà, i primi anni della mia vita, viveva nella nostra casa con  
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due bambini perché il marito era morto, aveva con sé un solo figlio, l’altro viveva con degli 

zii.  

Io non riuscivo a comprendere come mai. I bambini di solito stavano con la loro mamma. Più 

avanti ho capito che erano zii senza figli e vista la necessita si sono affiliati il nipote che poi 

prese in mano la loro attività e ne diventò l’unico erede. 

Il concetto di famiglia era talmente rigido che le variabili non erano ammesse e ti metteva in 

crisi. Durante le lezioni di catechismo per prepararci alla prima comunione era presente un 

bambino che veniva da un’altra scuola. Dopo poco tempo abbiamo scoperto che questo 

aveva solo la mamma, il papà non c’era e non era nemmeno morto. Da quel momento quel 

bambino si è trovato fuori dal branco e noi lo rimproveravamo di non avere il padre, 

insomma era un diverso.  

Pensarci oggi è terribile; si arrivò al punto che dei miei compagni lo hanno più volte 

picchiato tanto che alle ultime lezioni veniva accompagnato da uno zio adulto. 

 

 

 

Bambine e bambini 

Le bambine cominciavano presto a fare le donne di casa, la mamma insegnava loro come far 

da mangiare, rammendare, fare le pulizie e soprattutto le più grandine dovevano accudire ai 

fratelli più piccoli, come faceva  mia cugina Noemi, della mia stessa età, che aveva dei 

fratelli più giovani. Alla sera il suo compito era quello di girare nella grande corte di 

Pontoncello, a Santa Maria di Zevio, per raccogliere i suoi fratelli e portarli a casa.  

“Accudire i fratelli” le è rimasto come un dovere irrinunciabile tanto che a Corte Serraglio di 

Volta Mantovana, quando i fratelli erano già uomini ed uscivano la sera, lei non andava a 

letto fino a che non rientrava l’ultimo. 

Negli anni successivi, a corte Serraglio di Volta Mantovana, eravamo in diversi ragazzi della 

mia età (cugini compresi); si cominciò a frequentare la parrocchia e l’oratorio in modo 

autonomo; abbiamo fatto diverse amicizie ed abbiamo potuto comprendere tante cose della 

vita che nessuno ci aveva spiegato prima.  
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Con l’arrivo della televisione, della radio e di qualche rivista o giornale, le nostre conoscenze 

sono aumentate e così abbiamo iniziato a confrontare le nostre idee con quelle dei nostri 

genitori. Ciò spesso ha creato forti contrasti in famiglia superati, però, con l’amore e la 

comprensione reciproca. 

Il pudore che ci veniva insegnato era totale; guai vedere un altro bambino o un adulto mezzo 

nudo, si scappava immediatamente pensando di aver fatto peccato. Altro che piscina e 

costumi da bagno, quando ci si lavava lo si faceva di nascosto, erano quelle esagerazioni che 

ti mettevano in conflitto con te stesso. Una volta andai in città con mio padre e vidi una 

signora che passeggiava con le spalle nude ed un profondo decolté, la cosa mi sconvolse e lo 

raccontai subito a mia mamma. 

Mia zia Margherita, che ricordo sempre con grande affetto, a volte si scandalizzava per le 

cose che facevamo e dicevamo, ma poi brontolando si adeguava vedendo che in fondo non 

facevamo nulla di male.  

Una volta, era domenica, e lungo i canali di irrigazione c’erano dei bagnanti proprio dietro 

casa ed alcune ragazze prendevano il sole in costume, noi ragazzetti andavamo a guardare. 

Mia zia intervenne cacciando le ragazze e apostrofandole dicendo loro di vergognarsi, mentre 

noi dietro in coro le invitavamo a 

restare. La cosa finì poi in una 

abbondante risata. 

Ci volle molto tempo per superare 

certe paure e certi tabù, ma poi si 

è andati avanti nel giusto 

equilibrio.  Anche i nostri genitori 

per certi aspetti si sono adeguati e 

modernizzati tanto che zia 

Margherita ci diceva sempre, 

rivolta a me ed ai suoi figli: “non 

capisco come mai voi riuscite ad 

avere al massimo due figli e solo 

eccezionalmente tre e poi basta”. 

Lei ne aveva avuti otto. 

 

 

Il ruolo dei nonni 

 

I nonni hanno un ruolo educativo molto importante. Sono un’oasi di salvezza per i nipoti, 

esaudiscono  tutti i loro desideri e corrono da loro quando i genitori li sgridano. Insomma, fra 

nonni e nipotini nasce un’alleanza difficilmente contestabile; importante, però, non mettere 

mai in discussione l’insegnamento dei genitori. 

Ai miei tempi queste cose non esistevano, prima di tutto perché erano pochi i nipotini che 

riuscivano a conoscere e frequentare i nonni. Dato che l’età media non andava oltre i sessanta 

anni per gli uomini e 65 per le donne, difficilmente i nipotini riuscivano a conoscere i nonni. 

Personalmente riuscii a conoscere solo le nonne, i nonni maschi erano morti qualche anno 
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prima. Purtroppo, anche se i nonni c’erano, non sempre si potevano dedicare ai nipotini 

perché spesso erano fortemente ammalati e non in grado di accudirli. Al massimo 

raccontavano loro qualche piacevole storiella del passato. Io delle mie due nonne feci in 

tempo a godermi solo la nonna paterna Caterina Salgari. La ricordo sempre seduta su di un 

seggiolone vicino al camino di casa, vestita con abbondanti sottane e tasche molto grandi 

dalle quali estraeva ogni cosa. Era buona e sempre disponibile. La nonna materna, Scandola 

Anna, era sempre ammalata e quando la si andava a trovare a letto bisognava fare piano per 

non svegliarla. 

Molti dei miei compagni raccontavano dei loro nonni che non avevano mai visto, morti in 

guerra o in campo di concentramento. Gli uomini della età dei nostri nonni sono stati più che 

decimati dalle guerre e chi era ritornato a casa mutilato ed invalido non poteva certo curarsi 

dell’educazione dei nipotini. Credo che i bambini di oggi possano davvero ringraziare il 

Padreterno per tutto l’affetto che viene loro riservato. Gli stessi nonni devono ringraziare i 

loro nipotini per i tanti motivi di gioia che vengono loro elargiti.  

 

Educazione sessuale? 

Negli anni della mia infanzia la parola “sesso” era impronunciabile. Tutto ciò che riguardava 

l’educazione sessuale era proibito. Ne derivava quindi un comportamento ipocrita pieno di 

falsità che metteva in seria confusione la mente dei poveri ragazzi. 

Vivendo in campagna in mezzo alla natura ma soprattutto in mezzo agli animali, diventava 

difficile nascondere certe cose ed in noi bambini la curiosità cresceva sempre di più. Le 

domande si facevano fitte ma non si aveva nessuna risposta. Come nasce un bambino era la 

richiesta più naturale. La risposta era variegata, della serie: i bambini nascono sotto il cavolo 

o altre frasi senza senso. Si capiva subito che era una menzogna. Allora i grandi chiudevano 

il discorso dicendo che i bambini erano un dono di Dio. Però come faceva questo Dio a fare i 

bambini? La cosa mi mandava in confusione. 

Per fortuna c’era sempre l’amico di turno che ne sapeva una di più, e ci invitava a seguire la 

nascita dei vitellini nella stalla. Simile doveva essere anche la nascita dei bambini. Purtroppo, 

quando nella stalla avveniva un parto, i bambini venivano cacciati. Noi allora facevamo finta 

di obbedire. Ci nascondevano nei cespugli attorno alla stalla e nel momento opportuno 

andavamo alla finestra cosi si poteva assistere alla nascita del vitellino. 

Quando nacque la mia cuginetta Luigina era una sera d’inverno, in quel periodo si andava 

nella stalla per fare filos. Quella sera mia zia Angelina era a letto, dicevano che non stava 

bene. Verso sera arrivò una automobile con una signora che si portò subito nella camera da 

letto di mia zia. Era ancora presto, ma mia madre ci diede la cena e poi ci portò subito nella 

stalla.  

Io ero curioso e non capivo perché ci portarono così presto nella stalla. Volevo ritornare in 

casa ma tutti me lo impedivano. Trovai la scusa che avevo sete ma andarono subito a 

prendermi dell’acqua. Poi ad un certo punto si spalancò la porta della stalla ed entrò la 

signora che era venuta in automobile e volle vedere i vitellini appena nati e cosi parlavano 

della bambina appena nata. Chiesi subito a mia madre di che bambina si trattava e mi rispose 

che era una mia cuginetta. 
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Mai come quella volta mi sentii preso in giro. Avevo capito tutto, o quasi tutto; da quella sera 

avevo capito definitivamente come nascono i bambini e l’esempio del cavolo o delle uova 

covate non attaccava più. Il problema però non era del tutto risolto. Se i bambini nascono 

come i vitellini dalla pancia della loro mamma, come ci sono entrati? Su questo la mia mente 

frullava molto. 

Arriva ancora una volta il cugino di qualche anno più vecchio che mi dice: “stai attento 

quando portano la vacca dietro la stalla e poi mollano il toro e vedrai quello che succede”. 

Cosi tentai più volte di farlo ma quando succedeva venivo immediatamente cacciato. Allora 

escogitai un modo per non farmi vedere nascondendomi nel cespuglio a guardare. 

Naturalmente capii subito cosa succedeva e facendo una perfetta analogia uomo-donna mi 

diedi la risposta, una risposta incompleta perché compresi solo l’atto meccanico tralasciando 

ogni altro sentimento. 

Non ebbi mai il coraggio di chiedere o confidarmi con nessuno se non con gli amici più 

grandi che ti raccontavano le cose a loro uso e consumo. Ancora una volta, all’età di 13-14 

anni fu il parroco di Cerlongo, don Giuseppe Rongoni che invitandoci ad una riunione in 

Parrocchia con la presenza del cappellano militare dell’aeroporto di Villafranca ci parlò del 

sentimento dell’amore, del rapporto uomo donna, del rapporto sessuale e naturalmente delle 

regole da seguire come buoni cristiani.  

Dal quel momento iniziò una vita diversa, non c’erano più i tabù di un tempo. 

Ricordo anche un fatto avvenuto quando ero ancora piccolo, stavo giocando su un mucchio 

di sabbia, vicino c’era mia madre e mia zia, ad un certo punto mi scappò una parola che 

sentivo pronunciare dai grandi senza conoscerne il significato, la parola era cazzo. Mia 

madre e mia zia mi sgridarono e mi dissero di non pronunciare più quella parola. Io insistetti 

che non avevo fatto nulla di male e loro per cavarsela mi dissero di non nominare il nome di 

dio invano. Francamente quella volta io andai in confusione! 

Carlo Anselmi 

già dirigente Coldiretti 
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Attualita’’ 

 

“Un tempo per diventare saggi”. 
Lettera pastorale del vescovo Marco Busca 

 
Il tempo di cui parla il vescovo è quello attuale. Un tempo 

critico dopo i molti infetti da Covid-19, morti, chiusure in 

quarantena, paure, relazioni spezzate, difficoltà 

economiche. Questo tempo ha accresciuto la riflessività 

verso noi stessi, verso le relazioni familiari e sociali, verso 

la umana fragilità. Ci ha resi insicuri in un presente 

incerto ed in un futuro non programmabile. Ecco il 

richiamo del vescovo: non soffermiamoci a guardare 

passivamente la nostra fragilità (il vaso di creta) pur 

avendo maturato di questa una maggior consapevolezza, 

ma guardiamo al tesoro nascosto dentro di noi: “se il 

tempo che stiamo vivendo ci aiutasse a diventare più 

saggi non avremo vissuto invano questa pagina difficile di 

storia”. 

E’ un richiamo alla saggezza che vuol dire conoscenza 

delle cose in profondità, fuga dalla superficialità 

epidermica, non accontentarsi “della crosta delle cose”, 

saper capire il senso della quotidianità, saper cogliere ciò 

che lo Spirito ha seminato nei nostri cuori e nella nostra 

vita di relazione (famiglia, comunità, società): “tornino i saggi che ci inquietano, rilanciando 

le domande vere”. 

E’ un richiamo ad una vita interiore fatta di silenzi, dove Dio è “più intimo a me di me 

stesso”, silenzi che ritmano i tempi della socialità ed aiutano la ricomposizione di “un io 

disperso e smembrato in tante esperienze”. Silenzio meditativo che porta ad usare bene la 

parola: “Una parola ben scelta dipende molto dalla qualità della nostra conversazione 

interiore”.  

E’ un richiamo rivolto in tono colloquiale all’insegnante, all’infermiera, al genitore, al 

piccolo imprenditore, al giovane, al vecchio, al sacerdote e a quanti operano nelle parrocchie. 

La conclusione, assieme all’augurio di diventare più saggi, è:  

- “non fissiamoci solamente sulla creta … fissiamo l’attenzione sul tesoro; 

- “Dio agisce a partire dalla nostra debolezza… fuggire la fragilità significa sfuggire 

all’azione di Dio”: 

- “serve l’animo del cercatore perché la verità si avvicina a chi le va incontro”; 

- “l’azione dello Spirito è quella di cucire insieme l’intelligenza e gli affetti, zone 

limpide e zone oscure dell’anima”. 

Gabrio Zacchè 



17 
 

 

“Narrare la pandemia”. 

Un quaderno del Consultorio Ucipem  

 

 
 

 

Virus, pandemia … ormai da mesi se ne parla ovunque. Non se ne può più! 

Verissimo, ma l’Ebook “Narrare la pandemia” è un libro speciale. E non solo perché è on-

line e lo si può scaricare gratis dal sito del Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale di 

Mantova (www.consultorioucipemmantova.it) o dal sito dell’Ucipem nazionale 

(www.ucipem.com) nel box “libri” senza nemmeno registrarsi, ma soprattutto perché 

affronta il tema del malefico virus come fino ad ora nessuno ha fatto. 

Si tratta di una raccolta di 27 testi scritti da 18 persone che da angolature diverse hanno 

ritenuto di offrire ai lettori la condivisione della loro esperienza in questo tempo così difficile 

per tutti.  

Si tratta di testi in parte già pubblicati su “Etica Salute e Famiglia” (periodico on-line a cura 

del Consultorio e dell'Associazione Virgiliana di Bioetica) selezionati e ordinati da Armando 

Sevignano e da Gabrio Zacchè. Ne è uscita un’antologia che è e resterà un documento 

storico. È l’umanissima storia di una comunità sapiente e generosa, del suo soffrire, del suo  

http://www.consultorioucipemmantova.it/
http://www.ucipem.com/
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sperare, del suo “farsi su le maniche”; gente che sa affrontare il dolore “a mani nude” (e non 

è solo una metafora), spesso cercando soluzioni che possano compensare la miopia e il 

disorientamento delle pubbliche istituzioni sanitarie mettendo consapevolmente a rischio la 

propria vita. 

Il libro inizia con una provvidenziale pulizia: spazza via le molte fake news che hanno 

generato equivoci e confusione, con infondati timori e infondate illusioni. Fare chiarezza 

proprio sugli aspetti medico-sanitari - in primis terapie e vaccino - con le parole 

comprensibili e attendibili dei nostri medici è già un prezioso servizio di igiene mentale. 

Ma il virus c’è stato e resterà tra noi ancora per molto: come medicare - per quanto è 

possibile – le piaghe pregresse e quali insegnamenti trarne per il futuro? Diventare madre, 

vivere il lockdown, lavorare in smartworking, comunicare, recare il conforto della fede: 

tematiche che non possono lasciarci indifferenti, affrontate sia da esperti, sia da chi le ha 

personalmente vissute. Testimonianze che ci fanno riflettere: e se fosse successo a me? 

Storie narrate con la semplicità del vero: il figlio salvato in extremis con il plasma 

iperimmune, l’infermiere che si racconta da ammalato, la dottoressa che va al lavoro di prima 

mattina consapevole dei problemi che dovrà affrontare … 

Ed ecco che la riflessione si allarga al piano etico: che cosa è giusto o non giusto fare? Di 

fronte a scelte dolorose ma inevitabili, quali le priorità? quali i punti di riferimento? 

E infine, quale futuro?  

Da questa vicenda storica sono emerse gravi lacune nella nostra società che credevamo tanto 

efficiente. E tuttavia quello che più colpisce è la smentita che al giorno d’oggi si siano persi i 

valori di un tempo.  

Ci credevamo al sicuro, autosufficienti, protetti dai progressi della scienza e abbiamo 

scoperto i limiti della scienza, la nostra fragilità e in nostro bisogno degli altri. Ma nel 

momento del bisogno abbiamo trovato chi si è speso per noi. E queste narrazioni lo 

dimostrano.  

Anna Orlandi Pincella 
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Ostetrica mi dica 

 

La ricerca di una gravidanza. 
La ricerca della felicità 

 
 

 
 
Solitamente ci troviamo a congratularci con una coppia per la lieta notizia: l’instaurarsi di 

una gravidanza ed il futuro arrivo di un bebè. Molto raramente, tuttavia, veniamo a 

conoscenza di cosa sia successo in famiglia nei mesi precedenti. 

In una coppia che cerca un figlio e in cui l’età della donna è inferiore ai 35 anni, si considera 

fisiologico attendere una gravidanza fino a 12 mesi di rapporti completi non protetti. In 

donne con età superiore ai 35 anni si aspettano almeno sei mesi prima di prendere in 

considerazione un problema di fertilità. 

Dai dati statistici sappiamo che l'85 % delle coppie ottiene una gravidanza entro un anno se 

ha rapporti sessuali non protetti e regolari (ogni 2-3 giorni), solo il 25% delle coppie 

raggiunge il concepimento entro un mese, il 50% entro 6 mesi. 

Sempre secondo le statistiche, il 15-25% delle gravidanze si interrompe spontaneamente nel 

primo trimestre. Si tratta di un dolore spesso minimizzato. La donna invece non si sente 

supportata, compresa, si sente sola, crede che lo spiacevole accaduto sia successo solo a lei, 

quindi va rassicurata avendo bisogno di una maggior vicinanza ed empatia. 

Quando una coppia matura l’idea di ricercare una gravidanza, ciò avviene solitamente dopo 

un periodo di riflessioni e pianificazioni. Inizia così una fase carica di emozioni, aspettative e 

paure, una enorme ansia da prestazione che fa percepire ogni mestruazione come una 

sconfitta. Bisognerebbe invece godersi questo periodo di intimità come tappa fondamentale 

per nutrire, rafforzare e far crescere il rapporto di coppia. 

In questa fase ogni donna riscopre il proprio corpo, entra in sintonia con esso. Il ciclo 

mestruale può avere durata variabile, solitamente compresa tra 25 e 35 giorni, attorno alla 
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metà del ciclo generalmente avviene l’ovulazione (rilevabile dal cambiamento della 

consistenza del muco vagine che risulterà più fluido, filante e trasparente, simile all’albume 

d’uovo), la cellula uovo avrà vita media di 24/36 ore, mentre spermatozoi in buona salute 

sopravvivono circa 3-4 giorni in presenza di muco fertile. Ne consegue che i giorni più fertili 

sono i 4-5 giorni precedenti l’ovulazione e i giorni immediatamente successivi ad essa. Se 

l’ovocita non viene fecondato andrà incontro a disfacimento e si presenterà la mestruazione, 

se invece viene fecondato inizia la divisione cellulare e la formazione dell’embrione, Circa 

due settimane dopo la donna avverte la mancata mestruazione e solitamente, dopo 3-4 giorni 

ancora, eseguendo il test, scoprirà la gravidanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È di fondamentale importanza che la donna assuma acido folico (0.4 milligrammi al giorno), 

almeno due mesi prima dell’inizio dei rapporti fecondanti. Si tratta di una vitamina  

necessaria per la prevenzione dei difetti nello sviluppo del tubo neurale dell’embrione, dal 

quale deriva colonna vertebrale, midollo spinale ed encefalo. L’assunzione va proseguita fino 

al terzo mese di gravidanza. E’ inoltre consigliato, prima di una gravidanza, una visita 

ginecologica (nel caso non sia stata eseguita nell’ultimo anno), una visita senologica se si ha 

più di 25 anni e l’esecuzione del Pap test (se non eseguito negli ultimi anni).  Vi sono poi 

degli esami del sangue preliminari previsti dal SSN e gratuiti, inserendo l’esenzione M00. In 

questo modo, in base ai risultati degli esami, si può anche valutare ad esempio se è 

necessario effettuare vaccinazioni per proteggere poi il feto durante la gravidanza (ad 

esempio il vaccino della rosolia). 

Non da ultimo è importante che la coppia adotti uno stile di vita sano: mangiare molta frutta 

e verdura, idratarsi correttamente, non bere alcolici né fumare, fare attività fisica. 

L’arrivo di un figlio, fin dal momento del concepimento, è un enorme dono nato da un 

grande gesto d’amore. Per la coppia è una fase di importante crescita, da vivere in maniera 

consapevole, facendosi stupire quando il sogno di allargare la famiglia sarà coronato. Nelle 

nostre vite spesso desideriamo progettare tutto, per la gravidanza questo non è possibile, 

accadrà quando meno la aspettiamo, anche la fase di attesa è un percorso ricco di emozioni, 

l’inizio della salita, ma la meta raggiunta ripagherà i giorni trascorsi nella speranza del suo 

arrivo. 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 
 

Sugli svaghi adolescenziali 

 

 

 

Negli ultimi anni si è sentito molto parlare di videogiochi, dell’uso di internet e delle chat a 

volte come realtà negative e diseducative, altre volte come cosa neutrale se non positiva. 

Alcuni poi sono molto critici verso alcuni giochi che incitano alla violenza e in alcuni casi 

addirittura al suicidio. Anche verso l’uso di internet alcuni sono particolarmente critici, 

soprattutto confrontando le relazioni “virtuali” con quelle “vere” e concrete del passato. 

“Non ci sono più i giovani di una volta” sembra sentir riecheggiare nell’aria. Lo dicevano già 

gli antichi egizi riguardo ai giovani di allora, 3000 anni fa. 

 Personalmente non ho mai considerato negativamente i videogiochi, gli altri giochi e i 

cartoni animati attualmente in circolazione, nemmeno quelli che enfatizzano aspetti 

aggressivi più o meno espliciti. Come ho già sostenuto, da sempre la gamma completa delle 

emozioni, con tutta l’estensione della loro intensità, costella racconti, favole, fiabe, narrativa, 

letteratura, cinematografia oltre che la realtà. Pensiamo ad esempio alle opere omeriche come 

l’Iliade o l’Odissea, tanto per stare sul classico, per non parlare poi delle gesta dei Paladini di 

Francia o dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Pertanto, il fatto che soggetti in fase di 

crescita, e non solo, si trovino a confrontarsi con queste dimensioni mi sembra cosa del tutto 

banale, naturale ed indispensabile. 

Certamente, tuttavia, ritengo non solo importante ma fondamentale il modo con cui gli adulti 

di riferimento modulano l’esposizione dell’individuo in crescita a tali dimensioni, mentre 

considero negativa, invece, la situazione in cui il videogioco, il cartone ecc. diventa una  
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baby-sitter comoda ed economica cui affidare o, ad essere più precisi, abbandonare il 

bambino. Tanto per intenderci la figura dell’Orco non è meno spaventosa e cruenta di tante 

figure oggi in voga, ma allora era raccontata da un adulto di riferimento presente che 

modulava la narrazione. Idem per le cruente gesta di Achille ed Ettore, narrate da un 

cantastorie ad un gruppo di astanti riuniti. 

Il problema, quindi, non è il videogioco o il film in sé, ma la mediazione e 

l’accompagnamento che l’adulto riesce a realizzare. A tal proposito ricordo il caso, in realtà 

più di uno, in cui un adulto arrabbiato col figlio che spesso si attardava con la playstation, 

gliela tolse: “perché non sapeva gestirsi e lui era stufo di stare a discutere ogni volta” disse. 

La mia risposta fu che era ovvio il fatto che il figlio non sapesse gestirsi e non lo avrebbe 

imparato sicuramente togliendogli il gioco, ma accettando l’ impegno di continuare a 

discutere, confrontarsi e porre dei limiti. Continuare a discutere ogni volta era più faticoso, 

ma era la strada giusta. 

Detto questo, se il videogioco non ha invaso o precluso nel bambino la possibilità di 

sperimentare anche altre attività ludiche basilari, in particolare quelle manipolatorie e 

motorie in genere, può sicuramente favorire lo sviluppo di capacità, che genericamente 

definiamo “digitali”, in cui noi adulti siamo spesso un po’ in difficoltà. Basti pensare a quanti 

adulti nel periodo del lockdown e dello smart-working sono ricorsi alle competenze dei figli 

per iniziarsi, appunto, al lavoro a distanza o alle videoconferenze. 

Un altro aspetto da considerare, infine, riguarda la dimensione relazionale. Come avviene per 

ogni altro gioco, è naturale che si alternino momenti di sviluppo di abilità (che avvengono 

generalmente nel gioco solitario) a momenti di confronto e convivialità (che avvengono 

generalmente nel giocare sociale e nelle sfide), per cui questi giochi possono addirittura 

diventare veicolo di interazione con altri. 

Concludendo quindi considero i videogiochi semplicemente come un ulteriore campo di 

esperienza, anche divertente ed arricchente, che però non deve precludere precedenti e/o 

concomitanti esperienze ludiche, relazionali e tantomeno gli impegni scolastici. Penso che sia 

compito degli adulti di riferimento accompagnare, e non abbandonare, i bambini in tale 

percorso di crescita e conoscenza. 

 

Giuseppe Cesa 

psicologo - psicoterapeuta 
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Il post del mese 

 

                                     La casa costruita sulla roccia 

Costruire la casa sulla roccia… È un’espressione tratta dai Vangeli, dove Gesù invita 

ogni uomo a edificare la propria esistenza sui valori autentici, non solo della fede, ma 

anche della vita umana. L’idea della casa costruita sulla roccia è alla base di ogni 

percorso coniugale e affettivo, infatti nel momento in cui si sceglie di comporre un 

legame familiare, nello stesso tempo si progetta e si auspica un’esistenza futura vissuta e 

fondata sui migliori valori. Nonostante questo saldo desiderio, oggi le famiglie vivono 

momenti di grande sconforto e scoraggiamento. La crisi della famiglia ed anche la crisi 

di tanti legami affettivi sono una realtà. Le motivazioni sono diverse, supportate da un 

contesto sociale che non crede che la famiglia e lo stesso amore coniugale possano essere 

un punto di riferimento. La crisi coniugale genere altre crisi, che sono quelle soprattutto 

dei figli, i quali per primi pagano il crollo della composizione familiare e nello stesso 

tempo assumono atteggiamenti chiaramente ribelli nei confronti dello stesso istituto 

familiare, fino a non crederci per il loro futuro.  

Dove è allora la roccia tanto sperata? Dove sono i sogni e i progetti condivisi per lungo 

tempo? Siamo testimoni di divisioni che non conoscono il perdono e la riconciliazione. 

Vediamo figli, anche se adolescenti, in fuga dalla famiglia  

ed attratti da una società che appare loro come risolutrice  

di ogni esigenza, ma che di fatto è solo una banale illusione.  

Assistiamo a coniugi che, nonostante la matura età, inseguono adolescenza e giovinezza, 

nella speranza di fare nuove esperienze di amori, che altro non sono se non la conferma 

del fallimento di quella casa costruita sulla roccia. Bisogna avere il coraggio di essere 

realisti e riconoscere, senza inseguire scuse o giustificazioni, che il fallimento della 

famiglia ha come causa principale la mancanza di responsabilità ed il venir meno 

dell’amore, che dovrebbe esserne l’alimento. Il crollo della famiglia sta sgretolando 

rapporti, legami, percorsi educativi ed ogni altra realtà ad essa legata, ciò vuol dire che 

bisogna impegnarsi per ricomporre la roccia. Non si cede allo scoraggiamento, non 

bisogna arrendersi dinanzi alle fatiche, non bisogna delegare obblighi e responsabilità, 

non ci possono essere alibi o giustificazione per sfuggire ai doveri. Sarebbe significativo il 

giorno di Natale collocare sulla tavola della festa una piccola “pietra” simbolo della 

famiglia alla quale si crede sul modello della stupenda famiglia di Nazareth. 

 

 

Don Cesare Lodeserto 

Missionario in Moldavia 


