trattenere il fiato ai risparmiatori-clienti
che, in giustificata ansia, si chiedono:
«Quanto è vicina la Grecia?».
Fortunatamente da noi, a differenza degli
spagnoli, greci e portoghesi, la clientela
mantiene i nervi saldi. Non si registrano
corse ai prelievi. Tuttavia, proprio innanzi
al senso di responsabilità popolare, i
banchieri dovrebbero compiere atti di
contrizione. Interrogarsi. Certi applausi
alla relazione del governatore Visco,

Poche e isolate «voci» rammentano che il
denaro se male usato può trasformarsi
nello sterco del demonio. Meno
brutalmente, nel nemico del bene
comune. Auguriamoci dunque un colpo
di reni e di coscienza dei banchieri. Sono
indispensabili per il progresso umano e
civile, a patto che comprendano il loro
ruolo: di servizio, anziché di casta
autoreferenziale.

Avvenire 06/01/2012

all’inizio, ma a esso non si arrende e si prepara a opporre la
manifestazione d’affetto per un Papa che, quanto più
sembra fragile, tanta più forza dimostra. E tanto più affetto
attira. Sabato scorso in piazza San Pietro per l’udienza al
Rinnovamento
nello Spirito, to
e anche
l’altro
ieri all’udienza
Copy Reduced
57%
from
original
generale, la folla arrivata ha superato le attese. Gente accorsa
solo per dire al Papa: «Ti vogliamo bene, e siamo con te». Lo
stesso accadrà a Milano. A dire una volta di più che cosa,
davvero, sia la Chiesa.
Salvatore Mazza
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CONTRO L’INDIVIDUALISMO, LA CYBERSOLITUDINE E LA PERDITA DI SENSO

Ricominciare dalla famiglia
CHIARA GIACCARDI
a famiglia oggi è un
punto di osservazione
prezioso sia per capire i
grandi problemi di questo
tempo, sia per immaginare
una via di uscita dalla crisi,
non solo economica, ma più
in generale culturale, sociale e
politica, in cui siamo immersi. Negli ultimi 2030 anni il ritornello dominante è stato quello
dell’individualismo estremo, illimitato
(indisponibile ad accettare qualunque limite
alla propria realizzazione) e assoluto (sciolto
da qualsiasi vincolo), ma sono ormai evidenti i
fallimenti di questo modello e la sua incapacità
di realizzare le sue promesse di felicità e
benessere. Per uscire dalla crisi, che è prima di

L

tutto una crisi di senso, di giustizia, di umanità
e di felicità, occorre oggi saper costruire nuove
alleanze. E l’alleanza è la costruzione di uno
spazio comune dove potersi scambiare doni.
In un tempo di incertezza come questo, la
famiglia è un luogo dove elaborare, assieme ad
altri, i significati che orientano le nostre scelte
e le condizioni per vivere insieme in modo
umano perché libero dalle logiche strumentali
e contrattuali che dominano ormai ovunque.
La famiglia è uno straordinario luogo di
alleanza: tra le generazioni, tra i generi, tra chi
è forte e chi è fragile. Ma non può essere data
per scontata, o ridotta a una pura categoria
sociologica. Né i modelli che abbiamo sotto gli
occhi, per lo più fortemente inquinati
dall’individualismo imperante, sono gli unici a
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cui guardare. Infatti, influenzati dalla
pedagogia implicita della cultura
contemporanea, oggi si è sempre meno
disposti ad ascoltare, a dimenticarsi di se
stessi, a fare spazio, ad accogliere. Tutti presi
dai propri progetti (per lo più a breve termine)
e dai propri bisogni si tende a vedere l’altro
come un ostacolo (o se va bene come un
mezzo) per la propria autorealizzazione. Si è
sempre più chiusi alla vita: i figli sono visti
prevalentemente in termini di costi e rinunce
o, se va bene, come "diritti" e occasioni di
"esperienza". Tutto ciò che è vincolo
impegnativo (il malato, l’anziano, lo straniero
che ci vive accanto) viene rifuggito e visto solo
nella prospettiva di quello che ci "toglie". Non
c’è da stupirsi, allora, che le vite siano ripiegate
su se stesse, rattrappite e alla fine asfittiche:
senza l’apertura all’esterno, all’imprevisto che
mobilita risorse che non sapevamo di avere,
all’altro che ci libera dalla prigione di noi
stessi, l’ossigeno manca. La famiglia oggi salta
anche perché si è individualizzata, si è chiusa a
tutto ciò che di spirituale ma anche di
relazionale può alimentarla, e così rischia di
rimanere un’istituzione-guscio, sfibrata e
disseccata. L’Incontro mondiale delle famiglie
è quindi un’importante occasione per
rigenerare la nostra consapevolezza e
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progettualità: ripensare la famiglia come un
luogo insieme di vincoli e di libertà, all’interno
del quale cercare nuove forme di sintesi
originale capaci di ridare senso sia al lavoro sia
alla festa (che è sempre più diventa una
semplice occasione di consumo). Anche il
lavoro è in crisi, una crisi di senso prima di
tutto. Nella sua accezione originaria include i
significati dell’opera, della fatica e
dell’impegno (da labor, fatica) assieme alla
capacità tipicamente umana di trasformare,
orientare, far esistere. Un dinamismo
trasformativo, dunque; un fare che non è solo
strumentale, ma è anche dotato di senso. Una
poiesis che è anche poesia. La famiglia aiuta a
sanare l’alienazione che il lavoro ha subito
nella cultura contemporanea: pura funzione,
strumento per avere accesso al consumo; in
casi più rari, strumento per la propria
autoaffermazione e per l’acquisizione di
potere personale; sempre più precario e,
quindi, sempre meno oggetto di investimento
emotivo, di aspettative, di desiderio. In
famiglia il lavoro ha certamente una
componente strumentale-riproduttiva e anche
ripetitiva (basta pensare al ciclo ininterrotto
del lavoro domestico!), ma non è riducibile a
esse. Anzi, proprio nel lavoro domestico
dovere ed espressività, fatica e gioia, impegno
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sostegno di poteri stranieri più o
meno occulti, interessati al business
delle immense risorse minerarie di cui
è ricco il sottosuolo sierraleonese. Da
punto
di vista, sarebbe
fitquesto
letter
page
auspicabile che la Corte continuasse
le proprie indagini in quanto, tra
mercenari stranieri e venditori di
pepite, sono ancora molti i criminali a
piede libero che hanno indicibili
responsabilità nelle sanguinose
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capo di Stato, ma anche perché
Khartum non hai mai accettato di
ratificare lo statuto di Roma del Cpi.
Guai ad assecondare una gratuita
impunità per chicchessia, è bene
tuttavia considerare con estrema
cautela la tentazione di emettere
sentenze esemplari che nei fatti
possono avere conseguenze non
previste o non volute.
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individuale e bellezza della condivisione
possono trovare spazio e sintesi. Contrastando
il luogo comune che la fatica sia solo peso, e
che per "rifarsi" occorra un divertimento solo
disimpegnato. La famiglia è un luogo in cui,
"lavorando" per prendersi cura degli altri, ci si
educa alla relazione; è il primo ambito in cui si
sperimenta la fondamentale condizione
antropologica della non autosufficienza, non
vissuta però come una condizione di
limitazione frustrante, ma come occasione di
gioiosa gratitudine. La famiglia è il luogo in cui
si sperimenta che «la relazionalità è un
elemento essenziale dell’umanità» (Caritas in
veritate, n. 55). In un mondo in cui tendono a
prevalere sempre più l’individualismo
interconnesso e, per i giovani, i fragili legami di
rete, e in cui la connessione digitale
ininterrotta rischia di scivolare in una
cybersolitudine, la famiglia è ancora il luogo in
cui sperimentare che la pienezza della
relazione intercorporea resta il modello e il fine
di ogni altra forma, seppur preziosa, di
interazione. Il laboratorio di una alleanza
intergenerazionale di cui oggi c’è molto
bisogno per ritessere i legami e non rimanere
intrappolati nella dittatura del dato di fatto, per
la quale il presente non ci offre alcun antidoto.
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Il Santo
del giorno
di Antonio Maria Sicari

Giustino
martire

N

acque in Palestina, all’inizio
del secondo secolo, da
famiglia di origini latine. Da giovane
s’era appassionato allo studio della
filosofia greca, ma s’era interessato
anche ai Profeti ebraici. Il duplice
incontro lo condusse a Cristo,
compimento di ogni ricerca e
incarnazione piena della Verità.
Ricevette il battesimo nel 130 e
subito decise di recarsi a Roma e
di farsi "missionario" tra i filosofi e
gli intellettuali. A tale scopo fondò
una sua scuola di filosofia e scrisse
un’Apologia in difesa dei cristiani
che venivano accusati di ateismo e
condannati a morte come
sovvertitori dello Stato Romano e
del suo culto. I cristiani – diceva
Giustino – erano condannati senza
essere conosciuti, soltanto in base
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Ragione e Fede
a pregiudizi e dicerie. Citando
molti autori classici e ricorrendo
anche ai miti omerici, cerca di
accostarli a testi della Sacra
Scrittura per mostrare che la
sapienza degli antichi viene non
solo accolta e onorata nel
cristianesimo, ma viene anche
compiuta e realizzata. Scrisse
anche un Dialogo, indirizzato agli
ebrei per mostrare in Cristo
l’adempimento delle attese
messianiche. In ambedue i testi
l’itinerario intellettuale di Giustino
era simile: mostrare "la
preparazione di Cristo" contenuta
nelle relative "scritture" (dei
filosofi per i pagani e dei profeti
per i giudei). Fu così l’iniziatore
della "filosofia cristiana", quella che
sa riconoscere alla ragione tutto il

Quanto
Basta

suo valore e la sua funzione, ma sa
anche aprirsi alla luce della
Rivelazione. Dalle sue opere
abbiamo molte e interessanti
notizie circa la vita delle prime
comunità cristiane e le loro
celebrazioni liturgiche. Morì
martire nell’anno 165, al tempo
dell’imperatore Marco Aurelio, e la
sua "passione" è raccontata in un
testo di rara bellezza e intensità.
Altri Santi: Giovanni Battista
Scalabrini (1830-1905); Annibale di
Francia (1851-1927).
Letture: «Siate buoni
amministratori della grazia di Dio»
(1Pt 4,7-13); «Vieni, Signore, a
giudicare la terra» (Sal 95); «La mia
casa sarà chiamata casa di
preghiera» (Mc 11,11-25).
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di Umberto Folena

Malati: più sono gli amici
e meno forte è il dolore

C

hi è stato ricoverato in ospedale lo sa benissimo;
e dovrebbero averlo capito, da tanti indizi, anche i
loro familiari. Adesso la conferma viene da una ricerca
che ha coinvolto ben 23mila persone ricoverate in 14
regioni italiane, promossa l’anno scorso dal Ministero
della salute, i cui risultati sono stati resi noti l’altro
ieri da Luigi Gianola, direttore generale dell’azienda
ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, in
Lombardia. I malati costretti in ospedale desiderano
sentire meno dolore (33%); non vorrebbero essere di
peso ai familiari (34%); ma soprattutto, ciò che più
d’ogni altra cosa in cuor loro agognano, è la presenza
accanto a sé di persone care. Questo, e non altro, sa
donare serenità. Poi sì, ci sono le terapie
antidolorifiche, sempre migliori ma ancora da
estendere e perfezionare (soltanto il 61% afferma di
aver ricevuto terapie antidolore efficaci). Ma la
presenza di parenti e amici – pur senza causare loro
fastidi – è il desiderio maggiore in assoluto, la fonte
del sollievo massimo. E costa davvero così poco...
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