poi lo cresceranno, e anche portato in
pancia e partorito da una donna che
legalmente non sarà sua madre. Diritto a
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una
morte di Stato:
l’omicidio del
consenziente trasformato in un’opzione del
Servizio sanitario nazionale, e pure a
domicilio per chi non riesce ad andare in
clinica, o se il medico curante rifiuta di

norme non esattamente cattoliche dal
punto di vista della morale, come la legge
40.
Copynella
Reduced
Lo spread bio-politico italiano
difesa to 77% from original to fit letter page
dell’umano è indubbiamente alto, se ci
guardiamo intorno. E di questo, stavolta,
siamo contenti (e orgogliosi).
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UN QUATTORDICENNE, IL SUO SITO, LE FOTO OSÉ DELLE AMICHE

corpo considerato come oggetto,
della messinscena e
dell’ostentazione continue come
cifra dell’esistenza – li avessero resi
immuni dal veleno stesso,
consentendo loro di maneggiarlo
con noncurante disinvoltura.
Una porzione di adolescenti, sia
chiaro. L’errore, da circa cinque
UMBERTO FOLENA
millenni, ossia da quando abbiamo
testimonianze in merito, è il solito:
far coincidere la parte con il tutto.
hissà se Alex (nome di fantasia) si Alex, con il suo sito internet chiuso dalla polizia postale
di Bolzano, è il classico albero che cade, fa un gran
sta rendendo conto di quel che
ha fatto. Se sa che cosa significhi fracasso e induce i pigri, i miopi e i pessimisti a oltranza
a credere che sia crollata l’intera foresta. Alex non è solo,
essere «indagato» dalla Procura
ma non è neppure maggioranza. È però una minoranza
minorile della sua città, Bolzano. Se i
vistosa, esibizionista, fragorosa che rischia di oscurare la
suoi genitori gli stanno spiegando quel
maggioranza di quattordicenni che vivono accanto ad
che egli non deve aver compreso nei
Alex senza farsene sfiorare, senza condividere pressoché
suoi primi 14 anni di vita. Se le
nulla del suo mondo.
compagne di scuola sono sollevate o dispiaciute per la
Alex però c’è, ingombrante e inquietante. È un segno
chiusura del sito dove Alex collocava, da collezionista
dei tempi che sarebbe imperdonabile ignorare. Alex, e le
che ostenta la sua collezione con orgoglio, le foto in cui
sue amichette felici di finire nel suo sito, orgogliose delle
si mostravano seminude in pose da loro ritenute
proprie forme acerbe offerte allo sguardo di tutti,
provocanti.
giovani e vecchi, sono l’icona indigesta del mondo
Chissà. Non è il primo né sarà l’ultimo episodio che
come palcoscenico, dove tutto va esibito. Alex e amiche
dimostra come una porzione di nostri figli si affacci
all’adolescenza con il cuore e la coscienza anestetizzati. l’hanno "imparato". Vedono e ascoltano adulti i cui
sforzi sono protesi tutti e soltanto all’apparire; al riuscire
Peggio: mitridatizzati. Non solo non sembrano provare
a strappare sguardi e commenti ammirati; al circondarsi
pudore, vergogna, riprovazione, indignazione e altri
di oggetti totemici la cui magia conferisca il potere di
sentimenti analoghi, ma riescono a ignorarli senza
sedurre e comandare. Alex e amiche semplicemente si
farsene sfiorare. È come se dosi minuscole ma
adeguano, a modo loro, da quattordicenni.
quotidiane di "veleno" – il veleno dell’indifferenza, del

Ragazzi, non tutto è merce
e il mondo non è un palcoscenico
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Il Santo
del giorno
di Antonio Maria Sicari

Macario
il Grande
isse agli inizi del 300. Era
V
cammelliere e i suoi lunghi
viaggi nel deserto lo portavano
spesso a incontrare piccole
comunità di eremiti. Sui 30 anni,
decise di mettersi alla scuola di
sant’Antonio Abate e gli divenne
amico. Col passare degli anni, anche
Macario fu scelto come guida da
numerosi discepoli che gli
chiedevano «parole di salvezza». Si
formò così, attorno a lui, una grande
comunità eremitica nella valle di
Scete. Nei suoi Detti e Discorsi,
Macario dimostra una grande
capacità di legare assieme austerità e
misericordia.Tra i tanti, ricordiamo
questo insegnamento pieno di
tenerezza: «Sebbene un bambino
non sia in grado di fare alcunché,
nemmeno di camminare da solo per

Copyright © Avvenire

Page : A02

Consiglieri

Direttore Generale

Franco Dalla Sega
Federico Falck
Rinaldo Marinoni
Domenico Pompili
Matteo Rescigno
Paola Ricci Sindoni

Paolo Nusiner

Dispiace doverlo ammettere, ma aveva ragione Guy
Debord (noioso, rancoroso, antocontemplativo...
tutt’altro che un "maestro", per noi) quando, nel 1967,
affidava al suo libro La società dello spettacolo una
terribile profezia. Dello slittamento dall’essere all’avere
avrebbe scritto Erich Fromm nel 1976, con ben altro
spessore. Debord vedeva oltre: lo slittamento era
triplice, dall’essere all’avere e dall’avere all’apparire,
quell’apparire «da cui ogni "avere" effettivo deve trarre il
suo prestigio immediato e la sua funzione ultima». Tutto
diventa spettacolo, nella società – oggi di Alex e amiche
– in cui lo spettacolo, suggerisce Debord, è il «rapporto
sociale fra individui mediato dalle immagini».
Chissà se, come ieri un’agenzia di stampa affermava
sicura, il fenomeno del sexting – l’ostentazione
mediatica di sé come corpo ridotto a merce da esibire e
osservare – «dilaga tra i giovanissimi». C’è, non va
sottovalutato, ma forse non è così «dilagante». La
speranza è che qualcuno spieghi ad Alex e alle sue
amiche che non tutto è merce e c’è qualcosa che
appartiene soltanto a noi, e non va esibito. Che la vita
non è un grande spettacolo e la società non è un
colossale palcoscenico, anche se qualcuno ha interesse
a farcelo credere per renderci più docili, creduloni e
manipolabili. Il corpo, il cuore e la coscienza,
strettamente uniti, sono soltanto nostri e vanno donati,
con generosità e prudenza, al momento opportuno a
chi ne è veramente degno.
Già , ma chi? Chi può spiegarglielo non può essere che
un adulto, autorevole perché credibile. Un educatore
vero. Ciò di cui c’è più che mai un disperato bisogno,
dietro le quinte del palcoscenico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Noi, come bambini
andare verso la sua mamma, tuttavia,
cercandola, egli si agita, grida e
piange. E la madre s’intenerisce ed è
contenta che il bambino la cerchi. E
siccome il piccino non può recarsi
da lei, essa stessa, vinta dall’amore
materno, si avvicina a lui e
delicatamente lo prende fra le
braccia, lo accarezza e lo nutre. Allo
stesso modo fa il Signore (...) nei
riguardi dell’anima che a lui si
accosta e lo invoca». Nelle Vite dei
Padri ci è stata tramandata, su san
Macario, questa splendida piccola
storia: «Quando viveva nel deserto,
un angelo gli apparve, ingiungendogli
di seguirlo fino a una lontana città.
Giunti a destinazione, lo fece entrare
in un casolare, dove abitava una
povera famiglia. L’angelo gli presentò
la sposa e madre di quel focolare,
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dicendogli che essa aveva raggiunto
la santità vivendo in pace e in
perfetta armonia, fin dall’inizio della
vita coniugale, pur fra innumerevoli
occupazioni quotidiane, con tutti i
suoi familiari, conservando un cuore
casto, una grande umiltà e un
ardente amore verso Dio. E san
Macario implorò da Dio la grazia di
vivere nel deserto come quella
donna viveva nel mondo».
Altri santi. Bassiano, vescovo (320409); Liberata (VI sec.).
Letture. «Perché pecchi contro un
innocente?» (1Sam 18,6-19,7); «In
Dio confido, non avrò timore!» (Sal
55); «Tu sei il Figlio di Dio!» (Mc 3,712).
Ambrosiano. Siracide 44,1; 46,13.
19-47,1; Salmo 4; Marco 4, 1-20.
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