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Editoriali 

 

Meno figli? E’ anche un problema culturale. 

 

 

 

Un inverno demografico sta imperversando in tutta Europa e specialmente in 

Italia; ciò rappresenta una sfida per l’Occidente, rispetto alla quale forse sono 

necessarie non solo opportune e lungimiranti strategie politiche – a cui si sta cercando 

di far fronte attraverso il Family Act recentemente approvato dal Parlamento - ma 

anche e soprattutto culturali. 

A pesare sulla decisione di avere o non avere figli non è solo la ricchezza o il 

lavoro, conta anche il benessere che non riguarda solo la ricchezza individuale, ma 

anche   altri fattori che rendono la vita serena e interessante, tra i quali: costruire buone 

relazioni sociali in un ambiente culturale vivace. Dove c’è maggior benessere si 

mettono al mondo più figli; ma non si tratta solo di benessere economico, la gente fa i 

conti anche con la qualità della vita. Anche se quando c’è la crisi, il benessere 

strettamente economico incide di più rispetto agli altri aspetti. 
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Ormai la maternità è diventata un obiettivo tra tanti a causa anche della crisi 

economica, che tuttavia ha un peso relativo rispetto alle questioni culturali e valoriali. 

Come è noto, sta emergendo una generazione di figli unici con molti nonni e qualche 

bisnonno, con i quali convive per un tempo sempre più lungo.  

Gli stessi valori su cui è fondata la nostra civiltà possono essere permeati da 

queste mutazioni. Così, ad esempio, il concetto di fratellanza è molto più difficile da 

apprendere in famiglia senza fratelli e sorelle.  

Come ha osservato anche il Papa parlando a braccio ad un’udienza generale: 

«Oggi la gente non vuole avere figli, o preferisce averne uno. E tante coppie non 

vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli». 

Riferendosi al fatto che le famiglie hanno animali e non figli, ha sottolineato: «Si, fa 

ridere; capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, 

ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde 

la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli e…»  -

come diceva uno un po’ umoristicamente- «adesso chi pagherà le tasse per la mia 

pensione che non ci sono figli?». 

Oltre ai fattori socio-economici, vi sono dunque   fattori culturali, che assumono 

un rilievo decisivo nell’opzione per la maternità. Dietro il calo delle nascite si cela il 

senso di sfiducia generalizzato, di pessimismo, che attanaglia l’Italia. Osservando la 

loro condizione precaria ed incerta, i giovani di oggi rifiutano di mettere al mondo i 

giovani di domani. E’ insomma la paura del futuro il fattore decisivo per la crisi di 

fecondità. E’ diffuso, infatti, il timore che per i figli non ci sarà un domani 

soddisfacente. Vi sarà un’inversione di tendenza solo quando ricominceremo a 

pensarci non in senso individualistico ma come una comunità, invece che come un 

agglomerato di interessi. 

Armando Savignano 
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Dal Covid alla guerra 

 

 
                                                            Lupus et agnus. Fedro (Fabulae 1.1) 

 

              La crisi ucraina ci mette di fronte al senso di precarietà, di minaccia incombente 

e potenzialmente catastrofica come due anni fa lo scoppio della pandemia. 

           Siamo scioccati, smarriti, preoccupati per uno scenario di guerra che ci 

illudevamo non potesse più verificarsi. La guerra invece ci è vicina e la comunità 

ucraina nel nostro Paese ci rende ancor più sensibili. Profughi in fuga sono accolti nelle 

nostre società e molti, in particolare parenti e conoscenti delle numerose badanti che 

hanno assistito i nostri vecchi, sono già presso di noi. Già si evidenziano le 

conseguenze sulla vita quotidiana delle nostre famiglie e riguardano l’economia, lo 

standard di vita e le abitudini di consumo. La nostra vita deve cambiare per forza e 

questo ci spaventa. Tutto costa più caro.  Pesa, oltre al costo dell’afflusso di rifugiati e 

l’innalzamento delle spese per la difesa, anche l’applicazione di sanzioni economiche 

sempre più estese imposte per indebolire, ma con risvolti inevitabili anche per noi a 

causa delle dipendenze energetiche ed alimentari. Il Presidente del Consiglio Mario 

Draghi così ha risposto a cittadini critici con una significativa domanda retorica: “E’ 

meglio la pace o l’aria condizionata in estate?” (6 aprile). 

          Su una questione così grave sono inevitabili posizioni diverse circa cause e 

soluzioni possibili. Il confronto tra le stesse è legittimo ed è espressione democratica, 

ma occorre badare a che il confronto non sia fondato su disinformazioni favorite 

purtroppo dalle numerose fake news provenienti dall’una e dall’altra parte al solo scopo 

di accendere la propaganda e condizionare l’opinione pubblica. La guerra infatti si 

prolunga, da noi, anche su stampa e social, mentre in Russia dove non esiste libertà di 

informazione si parla dell’aggressione come di una guerra santa, della lotta vincente 

del bene sul male, o non se ne parla. 
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            La reazione emotiva suscitata dalla brutale aggressione ha aperto le porte alla 

accoglienza, e sembrano finire quelle resistenze che fino a pochi mesi fa 

caratterizzavano la emigrazione forzata, con o senza barconi. Il respingimento polacco 

di profughi provenienti dal Kurdistan, bersagliati con gli idranti nel gelo invernale, è 

di pochi mesi fa. Si riscopre la risorsa della solidarietà. Sperimentata nelle settimane 

del lockdown si è espansa di fronte ai profughi in fuga dall’Ucraina, a dimostrare che 

gli europei sono “capaci di comportarsi ancora come il buon samaritano” (card. 

Michael Czerny). Ma, visto che la guerra in Ucraina andrà verso la cronicizzazione, - 

“la guerra sarà lunga” afferma Stontelberg, segretario della Alleanza Atlantica, - si 

deve tener presente che le emozioni tendono ad evaporare in tempi generalmente 

abbastanza brevi, a meno che non riescano a istituzionalizzarsi in nuove norme e 

strutture con la collaborazione tra istituzioni e cittadini. 

          Il conflitto Russia- Ucraina tocca anche la sfera religiosa a causa del modo in cui 

è concepito il rapporto privilegiato tra lo Stato e la Chiesa Ortodossa russa: una 

“sinfonia” tra spirituale e temporale, che ricalca il modello bizantino dei rapporti 

tra Imperium e Sacerdotium. Abbiamo pertanto la chiesa ortodossa moscovita che 

appoggia la guerra, con grande discredito per quella chiesa ed indirettamente per tutte 

quelle chiese che sono strumenti del potere. 

          E’ difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto il dittatore ad una 

operazione bellica così sconsiderata e rischiosa, definita dagli esperti di politica 

internazionale un errore strategico e tattico, consumo di ingenti risorse economiche ed 

umane, in cambio di poco o niente. Una guerra che papa Francesco, senza mezze 

parole, ha definito “ripugnante, disumana e sacrilega” (20 marzo). Pertanto “che 

vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?” (11 aprile).  

“Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra” sono le parole, ancora 

una volta attuali, di Pio XII pronunciate nel 1939 per scongiurare il conflitto mondiale 

Gabrio Zacchè 
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Primo Piano 

 

«Fratelli e sorelle, shalom!» 
 

 
 

       Un mese fa una persona amica della redazione mi ha chiesto di scrivere qualcosa 

sulla pace “in tempo di guerra”, sapendo della mia collaborazione quasi trentennale 

con l’Associazione Rondine Cittadella della Pace (Arezzo: in ottobre festeggerà il 

quarto di secolo): mettere al mondo opuscoli e libri durante le varie fasi del loro 

impegno (www.rondine.org). Il mio è stato un compito indubbiamente meno faticoso 

del loro “sul campo”. Tuttavia non mi sento un intellettuale “a tavolino”, anche se non 

compete a me parlare di politica in senso stretto, discettando su tutto ciò di cui nessuno 

può vantarsi di conoscere bene, nemmeno l’esperto di settore. In coscienza, infatti, 

quando si tratta di esporsi in pubblico (e non solo votare…), non basta informarsi. 

Persino in questo preciso momento in cui licenzio il testo (10 aprile), mentre viviamo 

un periodo tra i più bui dal 1945, ogni cittadino deve sforzarsi di andare oltre 

l’emozione suscitata dalle atrocità commesse dall’esercito russo verso i civili ucraini. 

       Chi opera nella cultura condivide con tutti il dono di pensare e invita a farlo 

insieme, proprio tutti, grazie alla materia grigia, lato emotivo e lato razionale, che ci 

accomuna nel cercare di diventare umani. Ne abbiamo la responsabilità per il semplice 

motivo che, senza la riflessione sull’esperienza, non saremmo diventati homo sapiens. 

Poi, con immensa fatica e dolore, abbiamo imparato a giudicare disumana e folle la 

guerra, passando attraverso inenarrabili lutti e tragedie. Soprattutto, dopo l’enciclica 

Pacem in terris (1963) che papa san Giovanni XXIII rivolse all’umanità intera 

(credenti e non), stiamo cercando di capire dove sta l’inganno persino nella teoria della 

guerra cosiddetta giusta, quando la difesa ad oltranza aggiunge dolore a dolore, vittime  

 

 

http://www.rondine.org/
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a vittime, in maggioranza civili. Qualsiasi intransigenza nella condotta porta a erigere 

muri perché è frutto di una sorta di fondamentalismo inconscio, seppur non sempre di 

matrice religiosa. Se poi si spinge fino all’integrale applicazione, dentro una legge 

civile, di un testo o di un causa giudicata irrinunciabile, anche quando non arrivasse 

alle forme violente d’integralismo estremo, il tarlo della persona fondamentalista – 

anche nel pacifismo – è di ritenersi sempre nel giusto, mai sfiorata dal dubbio che 

parole o gesti o rituali possano risultare controproducenti. 

 

 

«Osare la pace» (Bonhoeffer) 

 

       Dal 2017 sono stato incaricato di seguire lo sviluppo del Metodo Rondine che 

ha richiesto il riordino editoriale di vare ricerche sulla base del materiale affidatomi dal 

presidente Franco Vaccari. L’obiettivo è sviluppare una cultura della relazionalità, 

indispensabile per una pace stabile dopo ogni guerra. Nell’Appello per il “cessate il 

fuoco” immediato in Ucraina – lo si trova sul sito di Rondine – c’è un passo centrale 

per uscire dallo stato di belligeranza: «È un compito alto e coraggioso mantenere vive 

le relazioni, nate e consolidate mentre intorno a noi crescono violenza e scontri armati. 

Tenere la relazione con chi è considerato “nemico” genera dolore, il dolore del 

sentimento di colpa o del tradimento. Ma questa fatica, questo voler vivere e 

attraversare la complessità, è il prezzo da pagare, per tenere aperta la prospettiva del 

futuro, l’orizzonte immediato di saper convivere, l’azione urgente per svelenire i cuori 

e abbandonare odio e vendetta a livello globale». 

       Nel suo statuto laico Rondine pone l’obiettivo di promuovere una pace non 

come “assenza di guerra”, ma come missione da perseguire in ogni società ferita a 

morte dalla guerra. Si lascia alle spalle una visione riduttiva della pace: non è più la 

condizione necessaria per stipulare un accordo, dove il perdente non può fare altro che  
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subire imposizioni oppure accettare un compromesso onorevole. Per trovare il 

significato più autentico di pace, bisogna rivolgersi alla nota parola ebraica shalom: 

«star bene» nella condivisione di spazi comuni. È un compito interiore che si manifesta 

all’esterno, altrimenti difficilmente si potrebbe aspirare a rapporti costruttivi tra gruppi 

e tra popoli. Gli spiriti non pacificati, infatti, non si adoperano per favorire situazioni 

di pace, anzi di fatto diventano attori divisivi, in quanto umiliano e demonizzano 

l’avversario e si fabbricano “nemici” dovunque. 

        Ostacoli alla pace, allora, sono la brama di possesso e il sospetto diffuso, 

ragione per cui la guerra diventa espressione della volontà di sopraffazione. Purtroppo, 

quasi sempre tira fuori il peggio della cattiveria umana: non solo allontana l’incontro e 

lo scambio, ma erge invalicabili muri d’indifferenza, sostenuta da progetti politici che 

alimentano la discriminazione. Per questo il martire Bonhoeffer, in un’allocuzione in 

Danimarca nel 1934, scriveva che la pace va arrischiata, perché non coincide con 

sicurezza, la quale implica diffidenza, “terreno di coltura” di ogni guerra sia difensiva 

che offensiva. 

 

«A che serve la bandiera della vittoria su un cumulo di macerie?» (papa Francesco, 

Angelus della Domenica delle Palme) 

 

       Tornando alla tragica attualità, sempre più orrenda ogni ora che passa, trovo 

interessante il documento dei 250 presbiteri e diaconi della Chiesa Ortodossa russa in 

dissenso con il loro patriarca Kirill. Scrivevano il 13 marzo che si può parlare di guerra 

fratricida solo se, nello stesso tempo, «sono riconosciuti esplicitamente l’intento 

omicida e la colpevolezza di una parte sull’altra (Ap 3,15-16)». L’interesse proviene 

dal fatto che, fino al 23 febbraio, in tanti pensavamo che non poteva esserci una 

invasione in tutta l’Ucraina, perché negli stessi territori (specie nel centro-sud verso 

Est) ci sono parenti, sia di sangue che di cultura e fede cristiana. Ma, purtroppo, questo 

è il risultato storico di concepirsi fratelli ancora in modo troppo viscerale. Voglio dire:  
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quando si è fissati sulla identità nazionale, è inevitabile la conseguenza di formare 

appartenenze accanite che ostacolano ogni spazio di mediazione culturale. 

       Poi la contesa tra popoli fratelli può diventare ancor più distruttiva, se arriva a 

fomentare la vendetta. Lo si vede in una guerra che dura da otto anni ai confini orientali 

tra Ucraina e Russia: l’invasore è stato così crudele da mirare alla resa dei conti 

“sanguinaria” – «crimini che non si possono raccontare a parole», dice una giornalista 

russa, intervistata a Leopoli dalla mantovana Veronica Fernandes, inviata di Rai-News 

24 – a cui si è contrapposta una disperata resistenza “sanguinosa”. Ma così si finisce 

nella trappola di idolatrare le forme “naturali” di fraternità, dove il rivale va annientato, 

come logica conseguenza di aver alimentato il «noi contro loro» in una spirale di 

belligeranza. A questa conclusione sono giunto leggendo un saggio del biblista p. Luis 

Alonso Schökel: Dov’è tuo fratello? (Paideia 1985), da cui traggo liberamente alcune 

frasi. 

 

        Umanamente, la fraternità è fonte di 

differenziazione, la quale è ricca di sfaccettature 

potenziali per maturare una identità flessibile. Se 

però questa non si radica, nascono vivaci tensioni, 

aspri contrasti e contese incompatibili, dove le 

soluzioni, se si trovano, consumano energie 

preziose. La fraternità cristiana, pur tenendo conto 

della realtà, valorizza la differenza invocando lo Spirito, fonte di varietà per custodire 

l’unità delle relazioni comunitarie (cfr. 1 Cor 12,4-7). Per questo motivo, talvolta, 

bisogna saper rinunciare alla difesa esclusiva dei propri diritti (cfr. 1 Cor, capp. 8-9). 

Davanti all’ira e al rancore è richiesto il perdono (cfr. Mt 5,22 ss), come fece Giacobbe 

che si riconciliò con Esaù prima di recarsi all’appuntamento con Dio a Betel (cfr. Gen 

32). In sostanza, «chiunque odia il proprio fratello è omicida» (1 Gv 3,15a). 

          Già nel 1965, mezzo secolo prima dell’enciclica di papa Francesco Fratelli 

tutti, ce lo ricordava il concilio Vaticano II: «… [se] gli individui e i gruppi guardano 

solamente alle cose proprie, non a quelle degli altri, il mondo cessa di essere il campo 

di una genuina fraternità universale» (Gaudium et spes, n. 37). 

 

Giordano Remondi 

Teologo, Mantova 
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Di fronte alla guerra. 

Come affrontare il tema con i più giovani 

          Quando ero bambino, mio 

nonno mi parlava spesso della sua 

esperienza di guerra e di prigionia. 

Erano racconti drammatici, pieni di 

particolari e di situazioni che ancora 

ricordo e che mi hanno permesso di 

comprendere, anche senza l’ausilio 

di alcuna immagine, cosa potesse 

aver provato in quelle esperienze. Il 

resto della famiglia non vedeva di buon occhio questa “pratica narrativa” del nonno 

perché riteneva che il tutto fosse ormai alle spalle e che non fosse il caso di annoiare 

un bambino con “storie vecchie”. Io invece non mi annoiavo affatto, anzi erano 

momenti non solo di curiosità e interesse ma anche di partecipazione affettiva per cui 

gli sono grato: talvolta gli accarezzavo la mano quando mi parlava della fame patita e 

potevo poi capire perché stranamente ancora raccogliesse col dito tutte le briciole di 

pane sulla tovaglia. 

Faceva bene mio nonno a raccontarmi queste cose e a rompere l’ingenua visione della 

vita di un bambino?  

Avevano ragione gli altri familiari che avrebbero voluto proteggermi da tali narrazioni 

temendo ne restassi turbato? 

          Questa esperienza mi ha permesso di sentire la “verità umana” di un racconto di 

guerra, di capire che ciò che era successo non era lontano ma mi riguardava, perché 

aveva toccato un membro della mia famiglia e in generale mi aiutava a comprendere la 

realtà più di mille altri contenuti ed informazioni. Questa, infatti, è una dimensione 

fondamentale del nostro processo di percezione della realtà: possiamo sapere che una 

cosa è successa o sta accadendo in questo momento (informazione tendenzialmente 

fredda e distaccata) e possiamo, oltre a sapere cognitivamente questa cosa, immaginare 

o sentire ciò che probabilmente sta vivendo chi è immerso in questa situazione 

(conoscenza partecipativa ed empatica). Spesso la nostra esperienza di conoscenza è 

soltanto fredda e distante, più raramente diventa calda e coinvolgente. 
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          Questo racconto personale mi permette di entrare in alcune riflessioni che vorrei 

sviluppare: come parlare ai più giovani, bambini o adolescenti, della tragedia della 

guerra, come affrontare con loro le emozioni che suscitano certe immagini o racconti, 

come trarre da tutto questo dolore e dal dramma a cui assistiamo qualcosa che ci aiuti 

a essere uomini migliori? 

          Credo che di fronte alle informazioni rilevanti e drammatiche che in modo 

massiccio entrano nella nostra vita dobbiamo sviluppare una sorta di atteggiamento 

equilibrato che ci permetta di evitare alcuni rischi possibili; la ricerca di questo 

atteggiamento diventa ancora più importante nei confronti dei più giovani o dei 

bambini per i quali gli strumenti cognitivi e le cognizioni generali possono essere 

parziali. Credo che dobbiamo tener presenti questi diversi rischi: 

1. Il rischio di percepire le cose come irreali e lontane 

2. Il rischio del restare travolti emotivamente e/o dal divenire assuefatti 

3. Il rischio dell’impotenza 

4. Il rischio dell’insicurezza continua 

5. Il rischio del fatalismo 

 

A fronte di questi rischi, possiamo e dobbiamo sviluppare delle capacità sociali e 

personali sempre più fondamentali che anche in questo frangente ci vengono chieste: 

 

1. La capacità di vedere una continuità tra il livello macro e micro della realtà; 

2. La capacità di superare gli stereotipi e interrogarci sulla vita delle persone al di 

là delle facili semplificazioni; 

3. La capacità di valutare i valori fondamentali rispetto a quelli “accessori”; 

4. La capacità di alimentare un impegno civile concreto e prolungato. 

Generalmente il bombardamento di informazioni e di immagini ha come effetto su di 

noi l’impressione di irrealtà e di non significatività. Numerosi eventi drammatici ci 

sono scivolati accanto senza che muovessero coscienze o opinione pubblica. Oggi di 

fronte al dramma dell’Ucraina, credo sia scattato per molti un processo di 

partecipazione e identificazione che di fronte ad altri conflitti non si è verificato con 

tanta forza. Il meccanismo psicologico di identificazione è stato alimentato 

probabilmente da diversi fattori: la vicinanza culturale e geografica, i racconti 

drammatici dei reporter, lo shock di vedere la vita di tante famiglie stravolta in modo 

imprevisto e assurdo.  
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          La nostra capacità di empatia è una risorsa profonda e preziosa ma non 

inesauribile, per questo potrebbe essere importante non soffocarla e proteggerla da un 

processo di assuefazione per un eccesso di esposizione. 

Un momento di ascolto attento e 

partecipato rispetto alle vicende 

della guerra soprattutto per quello 

che ciò significa nella vita delle 

persone coinvolte, dovrebbe essere 

accompagnato anche da un “dosare” 

tale esperienza proprio per non 

perdere la profonda e cruda 

rilevanza della stessa. Per vincere il 

senso di impotenza che si genera da 

questo tipo di esposizione, credo sia importante anche per i giovani e i bambini poter 

essere impegnati in un’azione concreta di solidarietà per le vittime del conflitto. 

          Un’altra considerazione che può trovar spazio in questo ambito è osservare come 

la devastazione di un conflitto armato che nasce da una serie di questioni irrisolte tra i 

due paesi (livello macro), è analogo alle rotture o alle prevaricazioni che si possono 

creare tra esseri umani nelle relazioni interpersonali quando si è spinti da questioni non 

risolte e lasciate crescere senza un lavoro di conciliazione (livello micro). 

          Il dramma a cui stiamo assistendo ci induce a comprendere con maggiore 

sensibilità cosa vuol dire essere profugo, sfuggire impauriti dai bombardamenti, 

lasciare tutto alle proprie spalle. Credo che chiunque ora veda una persona straniera si 

chieda ora se forse non sia scappata da una minaccia così grave. La comprensione degli 

altri, si basa su un modello di identificazione che può essere elaborato anche a partire 

dai racconti di queste povere persone che vivono l’esperienza della fuga da casa.  È 

fondamentale, e questo è ciò che possiamo comprendere anche attraverso il racconto 

di questi giorni di guerra, chiedersi cosa ci sia dietro alla vita di uno straniero o di un 

immigrato che incontriamo per strada, senza dare per scontato che sia qui 

semplicemente per avere un “futuro migliore”. 

          Un ulteriore aspetto di cui possiamo prendere coscienza è il fatto che viviamo un 

contesto di cronica incertezza. Questo vissuto che già abbiamo cominciato a percepire 

con il covid, non va inteso come un aspetto ansioso da controllare, quanto piuttosto 

come una consapevolezza lucida del fatto che salute, pace, stabilità non sono 

condizioni assodate e garantite ma piuttosto il frutto di un continuo lavoro di risposta 

alle sfide che si presentano. Non si tratta quindi di lenire le ansie dei giovani o dei  
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bambini, ma di aiutare ciascuno a fare i conti con un sopportabile e realistico livello di 

incertezza. 

          Tutto ciò non deve però tradursi in fatalismo: anche se nulla è veramente 

garantito, ciò che possiamo fare per prevenire le crisi o per reagire ad esse è comunque 

molto importante. Anche questo concetto potrebbe trovare spazio in un confronto su 

questo tema con un ragazzo o un bambino. Ragionare ad esempio sul fatto che i conflitti 

violenti, sia a livello macro che a livello micro, si sviluppano da conflitti non risolti e 

lasciati crescere sotto la cenere per troppo tempo. 

          In conclusione, credo che con i più giovani, a seconda dell’età, trovando parole 

e momenti adeguati, si potrebbero perseguire i seguenti comportamenti: 

1. Offrire momenti di dialogo e di confronto su quanto sta accadendo. 

2. Darsi un tempo per ascoltare ciò che sta succedendo e per entrare in empatia con 

chi vive queste condizioni senza eccedere nell’esposizione di informazioni. 

3. Trovare forme di impegno e di solidarietà concreta. 

4. Riflettere su come questa vicenda drammatica ci interroga anche sul piano dei 

comportamenti a livello microsociale (difficoltà nella mediazione, conflitti, 

escalation, atto di prevaricazione, conseguenti ferite emotive gravi da 

rimarginare). 

5. Apprezzare e difendere con maggior slancio e convinzione quei valori che 

talvolta diamo per scontati e che queste vicende ci mostrano come fondamentali: 

democrazia, libertà d’informazione, diritti umani, ecc. 

6. Accogliere con maggiore rispetto e attenzione alla vicenda umana quanti 

vengono nel nostro paese, porsi delle domande e delle curiosità sulle loro storie 

di vita. 

 

          Anche questo dramma a cui stiamo assistendo, così come lo è stato per altri versi 

la pandemia da covid, è un momento in cui stringerci più saldamente attorno a valori 

fondamentali di solidarietà e creare occasioni di “dialogo ragionante “anche con chi è 

più giovane, su questioni così cruciali per il futuro nostro e dei nostri figli. 

 

Paolo Breviglieri 

Psicologo Psicoterapeuta 
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Incontrin 

Un consultorio nella savana 

 

          Il giovedì al Catholic Hospital di 

Wamba (Kenya) è il giorno del 

“risparmio energetico“. I generatori di 

corrente rimangono spenti e tutte le 

attività che richiedono l'uso della 

corrente compresa la sala operatoria, 

vengono rimandate al giorno dopo. Il 

giovedì è dedicato alla pulizia 

profonda e alla disinfezione 

straordinaria. Tutti gli operatori sono 

in fermento, impegnati a pulire con 

meticolosità tutti gli ambienti. I letti  

dei pazienti e tutti gli armadietti delle stanze di degenza vengono sistemati 

provvisoriamente nel giardino e sotto il portico dell'ospedale; l’odore acre dei 

disinfettanti e dei detergenti è imperante. Ma per noi ostetriche il programma è ben 

diverso. 

          Sara, la più giovane, mi esorta a indossare un grande cappello e scarpe da savana.  

La giornata lavorativa per noi è fuori porta. Non me lo sono fatto ripetere due volte. Il 

furgone è già pronto e in moto fuori dal grande cancello; il tempo di sistemare il 

materiale occorrente e l'autista ha già imboccato la strada sterrata destreggiandosi tra 

buche, avvallamenti e superando il letto di torrenti in secca. Lo spettacolo lascia senza 

fiato. A tratti lo spazio enorme dell'Africa appare arido e secco, ma poi, 

improvvisamente si apre una distesa erbosa ricca di vegetazione con acacie a fronde 

generose e ombreggianti. 

          Proseguendo il viaggio attraversiamo un villaggio abitato da Samburu, un 

gruppo etnico del Kenya centro-settentrionale.  I Samburu, persone molto solari, dopo 

aver riconosciuto il furgone dell'ospedale agitano le braccia in segno di saluto e 

accoglienza. A torso nudo, esibiscono la loro bellezza con il portamento eretto e il viso 

tatuato dai tanti colori, il macete infilato nella cintura e i sandali tipici dei guerrieri 

ricavati da vecchi copertoni d'auto. Il furgone rallenta. Abbiamo abbandonato lo 

sterrato per spingerci verso una grande acacia che ci assicura ombra e frescura per tutta 

la giornata. La savana sembra deserta a quell'ora così cocente. A perdita d'occhio non 

si vede anima viva, mentre le ragazze si preparano ad allestire un vero e proprio 

“consultorio  
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familiare“ proprio sotto le fronde di quella pianta: la bilancia appesa a un ramo per 

pesare i bambini, i farmaci, i tappetini e quant'altro. 

In lontananza, iniziano a vedersi le figure femminili che portano sulla schiena i loro 

piccoli, sembrano apparire dal nulla; da lì capisco che la giornata lavorativa sarà lunga 

e laboriosa. 

           Per tutta la mattina, infatti, pesiamo, controlliamo, curiamo e assistiamo i 

bambini e le loro mamme in stato di gravidanza adagiandole su una stuoia sistemata 

all’ombra. In quel momento, ho pensato, che le giovani ostetriche stanno facendo un 

incredibile opera di counseling, gestiscono infatti relazioni con competenza e 

professionalità, incoraggiano le donne a partorire in ambiente protetto come l'Ospedale 

e non in mezzo alla foresta come è ancor molto in uso in Africa. 

Attraverso l'ascolto, l'empatia e la competenza viene arginato il più possibile il rischio 

di infezioni e morte sia per la mamma che per il nuovo nato. La fiducia è il goal delle 

giovani ostetriche della scuola di Wamba. 

Qui comprendo come e quanto si possa aiutare le persone in qualsiasi circostanza esse 

si trovino. 

La giornata volge al termine e la savana assume colori più morbidi. E’ il fantastico 

tramonto africano.  

 

  
 

Non dimentico questo scenario; sopra di noi il cielo con sfumature incredibili e il sole 

che completa la sua parabola fino al morire del giorno. L'atmosfera è irreale, presto 

appaiono le stelle e solo la luna ci fa da guida. 

Al rientro in Ospedale siamo stanche, impolverate e affamate, ma abbiamo fatto un 

lavoro di tipo territoriale incredibile. Questo, a mio parere, si chiama educazione 

sanitaria, attraverso l'accoglienza delle donne in tutte le loro tappe fino al parto e anche 

dopo, con i loro bambini. 

Il consultorio espletato in aperta savana, fatto di cose semplici che agli occhi di noi 

occidentali sembrerebbe inverosimili, sottolinea il valore della collaborazione, della 

mediazione tra Ospedale e territorio che inizia già durante la formazione delle 

ostetriche nella scuola, come avviene a Wamba, riconosciuta e valorizzata in tutto il 

Kenya. 

Questo è un giorno davvero memorabile! 

 Cristina Danielis 
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Le attività del consultorio 

 

La catena umana 
 

Gruppo di parola per chi  
accoglie profughi ucraini in fuga dalla guerra  

 

 
 

 
          Attraverso i mass media, tutti siamo più o meno a conoscenza della situazione 

dell’Ucraina e della moltitudine di persone costrette ad abbandonare le loro case e 

cercare rifugio all’estero, prevalentemente donne, bambini ed anziani. 

Anche nella nostra provincia sono arrivate alcune di queste persone, accolte da nostri 

concittadini che si sono resi disponibili. 

Sappiamo che, al di là della generosità e dell’entusiasmo, questo atto di accoglienza 

può portare a situazioni di difficile gestione, sia sul piano burocratico che sul piano 

relazionale. 

          Per questo motivo il nostro Consultorio si è attivato per organizzare un gruppo 

di parola in cui poter condividere entusiasmi e difficoltà. Il gruppo è pensato per le 

persone che accolgono ed è condotto da due figure: assistente sociale e psicologo. Così 

da poter andare incontro alle difficoltà che si presentano su diversi piani. 

          Inizialmente, vengono proposti quattro incontri di circa un’ora e mezza con 

cadenza quindicinale per un gruppo non superiore a 15 persone circa. 

Giuseppe Cesa 

 

Informazioni e iscrizioni presso il Consultorio: 0376-323797 (dal lunedì al venerdì, ore 9– 
13 e 15-19) 
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Parlarsi e ascoltarsi in famiglia 
 

Seminario teorico-pratico  
sulla comunicazione 

guidato da don Aldo Basso, psicologo 

 
 

 
 
 

          Secondo E. Borgna, non ci sono necessarie lezioni di psicologia o di 

psicopatologia, per non scegliere le parole che feriscono e scegliere invece quelle che 

testimoniano vicinanza umana e solidarietà.  È necessario educarci senza fine a rivivere 

in noi le situazioni dolorose degli altri e a immaginare quali parole vorremmo sentire 

dagli altri se fossimo noi a stare male e ad avere bisogno delle parole giuste. Costa 

fatica, costa tempo, questa educazione alla partecipazione ai pensieri e alle emozioni 

degli altri, ma è dovere, dovere inalienabile farlo anche nella vita di ogni giorno; e 

quante infelicità, quante sofferenze si eviterebbero, e quante speranze animerebbero le 

relazioni di cura.  

 

Quanta importanza avrebbe tutto ciò nel cuore delle famiglie nelle quali oggi 

non si comunica molto, non ci si ascolta molto, stregati dal fascino inquietante della 

televisione e dei social network, che creano relazioni inautentiche: incapaci di 

riempiere il vuoto e la solitudine che dilagano nella vita di oggi.  

 

Madre Teresa di Calcutta ha lasciato una annotazione che dovrebbe farci 

riflettere: “Oggi non abbiamo più neppure il tempo per guardarci, per parlarci, per darci 

reciprocamente gioia, e ancor meno per essere ciò che i nostri figli si aspettano da noi, 

ciò che un marito si aspetta dalla moglie e viceversa. E così siamo sempre meno in  
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contatto uno con gli altri. Il mondo va in rovina per mancanza di dolcezza e di 

gentilezza. La gente è affamata di amore, perché siamo tutti troppo indaffarati”. 

 

Non è difficile renderci conto che i processi comunicativi hanno un’importanza 

fondamentale nelle relazioni interpersonali. Quando la comunicazione è aperta, diretta, 

sincera, si è più facilmente accolti dall’altro, che a sua volta è più facilmente sollecitato  

a comunicare in modo aperto e sincero. Quando una persona si sente ascoltata e 

compresa in quello che sente e dice, allora è invogliata a comunicare ed è aiutata ad 

esplorarsi, così da arrivare a poco a poco a prendere coscienza dei suoi vissuti, dei  

problemi che la affliggono e delle ipotesi di intervento che potrebbe mettere in atto per 

gestire al meglio i propri problemi. Parlarci in modo sincero e ascoltarci con empatia e 

comprensione diventano dunque atteggiamenti importanti e meritano che noi vi 

riserviamo attenzione e impegno per migliorare sempre più le nostre relazioni 

interpersonali. 

 

A comunicare, però si può e si deve imparare. Non è sufficiente esortare le 

persone ad adottare modi di comunicare che metacomunichino ascolto, vicinanza, 

comprensione, rispetto per l’altro – tanti e tanti lo fanno… -, occorre anche imparare 

modalità comunicative particolari, cioè modi di esprimersi che concretamente 

facilitano la comunicazione interpersonale. 

 

Per aiutare le persone a migliorare le proprie modalità comunicative il 

consultorio familiare propone dunque un breve momento formativo che non ha tanto 

lo scopo di offrire spiegazioni o indicazioni astratte circa i processi comunicativi, 

quanto piuttosto simulare situazioni e momenti concreti che vedono le persone in 

relazione, per individuare insieme le modalità più adeguate di parlarsi e di ascoltarsi. 

 

Aldo Basso 

 

 
Informazioni e iscrizioni presso il Consultorio: 0376-323797 (dal lunedì al venerdì, ore 9 – 
13 e 15-19) 
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Il libro 
 

Impegni, lotte e poesia di una assistente sociale 
 

“Innamorarsi del Possibile. Autobiografia griot 

di una social sworker” (Gilgamesh Edizioni, 

2019)” si  inserisce  nella  corrente   di poesia  

civile,  ritraendo  in versi figure sofferenti che 

emergono da paesaggi di guerra (come quella 

degli anni ’90 nei Balcani), da   ambiti   

geografici   dove   mafia   o   ndrangheta   hanno   

ucciso   vittime innocenti, o da sopravvissuti ai 

naufragi nel Mediterraneo. Al tempo stesso, 

vengono messe in primo piano persone che 

appartengono ad associazioni e movimenti, che 

si battono contro l’ingiustizia, le diseguaglianze, 

il razzismo ed il patriarcato. Possono essere     

volontari   dell’Associazione   Libera   contro   le   

mafie   o   le   attiviste   del movimento   

femminista   Nonunadimeno,   passando   per   

incontri,   ravvicinati   ed empatici, con Licia 

Pinelli o Mimmo Lucano, o con evocazioni di 

donne che hanno fatto la storia: dalla partigiana 

Irma Bandiera alla parlamentare e madre 

costituente Lina Merlin, fino a dar voce a quelle madri che hanno perso i figli 

tragicamente o al coraggio di donne, affette da gravi malattie, senza esporre la loro 

identità, queste ultime incontrate nell’ambito della professione di assistente sociale. 

          La forma poetica consente un avvicinamento delicato e rispettoso del dramma di 

questi protagonisti, per lo più espresso con pochi accenni. D’altra parte, l’Autrice, 

assistente sociale, ha scritto in precedenza quasi esclusivamente poesie d’amore e da 

questa pratica ha attinto   per   accostarsi   ad   una umanità   dolente, più   che   con   

un   tono   indignato contro gli oppressori con uno sguardo amorevole verso gli 

oppressi. Il background teorico e culturale sottostante a questo lavoro che procede 

seguendo un andamento a patchwork, analogamente a quanto avviene per alcune forme 

di arte   contemporanea, è   piuttosto   vario, passando   dall’analisi   junghiana   alle 

Costellazioni   Familiari, dall’apporto spirituale   di   Thich   Nhat   Hanh   all’analisi   

della società di Freire ed Illich. L’Autrice, mantovana nativa di Roverbella, si configura 

come una sorta di cantastorie (da qui il termine griot, voce narrante   spesso   in   forma   

teatrale   presente   nei Paesi   dell’Africa occidentale) che utilizza   vari   registri   

narrativi: dal   racconto   in   prima   persona   alla   poesia,  da considerazioni di 

carattere professionale a semplici appunti.   

 

Cristina Danielis 
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Il post del mese 

  

 

 

 

E di nuovo è primavera in questa luce fredda

che si fonde nei bagliori degli scoppi 

che sbriciolano i muri delle case 

cancellano le storie, le prove dei ricordi. 

Di nuovo è primavera negli ululati delle sirene 

che attivano le terrorizzate fughe in cerca di salvezza. 

Di nuovo è primavera mentre i missili fendono l’aria gelida 

accendono i roghi che divorano le città abbandonate, 

tra i singhiozzi dei piccoli, le preghiere degli anziani. 

Di nuovo è primavera nello strazio della madre 

che cerca protezione per i soli tesori che le restano,

dopo che il delirio del tiranno tutto le ha tolto,  

tranne l’infinito amore che solo una madre conosce. 

L’amore che sfida la paura e cambia la mitezza  

in eroica, invincibile forza che protegge  

e salva la vita e prepara un futuro di speranza. 

Quella fortezza che terrorizza il tiranno 

e lo rende più feroce fino a farlo precipitare nell’abisso  

che l’odio e la cieca violenza gli hanno scavato davanti. 

Ma verrà un’altra primavera con le piogge  

che spegneranno l’arsura dei nostri campi 

e fioriranno i colori nelle aiuole assetate, che allieteranno i cuori. 

Taceranno i sinistri urli delle sirene che annunciavano disastri. 

Finirà la paura e vincerà la pace. 

                                                           Mons. Carlo Tarli 

                                                                         Piacenza 

 

 
  

 

 

                 Primavera di guerra, di paura  

                           e di Speranza 2022 
 

           

 


