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Parole di senso
Giulio Iudicissa
Poche pagine, questo numero, ma
dense e degne di
lettura attenta e di
riflessione. È una
mia scelta. Vorrei
lasciare ai lettori un
pensiero forte, che
strida col canto estivo delle cicale e col
rumore insensato di
frenetiche notti alla
conquista del niente. Così è, purtroppo. Quell’estate, un
tempo,
raccolto
convito
familiare,
riposo gioioso a fatiche e tregua alle angustie, quell’estate
di colori e sapori,
nelle città affollate e
nei borghi raccolti,
oggi, è altro. Non è
di certo la mia estate. A quanti si trovino nello stato mio e
sentano nel petto il
soffio della nostalgia, a costoro dedico
questo
numero:
contiene spunti pacati, e però veri, sulle tante fragilità
dell’odierno vivere.
Non sarà una lettura amena, ma farà
bene al cuore.

Il Consiglio buono della Madre
(Monache Agostiniane di Rossano)
Tutti abbiamo conosciuto la stagione dell'infanzia. Ricevevamo consigli di vita. I consigli delle nostre mamme! A volte tinti di raccomandazioni, altre volte di esortazioni, altre
ancora di ammonimenti. Sempre, conditi dall'amore. Un
amore attento nel custodire, previdente, sollecito, premuroso. Poi, la crescita, con quella voglia di fare da soli, di
esplorare il mondo con le risorse della nostra intraprendenza, coraggio, intelligenza.... e di consigli sembrava di
non aver più bisogno...Si ritorna a chiedere consigli quando si diventa adulti: sembra paradossale, ma saper chiedere consigli è segno di "adultità", di maturità. Ci si scopre
non onnipotenti, non onniscienti, e si va in cerca di chi, umilmente e con l'autorevolezza della sua vita passata nel
crogiuolo dell'esperienza, possa affiancarsi a noi. Consigliare richiede capacità di ascolto, di porsi accanto all'altro
con delicatezza, senza imporre il proprio pensiero, senza
invadenza; e senza la presunzione dell'infallibilità. Consigliare è una vera e propria arte, al punto che la Scrittura
mette in guarda sul fatto che il numero dei veri consiglieri è
sempre assai esiguo: "Siano in molti coloro che vivono in
pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille" (Sir 6,6).
Siamo nel tempo dell'autonomia del soggetto, del "self made", e la capacità di autodeterminare il proprio percorso di
vita viene letta come sinonimo di progresso, modernità, se
non addirittura avanguardia. Ma proprio in questo tempo
rispunta una strana voglia di volgersi a guru o a “maîtres-à
-penser” che ci risparmino la fatica di discernere, di soppesare più opzioni per scegliere quella davvero buona. Così
si può finire col dare credito alla prima opinione in voga,
solo perché strillata più forte, e col vivere non come si vorrebbe davvero, ma come va la corrente, assorbendo passivi l'aria che circola...Chiedere consiglio è un modo per
virare in maniera decisamente contraria a questa corrente. Per tornare a riappropriarsi della fatica di pensare, fatica che richiede tempo, mentre noi vorremmo subito soluzioni e risposte esatte; fatica, anche, di affrontare le proprie insicurezze e la volubilità del proprio pensiero, senza
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restarne schiacciati. E tutto questo, non da soli, ma assieme a chi ci sappia aiutare. Tra i vari titoli con cui Maria è
venerata, vi è quello di "Madre del buon consiglio". Non
una madre dispensatrice di consigli per ogni occasione
dunque, ma una madre che sa suggerire il consiglio buono, al singolare. Perché alla fine tutti i consigli si ricapitolano a uno solo: il consiglio buono della vita. Maria, silenziosa e discreta, non risponde con proclami o réclames; non
conosce il linguaggio delle grida e dell'audience. Maria, da
madre, anzitutto ascolta. In lei sappiamo di trovare un cuore sempre pronto a raccogliere ogni nostro dubbio, timore,
indecisione. E poi, risponde. Non con lunghi discorsi, ma
con quelle frasi di marca evangelica che ogni volta che le
incontriamo sprigionano tutta la loro fragranza.
"Qualunque cosa vi dica, fatela": volgetevi a mio Figlio, e
ascoltate lui: guardate come lui ha vissuto, seguitelo; ricalcatene le orme. "Meditate nel cuore quanto vivete": non
lasciatevi rubare il senso di ciò che vivete, sia nella sofferenza come nella gioia; sappiate custodire lo spazio della
vostra interiorità, per dare spessore alle cose che vivete:
incontri, parole ascoltate, relazioni. "Rimanete": rimanete
come me accanto a mio Figlio, sotto la Croce, quando soffrite, senza disertare quel luogo da cui solo si può avere la
giusta prospettiva delle cose e considerarle non come l'inesorabile fallimento di tutto, ma come un grembo fecondo
di amore donato, e dunque fecondo di vita e di senso. Rimanete, con la vostra nuda fede, come io sono rimasta nel
Sabato Santo, a tenere accesa per tutti la lampada della
fede. "Perseverate nella preghiera, come ho fatto io": ricorrete alla preghiera, senza stancarvi: è in questo silenzio
benedetto che, pian piano, la voce di Dio si fa ascoltare.
E la preghiera calma le vostre ansie, scava capacità di affidamento, insegna a domare l'agitazione di pensare che
tutto dipenda solo da voi; soprattutto, nella vostra preghiera sappiate chiedere di vivere aggrappati al soffio dello
Spirito Santo, che fa più di voi, meglio di voi, prima di voi.
Ecco. Maria, la Madre del buon Consiglio, lei la cui vita è
stata tutta plasmata dallo Spirito di Consiglio, ci guidi, ci
suggerisca il suo consiglio di vita. E trovi in noi cuori disposti a riceverlo e a metterlo, col suo materno aiuto, in pratica.

Community vs Partiti
Come rinnovare la politica in tempo di crisi
di Gianfranco Macrì
(Prof. Università Salerno)
Una campagna elettorale, di qualsiasi tipo –
locale, nazionale, europea – può rappresentare, in quanti la vivono, più o meno direttamente, un’esperienza significativa dal punto di vista sia umano che civile. Sono tanti i fattori
che possono diventare determinanti
nell’approccio a un’esperienza simile a seconda di come si immagina di viverla: in quanto
partecipanti nella veste di candidati, oppure
accostandosi col solo intento di dare
“qualcosa”, mettendosi a disposizione, nella
speranza di poter essere utili ad una causa.
Resta, sempre, sullo sfondo, quel bisogno irresistibile (antropologico) di poter influire
sull’esito finale. E questo passa attraverso diverse modalità esplicative della propria azione
sociale: o tutte immerse nella vicenda politica
che si gioca in quel particolare momento (la
forza ideale – e sempre più residuale – della
militanza), oppure tramite la manifestazione
plateale di volersi “tirare fuori”, lasciando ad
altri il compito di sbrogliare la matassa, facendo conoscere a tutti la propria personale opposizione allo stato delle cose, la irresistibile
volontà di rigettare “culturalmente” quel misto
di situazioni e persone che compongono la
scena politico-elettorale.
Oggi non è più necessario scrivere manifesti,
distribuire volantini, girare nei paesi a tenere
comizi, etc. Basta un semplice “post” su Facebook e il gioco è fatto: tutti sanno quello pensiamo e tutti sono informati delle nostre idee
(… a volte anche dei nostri deliri!). Una cosa
però è certa, o almeno ampia sembra essere
ancora la consapevolezza: solo partecipando
si può ambire a qualcosa di importante e si
possono instaurare processi di reale metamorfosi sociale.
Il problema è, però, come declinare questa
partecipazione. “Lasciare il segno” significa

agire dal di dentro e le nuove tecnologie non
sempre possono risultare sufficienti a raggiungere l’obiettivo. Possono essere buone ad aprire la strada, a farsi conoscere, a facilitare il
circuito delle relazioni, ma non è detto che riusciranno a convincere gli elettori e a garantire
la vittoria sulla base di una idea forte, di un
programma politico avente come fine il bene
di una comunità.
C’è bisogno, allora, di qualcosa di più importante. Il cambiamento – se lo si desidera veramente – ci chiama a prendere posizione, ad
alzare lo sguardo oltre il limite chiuso della nostra ombra, a incrociare sentimenti, costruire
rapporti, dare vita a progetti, immaginare soluzioni.
Per chi, al contrario, decide di restare ai margini del dibattito e del confronto (scelta legittima ma infruttuosa sotto il profilo della cittadinanza), per chi concepisce la politica solo come una vetrina dove esporre il proprio pensiero (oppure solo la propria immagine) senza
spiegare nulla, senza nutrirsi del confronto
dialettico con gli altri (simpatizzanti o avversari), non v’è altra soluzione che bordeggiare tra
l’indifferenza e il biasimo, nella disperata autoconsolazione che il personale modo di vedere
le cose (sovente scandito da altezzose
“parole d’ordine” e giudizi di natura morale: la
rete facilita questa modalità linguistica) non
può tollerare alcun tipo di compromesso, oppure non è degno di essere condiviso perché
troppo elitario … o rivoluzionario (a seconda
dei casi e delle convenienze).
Poche settimane fa, molti piccoli comuni calabresi (e non solo) hanno rinnovato i loro apparati istituzionali. Rispetto ai grandi centri – dove la partita riflette più nettamente gli equilibri
politici nazionali e su cui, per forza di cose, si
concentra maggiormente l’attenzione dei
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mass media – queste realtà, quasi polverizzate (la Calabria, insieme al Piemonte, è la regione col più alto numero di comuni a rischio)
rappresentano un microcosmo politicoantropologico di grande interesse per chi voglia interrogarsi sullo stato di salute della democrazia e sul futuro del municipalismo italiano.
Dalla crisi dei sistemi produttivi ai processi di
spopolamento e di stagnazione economica,
dalle nuove forme di partecipazione e cooperazione alla ricerca di un nuovo sistema di
welfare dimensionato su scala locale, siamo
di fronte a un complesso di questioni che si
intrecciano con le politiche di scala più ampia.
Ecco perché, queste tornate elettorali, molto
intense stante la “vicinanza” tra elettori e candidati, possono offrire spunti utili per verificare
come cambia (se cambia) il rapporto tra cittadini e istituzioni e come evolve (se evolve) il
processo di partecipazione alla vita pubblica
alla luce delle trasformazioni più importanti in
corso dagli anni ’90 ad oggi, specie quelle inerenti le forme tradizionali di organizzazione
del consenso e della governance amministrativa.
E’ sotto gli occhi di tutti che la cittadinanza si
confronta con le scelte politiche inerenti il territorio in modo completamente diverso rispetto
al passato. I giovani, in particolare, non subiscono più il fascino dei partiti e, se decidono
di fare politica, manifestano resistenze critiche
verso le vecchie liturgie novecentesche –
quelle poste in essere dalle (un tempo prestigiose) scuole di partito, dalle litigiose
“sezioni”, dai quadri strutturati in senso gerarchico – finalizzate a stabilire forme di fidelizzazione e “controllo” dei comportamenti elettorali fortemente dettate da presupposti ideologici.

Oggi, tutto questo sortisce condotte disincantate, atteggiamenti di marcato rifiuto, prese di
distanza che investono pure altre organizzazioni tradizionali (le chiese, per esempio, che
si spopolano a vantaggio di altre modalità di
condivisione della fede, gli stessi sindacati).
Lo spazio pubblico risulta, perciò, difficilmente
“controllabile” dall’alto e la società civile cerca
forme alternative di coesione e azione. La politica si riveste di nuovi abiti; nascono movimenti, lobbies, forum di discussione, imperversano i social che declinano la partecipazione in modo originale anche se non sempre
all’altezza della complessità dei problemi: e
questo è un dato che, soprattutto i giovani,
faticano a comprendere, con l’ulteriore novero
di incognite legato all’imperversare di soggetti
abili nel manipolare le informazioni attraverso
narrazioni fascinose (supportate dall’uso smodato di parole-chiave ad alto tasso di genericità) e fuorvianti. Continuo, perciò, a pensare
che la funzione dei partiti sia necessaria, ma,
nello stesso tempo, auspico un rinnovamento
delle modalità attraverso cui “determinare la
politica nazionale” (art. 49 Cost.). Il proliferare
di “liste civiche” che si affiancano a quelle di
partito – e che spesso risultano vincenti
(particolarmente nei piccoli centri) proprio per

il fatto di essere “trasversali”, incorporando
soggetti e culture anche distanti, ma accomunate da obiettivi pratici legati alla soluzione di
problemi concreti – dimostra quanto le formazioni partitiche vengano percepite come organismi ingombranti, non più efficaci, spesso
corrotti. Nei paesi e nelle città di piccole dimensioni si è ormai affermata una concezione
della partecipazione fatta di soggetti-persone,
prima che di militanti. A volte si assiste anche
al ritorno sulla scena di vecchie figure della
politica, alcune delle quali con importanti esperienze pregresse in ambito regionale e nazionale. Si tratta, però, nella maggior parte dei
casi, di tentativi finalizzati a ricompattare circuiti di potere locale che mortificano qualsiasi
ipotesi di vero cambiamento, anche perché
frutto di operazioni dell’ultima ora, oppure studiate a tavolino col chiaro intento di impedire
a forze più giovani di farsi strada. I programmi
elettorali non contengono più le lunghe premesse di natura ideologica che caratterizzavano i “manifesti” elettorali di un tempo, su cui
apponevano la firma personalità importanti
del mondo della cultura. Frequenti sono i rinvii
ai valori della Costituzione, ma ci si guarda
bene dal declinarli attraverso l’azione pubblica
dei partiti. Questo aspetto, ovviamente, ri-

schia di determinare una interpretazione dei
valori democratici come “corpo separato” dalla politica, degradata a semplice competizione
tra gruppi impegnati nella conquista del potere.
I giovani sono attratti da questa modalità più
laica, meno deterministica, dell’agire politico,
ma finiscono anch’essi col porre in essere atteggiamenti meno intrisi di istanze valoriali e
più consone all’agire dei gruppi di pressione:
si individua, insomma, il problema, si sceglie
la persona da sostenere e si organizza la
strategia da attuare. Si tratta di un modus operandi che punta più sulla spettacolarizzazione dell’esperienza, sull’energia che sprigiona in termini di simpatia-antipatia, piuttosto
che sulla sedimentazione di progetti di lungo
corso aventi il fine di costruire alternative culturali di ampio respiro.
Non sappiamo quanto tutto questo possa rappresentare la via d’uscita dalla crisi socioeconomica e politico-istituzionale che l’Italia
vive almeno da vent’anni. Di sicuro, il quadro
che si presenta sotto gli occhi dei cittadini necessita di approcci culturali nuovi, senza i
quali sarà difficile ridare fiato alla speranza e
offrire alle nuove generazioni luoghi appaganti
di sperimentazione delle proprie energie.

Philipp
Von Foltz
(18051877),
Orazione
funebre di
Pericle in
onore dei
soldati ateniesi caduti nel
corso del
primo anno della
guerra del
Peloponneso (430
a.c.)
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Costruire la famiglia
dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale
di Eugenio Nastasi
Potrebbe apparire superfluo o quanto meno
scontato il fatto che scrivendo di vocazione al
matrimonio si ritenga di dover fare cenno anche al matrimonio come vocazione all’amore
coniugale. Eppure si può osservare, in misura
sempre più preoccupata e preoccupante,
quanta opacità, quale confusione alla parola,
queste interpretazioni riduttivistiche ruotano attorno più usata e abusata del mondo: l’amore,
appunto.
Può capitare che quando un uomo e una donna si incontrano, si sentano irresistibilmente e
reciprocamente attratti. Questo iniziale e primitivo movimento o dinamica interpersonale non
va confuso con l’amore.
Il matrimonio: vocazione all’inter-personalità.
Non sembri fuorviante asserire che la vocazione all’amore significa vocazione a essere pienamente uomo e donna. Fondare il matrimonio
sulla vocazione, sulla libertà, sul primato della
persona significa riconoscergli quella natura di
strumento di comunione e maturazione personale che sono la struttura portante dello stesso
istituto del matrimonio. Diviene allora indispensabile accantonare la concezione del matrimonio come fine-termine di qualche cosa per riguadagnare il senso dinamico di progetto di vita, perseguito mediante una comunione di amore in cui ci si riconosce pari: l’uno e l’altra
soggetti di un processo comune di crescita che
non consente strumentalizzazioni di sorta.
La sensualità appare qui in tutta la sua ampiezza e pienezza di strumento espressivo della
globalità della persona e insieme della propria
totale disponibilità.
Scrive san Giovanni Paolo II: “…occorre ritrovare continuamente, in ciò che erotico, il significato sponsale del corpo e l’autentica dignità
del dono…Se non si assume tale compito…
l’uomo, maschio e femmina, non sperimenta
quella pienezza dell’eros, che significa lo slancio dello spirito umano verso ciò che è vero,
buono e bello”.
Necessario, allora, il confronto delle personali-

tà se si attua nella reciproca accoglienza, nel
rispetto reciproco, nell’accettazione delle differenze complementari; il confronto, insomma,
ha bisogno di tempo, di occasioni, di comuni
scelte per farsi comunione sempre più profonda e mai del tutto consumata.
La vera comunione coniugale è frutto della maturità e della responsabilità delle persone che
hanno superato la paura di essere abbandonata. Relazioni di questo tipo fanno della famiglia
un luogo di crescita e di promozione autentica.
La comunione inter-personale suppone una serie di accettazioni reciproche e scambievoli:
1-Accettazione delle differenze complementari.
E’ l’accettazione dell’essere uomo, dell’essere
donna con tutto ciò che questo significa in ordine alla psicologia della persona: temperamento, carattere, sentimento, affettività, indole, interessi, attitudini, valori…Si tratta di saper accogliere e accettare il partner per quello che è,
per ciò che ha.
2-Accettazione della memoria storica. E’
l’accettazione del vissuto e del bagaglio culturale e storico dell’altro/a. Accoglienza, quindi,
della vita vissuta fino al momento dell’incontro
di relazione: l’educazione, la cultura, il modo
di considerare le cose, il valore religioso, i
progetti, le aspirazioni, i desideri. Nella consapevolezza che i tratti significativi, appresi nella
loro dimensione storica, non subiranno mutamenti.
3-Accettazione della persona nella sua originalità irripetibile. E’ l’accettazione della persona
come personale universo. Accogliere, cioè,
quella persona come unica, come la sola a cui
dare il proprio amore, la propria attenzione, la
propria premura, il proprio rispetto. Ancora: a
fronte di una responsabile scelta, occorre che
vi sia la consapevolezza che non è possibile
scegliere altri che quella persona per amarla e
onorarla finchè morte non separi e ad essa
consegnarsi, donare, cioè, sé stessi, la propria
vita, la propria realtà più intima.
Tra le modalità strumentali, nelle quali si con-

cretizza l’intenzionalità di accettazione, di accoglienza e di comunicazione dei partners un
valore del tutto speciale ha la comunicazione,
al punto tale che la qualità della comunicazione
e del dialogo rivela lo stato di salute di una
coppia in relazione. Per accogliersi davvero è
indispensabile conoscersi. E per conoscersi è
indispensabile rivelarsi: parlare di sé, autorivelarsi, comunicare le proprie idee, i propri interessi, esprimere i valori in cui si crede, le proprie speranze, le proprie attese…Parlare delle
proprie convinzioni, del proprio passato, dei
propri progetti, dei propri modi di vedere le cose.
La reciproca auto rivelazione diviene così occasione di conoscenza scambievole dei partners e rende interessante il rapporto, ponendolo al riparo dalla noia, dalla monotonia,
dall’abitudine.
Verso la coppia genitoriale
La genitorialità, ossia divenire genitori, non
coincide con l’evento della nascita, ma è connessa a un lungo processo di elaborazione delle proprie relazioni affettive, che determina
un’alterazione dell’equilibrio di coppia.
La genitorialità implica un sostanziale riassetto
delle relazioni interpersonali all’interno della rete di parentela della coppia stessa. Le dipendenze irrisolte con le famiglie di origine possono infatti interferire con il funzionamento della
coppia e talvolta “spingere” alla scelta di avere
un figlio per motivi sbagliati come ad es.:
-colmare un vuoto affettivo, “utilizzandolo” come supporto, come contenitore di frustrazione
e solitudine, come sostitutivo di un amore familiare o di coppia;
-come tentativo di sollecitare cure pre-natali da
parte dei genitori o del partner;
-per trattenere il partner e vivificare il rapporto
di coppia in crisi;
-considerare il figlio un prolungamento di sé e
dei propri bisogni infantili, per potergli dare tutto quello che è mancato a se stessi, perdendo
di vista il bambino reale e le sue personali esigenze.
La nascita del figlio produce un “effetto onda”
che mette alla prova la tenuta della coppia. Il
rapporto tenderà a rinsaldarsi nelle coppie sicure e a restare disfunzionale o a disorganizzarsi ulteriormente nelle coppie meno sicure.
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