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uando conobbe S. Francesco di
Sales, nel 1604, Giovanna

Francesca Frémyot era soltanto la
vedova trentaduenne del barone di
Chantal. Sposata a vent’anni, il marito
le era morto per un incidente di
caccia, lasciandole quattro figli da
educare. L’incontro col Santo Vescovo
di Ginevra fu per lei decisivo.
S’incontrarono, infatti, nello stesso
desiderio: Francesca sognava di
donarsi a Dio e alle opere di carità,
Francesco sognava di donare alla
Chiesa un nuovo istituto femminile
che si distinguesse da quelli esistenti:
diverso per umanità e dolcezza, al
punto da poter accogliere anche
persone deboli, perfino malate e
anziane, e orientato verso le opere di
misericordia. Cosa inaudita in un
tempo in cui l’ideale di consacrazione

proposto alle donne esigeva
soprattutto un’ascesi severa e la
clausura. Francesca conosceva la
maternità e la misericordia che essa
esige, ed era perciò la persona giusta.
Chiamarono il loro Istituto «la
Visitazione», in ricordo della carità
con cui la Santa Vergine era accorsa a
visitare e assistere la cugina Elisabetta,
incinta in età avanzata. Riuscirono a
dargli l’impronta di soavità e di
accoglienza vocazionale che avevano
desiderato, ma non riuscirono
nell’apertura apostolica, perché le
leggi ecclesiastiche di allora
continuavano a esigere per le donne
la clausura. L’opera comunque si
diffuse in maniera travolgente. Le
ragazze, al solo conoscere Francesca,
si sentivano attratte verso il suo
Istituto. Ed ella seguiva, nell’educarle

questa sola regola fondamentale:
«Andare a Dio dolcemente,
umilmente con gioia e a ogni istante e
circostanza». Nel 1641, alla sua
morte, l’Istituto contava già 86
monasteri. In Francia Giovanna
Francesca Fremyot è chiamata
familiarmente «Santa Chantal», ed è
diventato un nome proprio per tante
bambine.
Altri Santi. S. Lelia (V sec.); S.
Ercolano, vescovo di Brescia (VI sec.)
Letture. «Alzati, mangia!» (1Re 19,4-
8; «Guardate a lui e sarete raggianti»
(Sal 33); «Fatevi imitatori di Dio» (Ef
4,30-5,2); «Il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo» (Gv
6,41-51).
Ambrosiano: 1Re 18,16b-40a; Salmo
15; Romani 11,1-15; Matteo 21,33-46.
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Il Santo
del giorno

Madre, prima di tutto
di Antonio Maria Sicari

Giovanna F.
De Chantal

Filotto di rossi: record
fino all’antidoping...Quanto

Basta
di Umberto Folena a sbriciolato il record in una manciata di secondi

di trance agonistica, nella tarda serata. Il primo
rosso l’ha bruciato in viale Europa. Non contento, ha
proseguito in un allungo irresistibile collezionando altri
due rossi uno dietro l’altro, senza neanche la macchia di
un verde: perizia di qualità superiore ma, ammettiamolo,
anche un briciolo di fortuna, che però – è noto – arride
agli audaci. E fin qui i punti erano 18 con una
percentuale del 100 per cento: record, immediatamente
certificato dai giudici, ossia dagli agenti della volante che
avevano fatto fatica a stargli dietro, fino allo stop in via
Salutati, a Firenze. Duccio (nome di fantasia), 39 anni,
scendeva dall’abitacolo ebbro di gioia. Non soltanto di
gioia. I giudici-agenti avevano un’ultima incombenza da
espletare, che purtroppo si sarebbe rivelata fatale:
l’alcoltest. Boato di delusione e moto di raccapriccio:
1,10 g/l, il doppio del consentito. Duccio era dopato!
Multa di 615 euro, altri 10 punti, patente evaporata e
reputazione distrutta, come quella di un sollevatore di
pesi nordcoreano qualsiasi.
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IL BILANCIO DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI, OLTRE IL MEDAGLIERE

Restiamo una potenza mondiale
ma lo sport azzurro ha il fiatone

ALBERTO CAPROTTI

LA COMUNICAZIONE INDIFFERENTE ALLE ETÀ (E DIFFERENZE) DI CHI LA CONSUMA

I nostri figli
nel tritacarne dei media

CHIARA GIACCARDI

el cuore dell’estate
la liturgia ci fa
celebrare la festa

della Assunzione di Maria. È
un segno
dell’accompagnamento
della Chiesa, che con la sua
liturgia ritma i tempi della

nostra vita, anche i tempi di vacanza. Tempi
mai vuoti ma particolarmente propizi –
perché liberi da incombenze e
preoccupazioni lavorative – per elevare lo
sguardo e prendersi cura di sé, della propria

vita interiore, della propria anima. Elevare lo
sguardo ai segni della grazia, che non
mancano, ma hanno bisogno di occhi attenti
per essere riconosciuti e accolti. Riconoscerli
e accoglierli per arginare quel logorio etico-
spirituale che gli affanni del quotidiano
alimentano e dilatano. Logorio provato come
senso di smarrimento, insignificanza,
insoddisfazione, estraneità, apatia. Il segno
dei segni – il segno primordiale e centrale
della grazia – è Cristo, la sua umanità. Poi – ci
dice san Paolo –  «quelli che sono di Cristo». E
«di Cristo» è prima di tutto sua madre. Di qui

l’attenzione privilegiata della Chiesa a Maria,
per imparare da lei, la nuova Eva: figura
dell’umanità rinnovata. Icona di perfetta
umanità, in rapporto a quei limiti esistenziali
da cui non c’è auto-liberazione (redenzione a
opera dell’uomo) ma soltanto liberazione
dall’alto, a opera della grazia. E Maria – come
la dice il vangelo – è la «piena di grazia», nella
quale «grandi cose ha fatto l’Onnipotente».
Così da essere additata dal Concilio Vaticano
II come «eccellentissimo modello», cui
guardare per sapere chi siamo e chi siamo
destinati ad essere.
I due grandi limiti da cui non c’è auto-
liberazione e che angosciano
ineludibilmente l’animo umano sono la
morte e il peccato, dai quali Maria – per
singolare privilegio divino – è stata
preservata. Per cui la Chiesa la riconosce e la
proclama "Immacolata" e "Assunta". Non
per nulla le due grandi solennità mariane
sono «l’Immacolata concezione» e
«l’Assunzione al Cielo». Due festività che,
attraverso la devozione e la pietà popolare,
hanno acquisito valenza e spessore sociale e

culturale nella nostra gente. Così da sentirsi
incoraggiata e sospinta a guardare e
accostarsi a Maria per affrontare e amare la
vita e non soccombere al tormento della
colpa e allo sgomento della fine. In una
socio-cultura (e socio-economia) del
disincanto, che abbandona gli animi alla
mestizia della disillusione, abbiamo bisogno
di segni trasparenti e attraenti di umanità.
Segni in cui riconoscerci per continuare o
tornare a credere nella vita, specialmente
quando questa si fa buia e la tentazione
opprimente. Non parole-teorie, ancor  meno
parole "a perdere". Ma parole-persone:
parole-segni di vita che aprono alla fiducia e
alla speranza. Maria è questa parola, riflesso
primo e singolare della «Parola fatta carne» in
lei e attraverso di lei. Parola-segno, che la
fede, l’arte e la cultura fin dalle origini hanno
elevato all’ammirazione e all’invocazione dei
fedeli. E di cui gli uomini e le donne del
nostro tempo hanno rinnovato bisogno, per
dare senso e valore a una vita sempre più
esposta alla vanità e all’effimero.
Cosa possiamo sperare? – è una delle tre

grandi domande formulate da Immanuel
Kant all’inizio della modernità. Volgi lo
sguardo a Maria, all’evento di grazia della sua
assunzione al Cielo, ci dice la Chiesa in
questa vacatio estiva. Vedrai una umanità
riconciliata, in cui la libertà («Eccomi») ha
incontrato la grazia («Hai trovato grazia
presso Dio»), e il cui esito è l’assunzione alla
pienezza di vita (il Cielo). Un’assunzione in
totalità unificata di anima e corpo, che
contraddice tutti i manicheismi e gli
gnosticismi antichi e moderni. L’assunzione
di Maria è indice della stima e della premura
più grande per il corpo, nella quale per prima
si percepisce il pro nobis della risurrezione di
Cristo: «risurrezione della carne». Questa
novità il vangelo e la tradizione della Chiesa
la coniugano al femminile, fatta risplendere –
«di generazione in generazione» – dalla
bellezza, bontà e verità di vita di Maria. La
sua femminilità, liberata dal peccato e dalla
morte, è per tutti, donne e uomini, – come la
dice il Concilio e la proclama la liturgia –
«segno di consolazione e di sicura speranza».
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enticinque
medaglie, un
dopato, litri di

lacrime e mille dubbi.
Questa sera si chiude
una delle Olimpiadi più
strane (per noi), esaltanti
(per molti altri) e

intelligenti della storia. Londra spegne la
fiamma e si prepara – letteralmente – a
impacchettare tutto. Smonterà una mezza
dozzina di quelli che ci sono sembrati
stadi, ripiegherà le impalcature che sono
servite a fare da tribune, ridimensionerà
quello che non può radere al suolo
nell’intenzione di restituirlo ai londinesi,
senza lasciare cattedrali nel deserto e
monumenti allo spreco. Splendido
esempio rivoluzionario di come si progetta
un’Olimpiade al tempo della crisi. Ma la
lezione che ci lasciano i Giochi inglesi è
fatta di molto altro. Efficienza, entusiasmo,
ordine, rispetto delle cose proprie e di
quelle altrui. Un tesoro sul quale sarebbe il
caso di meditare, invece di arrovellarsi
troppo per capire se il conto delle nostre
medaglie torna oppure no. Ma il bilancio
dei podi va fatto, soprattutto per capire
cosa c’è sotto. E cosa ci sarà dopo.
L’incasso finale è quasi simile a quello di
Pechino 2008, manca qualcosa in termini
numerici e molto in quelli sostanziali.
Perché le medaglie sono come le azioni in
Borsa che, diceva l’Avvocato Agnelli, non si
contano ma si pesano. Sulla nostra
bilancia ci sono solo (o quasi) archi, pugni
e moschetti. Abbastanza per capire che
l’Italia che è andata sul podio non è l’Italia
vera. Quella che tra mille sacrifici continua
a portare i figli in piscina, li accompagna a
fare calcio, danza, basket o pallavolo.
Senza illudersi che tornino a casa con una
medaglia, ma pensando che muoversi sia
l’unica vittoria. Le medaglie di Londra
invece ci assomigliano solo per l’alto tasso
di improvvisazione e di estro personale
che le accompagnano. Ma sono allori di
nicchia, schegge preziose e
fortunatamente impazzite di un sistema
che vincente non lo è più. Che affoga in
piscina, che nel basket è cronicamente
non pervenuto, che non esiste in atletica,
disciplina basale e informante per ogni
movimento sportivo. E soprattutto è un
sistema – scandalo assimilabile a quello di
un caso di doping, ma che è stato troppo

superficialmente accantonato – che non
ha avuto la forza di portare ai Giochi il suo
calcio, prima religione pagana del Paese.
Per questo restare ancora e nonostante
tutto tra le 10 potenze mondiali dello sport
alla fine potrebbe anche non essere un
bene. Perché regala alibi. Facendo
dimenticare ad esempio che tutte le
medaglie (tranne quella della pallanuoto)
arrivano da atleti che fanno sport solo
grazie ai gruppi militari a cui
appartengono. E che dietro al tramonto
dorato e fatale della Vezzali e della Idem
non abbiamo pezzi di ricambio, anche se
stiamo cercando faticosamente di
costruirceli con i "nuovi" italiani. La
generazione Balotelli, da sola, però non
può bastare. E in ogni caso l’integrazione è
un palliativo. Può essere una soluzione
solo se funziona il sistema. C’è molto da
fare, e questi Giochi l’hanno confermato.
Con la forza delle idee e dell’impegno, più
che con i soldi che non ci sono. Lo sanno
bene i due rivali per la prossima
presidenza del Coni, Lello Pagnozzi e
Giovanni Malagò. Aspettiamo i programmi
perché ci attendono anni duri, e i 490
milioni all’anno di finanziamento
(automatico) dello Stato sono ormai un
ricordo. Il Coni sinora ha fatto ottime cose:
Petrucci è stato bravo, scaltro e fortunato
nella sua atavica reggenza. Ha avviato la
politica dello sport nelle scuole, ma i
risultati sono avvilenti. Ora lascerà la
poltrona pur avendo volto e spirito da
ragazzino. Il problema, anche qui, sta
sotto. Perché lo sport italiano resta nella
ragnatela delle 45 federazioni affiliate: altre
"province" che probabilmente andrebbero
sfrondate. Otto di queste hanno presidenti
ultrasettantenni, solo quattro reggenti
hanno meno di 50 anni. Una – che a
Londra ha centrato solo un bronzo – è
governata da 31 anni dalla stessa persona.
Questo sì un record mondiale. Lo sport dei
giovani e per i giovani ha bisogno di slanci
freschi, di nuovo impegno, di privatizzare i
muscoli se serve, di far capire quale
patrimonio rappresenti. Se non altro
perché, pur avendo qualche mela marcia
che bara, resta la cosa migliore di questo
Paese. Quella dove c’è più sentimento,
dove chi corre, mira, rema o salta, vuole
sempre fortemente qualcosa. L’Italia che
suda e continua a sperare.
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V iviamo in un’epoca
davvero strana. Da
un lato siamo

continuamente richiamati
al tema della differenza,
presentata, non senza
retorica, come un diritto
da difendere in quanto

tale. Dall’altro siamo sottoposti, di fatto, a
un regime di indistinzione che rende tutte
le differenze equivalenti, e quindi,
paradossalmente cancellate, in un’assurda
richiesta di "uguaglianza della differenza". 
Questo "tritacarne culturale" si applica
anche alle età della vita, in diversi modi.
Intanto, ogni età ha i suoi diritti, ma il
modello di riferimento è comunque la
giovinezza, alla quale si socializzano
precocemente i bambini e si ispirano con
effetti ridicoli i tanti adulti-Peter Pan.
Inoltre, pur essendo la nostra una età
"puerocentrica", dove il bambino è al
centro di una serie di attenzioni (molte
delle quali del tutto superflue), nello stesso
tempo si fatica a riconoscere la specificità,
unicità, irreversibilità, crucialità di quel
periodo di crescita straordinario che va
dalla nascita al raggiungimento della
maggiore età.
Lo smantellamento dei confini tra le fasce
di età, e quindi dei limiti che ne
conseguono, rientra in quel regime di
normalizzazione culturale che
ideologicamente viene presentato come
libero e democratico: lasciare "libero"
accesso ai minori rispetto a qualunque tipo
di prodotto mediatico può venire
presentato come un segno di evoluzione
culturale, di antimoralismo, di fiducia nel
senso di responsabilità di genitori ed
educatori. Niente di più ideologico, e
smentito dai fatti.
Basterebbe dedicare alle "diete mediali" dei
minori la stessa cura che si dedica alla loro
alimentazione: alle esagerate attenzioni da
una parte (cibi biologici per infanti, menù
scolastici dieteticamente ineccepibili che
però i bambini non mangiano) non
corrisponde altrettanta attenzione per
quello che entra dai loro occhi e dalle loro
orecchie: tanta tv spazzatura, tanti usi
impropri, banali, stereotipati di parole che
non sanno dialogare col silenzio, tanti corpi
ridotti a pura esteriorità e modellati da
sguardi oggettivanti. Eppure i sensi, che
sono le nostre finestre sul mondo e

l’interfaccia con gli altri, andrebbero tutti
egualmente educati, coltivati a riconoscere
le sfumature, e soprattutto le differenze, fin
dall’età più tenera, quando la ricettività è
straordinaria.
Democrazia non è "tutto uguale", né "ac-
cesso indifferenziato". Questa, al contrario,
è una nuova forma di totalitarismo. Per
scongiurare i totalitarismi – sosteneva Han-
nah Arendt – «bisogna fare delle differen-
ze». E le età della vita sono differenti: lo
scriveva Romano Guardini in un libro sem-
pre attuale (Le età della vita, appunto) che
tutti, o almeno tutti i genitori, dovrebbero
leggere: per imparare che ogni età non è in-
differente, ma profondamente diversa dalle
altre; che ciascuna potrà essere vissuta in
modo tanto più pieno, intenso e profondo
quanto più rinuncerà a fare il verso alle al-
tre, aggrappandosi a ciò che non può dura-
re o anticipando ciò che può essere vera-
mente assaporato solo quando è il momen-
to. Questo significa spingere fino in fondo
l’acceleratore di ciò che ogni fase ci chiede:
per i ragazzi alimentare il desiderio, la cu-
riosità, il senso di avventura, la scoperta, la
tensione all’oltre; senza accontentarsi di i-
mitare gli altri, o del "fast food culturale"
così facilmente  accessibile, se non impo-
sto. Ma significa anche saper rinunciare al
"faccio quello che voglio", a una libertà pri-
va di contenuti, quando gli anni passano ed
essere veramente liberi comporta lo sce-
gliere a cosa legarsi, che cosa far esistere e
cosa far durare. Nel modo creativo e assolu-
tamente singolare e unico di cui ciascuno è
capace.
Purtroppo è il passaggio tra le età della vita
a essere saltato. Anche a causa dell’indivi-
dualismo, che ci priva di un punto di ap-
poggio dato che gli altri, ci ricorda Ricoeur,
sono i testimoni delle nostre promesse e
quindi in qualche modo i custodi della no-
stra identità.
In un contesto in cui la differenza è resa e-
quivalente e il limite rimosso, di chi è la re-
sponsabilità? Chi educa gli educatori? Per-
ché educare è "condurre fuori": saremo li-
beri, ed educheremo i nostri figli alla li-
bertà, se sapremo uscire dai luoghi comuni
e vedere lo straordinario nell’ordinario, ciò
che manca insieme a ciò che c’è, la realtà
come simbolo e non come idolo. Facilitare
l’accesso indifferenziato ai media è esatta-
mente all’opposto: "condurre dentro".
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LA VIGNETTA

LA CELEBRAZIONE NEL CUORE DELL'ESTATE DELLA FESTA DELL'ASSUNZIONE

Maria, parola-segno
di consolazione e speranza

MAURO COZZOLI

Rispettare i giovani

qui però che va introdotto il secondo
cambiamento culturale, che completa
questo primo discorso, che riguarda il

rapporto che dobbiamo imparare ad avere
con gli studi e con i titoli. Un consiglio che
dovrebbe essere dato, soprattutto in questa
età di crisi, a un neo-laureato è il seguente:
«Non far diventare il titolo appena conseguito
un ostacolo. Considera quanto studiato
soprattutto un investimento su di te, che ti
sarà utilissimo per la tua libertà e felicità, ma
non farlo diventare una pretesa per accettare
solo i lavori che tu consideri adeguati. Se
riesci a trovare subito il lavoro che senti come
tuo e per cui hai studiato, bene; ma se non lo
trovi subito accetta qualsiasi lavoro che sia
utile alla società e a chi ti remunera; ma
mentre lavori con serietà e impegno non
smettere di coltivare le sue speranze
profonde, i tuoi sogni, il tuo daimon». Il
"mercato del lavoro" di domani sarà sempre
meno legato ai titoli di studio e sempre più
alla nostra capacità di rispondere e anticipare
i bisogni e i gusti degli altri, dimostrando ai
nostri interlocutori che, qui ed ora, abbiamo
qualcosa di valido e utile da scambiare con
loro, in rapporti di mutuo vantaggio, dignità e
reciprocità.
Avremo presto giardinieri umanisti, artigiani
con il dottorato, imprenditori filosofi, e gli
anni di studio e i titoli saranno soprattutto
investimenti in libertà, opportunità e cultura,
e sempre meno associati al "pezzo di carta" e
al posto di lavoro. Queste trasformazioni sono
molto profonde e complesse, e non dobbiamo
lasciare i giovanida soli ad attraversare questo
guado. Altrimenti continueremo ad amare la
giovinezza, ma a rendere molto difficile il
futuro e il presente dei nostri giovani.

Luigino Bruni
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