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a scorsa settimana si è
svolto a Parigi, organiz-
zato dall’associazione

“Radici coreane”, un primo
convegno di adottati coreani
provenienti da tutto il mon-
do. La Corea del Sud è stato il
Paese che negli anni ’70-’80
ha favorito il maggior nume-
ro di adozioni internazionali:
200.000 nel mondo, 15.000
nella sola Francia. Questi
bambini divenuti adulti han-
no sentito la necessità di in-
contrarsi per confrontare le
proprie storie, esporre i pro-
pri problemi e soprattutto per
dar voce ai propri desideri. Di

che cosa si è
trattato?
Non è diffici-
le immagi-

narlo: dell’abbandono, ma
ancor di più delle “radici”, per
essere più precisi: del deside-
rio di conoscere le proprie ra-
dici. È emerso a questo livel-
lo un tratto ancestrale del vi-
vere umano che con forza
riappare dal fondo del vissu-
to di moltissimi adottati. Uno
dei partecipanti al convegno
ha affermato: «Il problema
non è essere stati adottati, ma
essere stati abbandonati».
Verrebbe da dire: ma è ovvio;
certo, anche se forse conver-
rebbe riflettere con maggiore
attenzione su una tale insi-
stenza che non raramente fi-

nisce per assumere il volto
dell’ossessione: «Interrogar-
mi sulle mie origini – ha af-
fermato un altro partecipan-
te al convegno – è diventata
per me un’autentica osses-
sione». 
Tempo fa leggevo il tema di u-
na ragazzina di 12 anni, adot-
tata da una coppia italiana al-
l’età di due anni. La traccia del
tema era: “Parla dei tuoi desi-
deri”. Il primo desiderio di
questa giovanissima era di in-
contrare un famoso cantante
per trascorrere una giornata
insieme a lui; il secondo era
di tornare in Ucraina per cer-
care e trovare la sua “mamma
vera”. Bella e inquietante de-
finizione; la giovane non ha
usato la più corretta, ma al

tempo stesso, forse, anche
fuorviante, espressione di
“madre biologica”. Lungo tut-
to il tema la cifra di questo de-
siderio si imponeva con deci-
sione, come un fiume carsico
impossibile da contenere: la
ragazza non faceva che ripe-
tere (è una denegazione?) che
voleva tanto bene ai suoi ge-
nitori adottivi, che non li a-
vrebbe mai abbandonati, che
quelli erano “ormai” i suoi ge-
nitori, e pur tuttavia ciò che
ora desiderava di più era di
andare a cercare la sua “mam-
ma vera” (del “padre vero”
non ne ha mai parlato: altra
interessantissima questione).
Quali sono le ragioni di un si-
mile desiderio? Non è facile
rispondere ma forse si può

pensare che una tale ricerca
non abbia altro scopo che
quello di arrivare finalmente
a porre, all’altro termine del-
la relazione in gioco, una so-
la grande domanda, quella
che forse è la “vera domanda”:
perché mi hai abbandonato?
Infatti: che cosa c’era in me
che non andava, che ha im-
pedito di essere voluta, scelta,
accolta, non nella vita biolo-
gica (e il non avere impedito
questo accesso è già stato un
grande merito della “mamma
vera”), ma all’interno dell’u-
niverso simbolico del paren-
tale, laddove agiscono non i
generanti e i generati ma un
padre e una madre, dunque
dei figli? Ecco perché la ra-
gazzina, sbagliando ma in un

certo senso anche dicendo la
verità, ha utilizzato l’espres-
sione “madre vera” e non
“madre biologica”; infatti, co-
me purtroppo è del tutto evi-
dente, non siamo ancora tut-
ti figli, e mentre nella vita ci si
trova gettati, nell’essere figlio
si può solo essere accolti e tal-
volta non lo si è. Il “perché mi
hai abbandonato?” interroga
dunque il simbolico e non il
biologico.
Ma quella ragazzina, senza
saperlo, dicendo qualcosa di
vero si è anche sbagliata poi-
ché la mamma adottiva non è
affatto una “mamma falsa”. In
queste vicende tutto si com-
plica e così anche l’abbando-
no, che in prima istanza sem-
brava provenire solo da una

parte, alla fine ritorna prove-
nendo anche dall’altra. Un al-
tro adulto adottato da picco-
lissimo ha raccontato che
partendo per la Colombia al-
la ricerca delle proprie “origi-
ni biologiche” (il concetto di
“origine” non comporta forse
il superamento stesso di ogni
orizzonte biologico, di quel-
l’orizzonte all’interno del
quale si può semmai parlare
di “inizio” ma non, per l’ap-
punto, di “origine”) è stato sa-
lutato dalla madre adottiva
così: «Ricordati che io sono
tua madre più di quell’altra».
Anche lei temeva di essere ab-
bandonata. Il figlio (adottato)
l’ha confortata: «Non ti preoc-
cupare, questo non accadrà
mai».

Come è difficile questo lessi-
co e come è strana questa lo-
gica fatta di affermazioni, ne-
gazioni, denegazioni, paure,
auspici, desideri, ossessioni,
promesse, tradimenti, una lo-
gica all’interno della quale bi-
sogna procede sempre con e-
strema cautela poiché in essa
non è mai possibile separare
definitivamente una cosa dal-
l’altra. Come è difficile e stra-
no l’uomo quando lo si sor-
prende nel dramma del suo
essere in azione. E pensare
che c’è qualcuno che conti-
nua a parlare di questo esse-
re complicato avendo in una
mano la mappatura del ge-
noma umano e nell’altra un
martini con l’oliva.
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CULTURA
E RELIGIONE

PREMI Anche di fronte
alle difficoltà
economiche
mondiali, prodotte
dell’avidità
degli uomini,
appare sempre più
stretto il rapporto
fra equità sociale
e questione
ecologica.
Il cristianesimo
deve destare
una coscienza critica
che aspiri alla qualità
della vita per tutti

DI BRUNO FORTE

a trasformazione del pianeta
in “villaggio globale”, accelera-
ta dall’esperienza della realtà

virtuale consentita dall’universo
multimediale e dal “web”, incide
anche sulla sfera religiosa e spiri-
tuale. Fenomeni come il New Age o
Era dell’Acquario, dall’impatto va-
stissimo soprattutto nella cultura
nord- e sud-americana sembrano
rispondere al bisogno di rassicura-
zione prodotto dall’accelerazione
dei cambiamenti attraverso una
sorta di “gnosi” per il popolo, in cui
le sub-culture prodotte dalla dipen-
denza mediatica trovano garanzie
psicologiche e consolazioni a buon
mercato, convenienti alle finalità
delle grandi agenzie di consenso e-
conomico e politico del pianeta.
Ecco perché diventa urgente indivi-
duare come il cristianesimo – nella
varietà dei contesti e delle sue tra-
dizioni confessionali e specialmen-
te nella pienezza della sua espres-
sione cattolica – debba contribuire
a costruire in rapporto ad esse
un’umanità più giusta e felice, più
unita e conforme al progetto divino
di salvezza. Tre ambiti di impegno
si lasciano riconoscere come inelu-
dibili per tutte le Chiese e per il loro
cammino comune: la risposta da
dare al nuovo bisogno di spiritua-
lità, l’urgenza emergente della cat-
tolicità e l’impegno al servizio della
giustizia, della pace e della salva-
guardia del creato. Si può dire che
la riflessione della fede del terzo
millennio si giocherà intorno alla
martyrìa, alla koinonìa e alla
diakonìa, vissute dai cristiani.

a via della martyrìa corrispon-
de a una ritrovata esigenza di
spiritualità emersa dalla para-

bola dell’epoca moderna: c’è biso-
gno di una teologia più teologica,
più collegata al vissuto spirituale.
La modernità aveva separato, se
non addirittura contrapposto, il
momento razionale e il momento
esperienziale della vita, producen-
do quel divorzio fra riflessione e
spiritualità, che aveva reso anche la
teologia piuttosto arida e intellet-
tualistica e la spiritualità piuttosto
sentimentale e intimistica. L’epoca
post-moderna spinge a saldare
nuovamente questi due ambiti: l’al-
ternativa della fede all’astrattezza
dell’ideologia sta nella possibilità di
sperimentare un rapporto persona-
le con la Verità, nutrito di ascolto e
dialogo con il Dio vivo. La Verità
non è qualcosa che si possiede, ma
Qualcuno dal quale lasciarsi posse-
dere. Secondo la critica di moda ne-
gli anni dell’ideologia rampante, la
dimensione contemplativa della vi-
ta sembra offrirsi come riserva di
integralità umana e di autentica so-
cialità. Si può quindi supporre che
il futuro del cristianesimo o sarà
più spirituale e mistico, e ricco di e-
sperienze del Mistero divino, o po-
trà ben poco contribuire alla crisi e
al cambiamento in atto nel mondo.
La ricerca di un nuovo consenso in-
torno alle evidenze etiche doman-
da ai cristiani una risposta a partire
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dalla testimonianza specifica della
loro fede nel Dio di Gesù Cristo, an-
che per evitare il rischio non indif-
ferente di “riduzione al minimo co-
mun denominatore”, che sembra e-
mergere in alcuni approcci interre-
ligiosi alla questione etica.
Accanto alla via della martyrìa,
quella della koinonìa corrisponde
alla nostalgia di unità che si affaccia
nella “globalizzazione” del pianeta.
In particolare, in Europa – culla del-
le divisioni fra i cristiani – la disgre-
gazione seguita al crollo del muro
di Berlino e l’emergere violento di
regionalismi e nazionalismi sfidano
le Chiese a porsi come segno e stru-
mento di riconciliazione fra loro e
al servizio dei loro popoli. Sul piano
teologico è significativo che la ri-
flessione ecumenica, dopo aver de-
dicato una privilegiata attenzione
alle forme sacramentali, si concen-
tri sul tema della koinonìa, che e-
sprime non solo un’esigenza di ri-
pensamento ecclesiologico riguar-
do alla struttura e alla vita interna

delle Chiese, ma
anche un’atten-
zione alla sfida
che il bisogno di
unità emergen-
te dalle nuove
divisioni pone
alle comunità
cristiane. Emerge una nuova, diffu-
sa attenzione alla “cattolicità”, inte-
sa sia secondo il suo significato di
universalismo geografico, reso più
che mai attuale proprio dai proces-
si di “globalizzazione” del pianeta,
sia secondo il senso di pienezza e
totalità, che rimanda all’integralità
della fede e della attualizzazione
della memoria del Cristo.

on sorprende allora che in
ambito ecumenico si dedi-
chi nuova attenzione all’u-

nità universale nella Chiesa. Un
contributo notevole alla riscoperta
della cattolicità, come esigenza e
condizione della missione cristia-
na, viene da Giovanni Paolo II e Be-

N

nedetto XVI: il loro pontificato, ca-
ratterizzato da un’itineranza apo-
stolica, ha evidenziato la ricchezza
della “regionalizzazione” della
Chiesa e ha ribadito le esigenze del-
l’unità dottrinale e pastorale sul
piano universale. La rilevanza di
quest’azione è stata palese in alcuni
cambiamenti storico-politici, come
quello della crisi del “socialismo
reale”, ma va considerata soprattut-
to nella sua specificità spirituale di
riproposizione del Vangelo come
messaggio di vita e salvezza per le
singole situazioni culturali e per la
crescita nell’unità e nella pace della
famiglia umana. La prima decade
del Terzo Millennio indica questa
direzione proponendola come un i-

tinerario di conversione e rinnova-
mento per tutti i credenti, chiamati
a far memoria dei doni di Dio, ma
anche a riconoscere le proprie col-
pe, personali e collettive, e a ripen-
sare la propria identità e missione
di fronte alle sfide del nuovo mil-
lennio cristiano, specialmente in
chiave ecumenica e nell’ottica del
dialogo interreligioso. Una teologia
ecclesialmente responsabile e aper-
ta alle esigenze della cattolicità
sembra più che mai necessaria.
Infine, la testimonianza evangelica
della carità come diakonìa, nell’im-
pegno per la giustizia, la pace e la
salvaguardia del creato, appare co-
me il terzo grande campo di azione
per il cristianesimo degli inizi del
Terzo Millennio in tutte le sue e-
spressioni confessionali: le sfide
della giustizia sociale sono oggi in-
terconnesse con i rapporti interna-
zionali di dipendenza e con la que-
stione ecologica.

o stretto intreccio appare con
grande chiarezza quando si
considerino i processi in atto

nella “globalizzazione”, superando
visuali regionalistiche, a volte trop-
po chiuse: il cristianesimo, religione
universale diffusa nei contesti stori-
ci e culturali più diversi, appare qui
soggetto privilegiato per tener desta
una coscienza critica attenta a di-
fendere la qualità della vita per tutti
e capace di farsi voce specialmente
di chi non ha voce e fronteggiare,
con un impatto morale e spirituale
di grande portata, le logiche esclu-
sive ed egoistiche delle grandi a-
genzie mondiali di potere economi-
co e politico. Di fronte alla crisi
mondiale e all’avidità da cui essa è
stata generata la testimonianza del
primato della carità è una sfida e u-
na promessa. I credenti devono
contare solo sulla vitalità della loro
fede e l’operosità evangelica: tutta-
via, il patrimonio spirituale che si e-
sprime nella vastissima rete di ope-
re di volontariato e di solidarietà
che la Chiesa ha espresso con crea-
tività, anche nel nostro tempo di
mutamenti rapidi e spesso dram-
matici, costituisce al tempo stesso
un contributo e una proposta all’u-
manità intera per l’edificazione di
un “villaggio globale” che sia più a
misura umana. È significativo che
la Chiesa sia intervenuta in termini
inequivoci con l’Enciclica di Bene-
detto XVI Caritas in veritate sull’at-
tuale forma in cui si presenta la
questione sociale. I cambiamenti
avvenuti negli ultimi decenni del
secolo richiedono però a tutte le
Chiese di far propria la denuncia
del sistema di dipendenze che reg-
ge i rapporti specialmente fra il
Nord e il Sud del mondo. A tutti è
domandato di contribuire a indivi-
duare una via economico-politica
che superi le rigidità del collettivi-
smo e dei suoi fallimenti storici, e
gli egoismi miopi di un capitalismo
assolutista e accentratore. Una teo-
logia “militante” nel servizio della
carità e della ricerca di una più
grande giustizia appare qui come
compito e sfida ineludibile.
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Contro la crisi
la rivincita
della carità

IL TESTO

A Melbourne fra gli immigrati italiani
L’arcivescovo di Chieti, monsignor Bruno
Forte, è stato insignito ieri a Melbourne,
del dottorato “honoris causa” presso
l’Australian Catholic University.
Pubblichiamo in questa pagina un ampio
stralcio della versione italiana del discorso
pronunciato dall’arcivescovo prima di
ricevere l’ambito riconoscimento da parte
del Rettore del prestigioso ateneo
cattolico. Nell’occasione del suo viaggio in
Australia, monsignor Bruno Forte ha
incontrato i tanti emigranti abruzzesi e
italiani che vivono a Melbourne e dintorni
e ha tenuto, in questi giorni, conferenze
all’Arcidiocesi, all’Università e alle diverse
Associazioni di Teologi australiane.

L’ossessione degli adottati: conoscere le loro vere radici

A TREVI IL BOCCACCIO
◆ È lo scrittore e critico Emanuele
Trevi, con il libro «Qualcosa di
scritto» (Ponte alle Grazie), il
vincitore della XXXI edizione del
Premio letterario Giovanni
Boccaccio. I vincitori delle altre
sezioni del riconoscimento: lo
scrittore svedese Lars Gustafsson,
che con il libro «Le bianche
braccia della signora Sorgedahl»
(Iperborea) conquista il Boccaccio
Internazionale (22/esima
edizione), e il giornalista Piero
Ostellino onorato con il Premio
giornalistico Boccaccio-
Montanelli (11/esima edizione).
Con lo stesso libro, dedicato a Pier
Paolo Pasolini, Trevi ha sfiorato la
vittoria allo Strega la scorsa
settimana. La cerimonia di
premiazione si svolgerà sabato 8
settembre nel Palazzo Pretorio di
Certaldo Alto (Firenze).

intervento
Nell’era del «villaggio
globale» e della
realtà virtuale
il mondo cristiano
deve misurarsi
con la sfida
del bisogno
di spiritualità
ma anche con
la domanda
di giustizia, di pace
e di tutela del creato
Una riflessione del
teologo Bruno Forte

di Silvano Petrosino

osare 
pensare

Scienza e fede,
«I cieli narrano
antiche verità»
Come si possono conciliare con
la fede le nuove scoperte
sull’universo? I risultati raggiunti
fino ad oggi dalla cosmologia
forniscono informazioni che la
rivelazione divina non offre ma
ripropongono domande che
l’uomo si è posto da sempre.
Qual è la natura dell’universo nel
suo insieme? E come è arrivato
ad essere come è ora? Ha avuto
un inizio nel tempo oppure ha
subìto cicli di nascita e
distruzione? Le leggi della natura
sono le stesse dappertutto?
L’intreccio tra scienza e fede
invita, da sempre, ad essere
contemplativi. Con l’avvento
della teoria del «Big bang»,
inoltre, potrebbe anche sembrare
che la scienza corrobori in
qualche modo la rivelazione, ma
è proprio così? Le risposte non
sono affatto facili. In sostanza,
ora che sappiamo che l’universo
è molto più grande di quanto
ritenessero gli autori biblici,
cambiano il nostro modo di
concepire il suo creatore e la
nostra relazione con Dio? E
ancora: la dottrina cristiana
viene smentita da talune
scoperte scientifiche? A queste e
ad altre domande che la
cosmologia richiama alla
profonda coscienza dei cristiani,
offre delle risposte Adam Hincks,
un gesuita specializzato
all’Università di Princetown
(Stati Uniti) in Cosmologia
osservativa, in un articolo dal
titolo «Nuove scoperte, antiche
verità», pubblicato dalla rivista
«Popoli» di giugno-luglio. Qui,
padre Hincks sostiene, in
sostanza, che «i cieli narrano» e
che «dovremmo essere grati per
l’autentica complementarietà tra
religione e scienza. La
cosmologia fisica ci dice che la
rivelazione divina non ci ha mai
detto», ma senza mai
contraddire, appunto, «le antiche
verità». E la misura dell’universo
va oltre l’immaginazione, per
l’uomo di oggi come per l’autore
del Salmo 8.


