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Le foto. A Stromboli nuova eruzione del vulcano
Un’esplosione e la cenere che ricade sulle case
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La dottrina (che non è un corpus rigido) e lo sguardo della teologia morale su "Amoris laetitia"

Parlare di magistero in contrapposizione
con quello dei predecessori è un’operazione T
fuorviante e lontana dalla verità
Il discernimento per una Chiesa nel mondo

che il Papa rievoca e mette in evidenza.

MAURO COZZOLI

vero l’intenzione del soggetto agente.

U

n legalismo e oggettivismo etico egemone sbilanciava sul finis operis e
quindi sulla stima oggettiva della legge il
metro di valutazione della morale. Bastava
la disapprovazione della legge – valevole
indistintamente per tutti: non importa chi
– a delegittimare e riprovare un comportamento. Papa Francesco, senza nulla togliere al valore e al ruolo della legge, quel metro lo ha ri-equilibrato sulla persona, richiamando il contributo e il peso delle circostanze e delle intenzioni in cui e con cui

apa Francesco esorta ripetutamente i
pastori a volgere lo sguardo alle persone, nella singolarità e non-omologabilità delle loro storie, del cammino di vita
di ciascuna. La chiave ermeneutica del
suo magistero etico-pastorale è da vedere nel richiamo, variamente ribadito ai pastori, ad «essere attenti al modo in cui le persone vivono e
Un legalismo e
soffrono a motivo della loro
condizione». Francesco lo fa in
oggettivismo etico
Amoris laetitia in riferimento
egemone sbilanciava
a coppie e famiglie segnate da
sulla stima oggettiva
incompiutezze, fragilità e imdella legge il metro
perfezioni, divorziati risposati
in primis, sul cui terreno s’è indi valutazione
nescata la contesa. Ma esso vadella morale
le in ogni settore e ambito della morale. Di qui l’esortazione
del Papa a valutare scelte e comportaPapa
menti tenendo conto delle circostanze in
Francesco
cui le persone vengono a trovarsi. La teoriceve un
logia morale insegna che i criteri valutagruppo di
tivi (le fonti di moralità) di un atto sono il
famiglie in
finis operis, vale a dire la bontà o malizia
Vaticano
oggettiva espressa dalla legge; le circumstantiae, ossia le situazioni e condizioni
di vita delle persone; e il finis operantis, ov-

Come aiutare i bambini a rischio e i genitori in grave difficoltà

BIBBIANO (E OLTRE): NECESSARIO
L’AFFIDO, NON LE IDEOLOGIE
DANIELE NOVARA

I

l caso di Bibbiano, in terra di
Emilia, dove alcuni operatori
della Tutela Infantile sono stati arrestati con l’accusa di aver agito per allontanare i figli dai genitori senza motivi reali, anzi con lo scopo di favorire interessi privati, sta creando attenzioni acute e una strumentalizzazione politica incomprensibile e
anche disgustosa quanto l’episodio stesso,
sul quale peraltro sono ancora in corso le indagini. Cercare mostri non serve a nulla.
Senz’altro un mostro non può essere il sindaco di Bibbiano: in queste procedure i sindaci hanno un ruolo molto lontano dai processi decisionali veri e propri che sono sostanzialmente in mano ai tecnici che hanno
un potere più significativo e rilevante.
La domanda da porsi è questa: cosa fare
quando una comunità, una collettività e un’istituzione pubblica, con tutti i suoi servizi,
acquisiscono l’informazione, ovviamente da
verificare, che una famiglia - o dei genitori, al
limite anche uno solo - non sta funzionando
per i propri figli e può risultare pericolosa e
dannosa? Anzitutto, se la situazione è questa,
è sbagliato lasciare semplicemente i figli, tanto più i bambini, ai genitori. Sono i genitori
stessi i primi che hanno la necessità di un intervento che può salvare la vita ai bambini, ma
anche ai genitori.
In seconda battuta, penso che occorra definitivamente uscire dall’idea che si possa scorporare la questione dei figli da quella dei genitori. Sui diritti dei bambini la nostra società
è giustamente sensibilissima perché sono
soggetti estremamente fragili. Ritengo comunque che si salvano e sostengono i bambini se si salvano e si sostengono i loro genitori. E che quindi un intervento ideologico unicamente volto a separare i figli dai genitori appare privo di efficacia, oltre che di fondamenta scientifiche.
In Italia, comunque, la sensibilità verso i bambini è più teorica che reale. Il nostro è uno dei
pochissimi Paesi europei a non aver ancora
una legge contro le punizioni fisiche, letteralmente corporali, in famiglia. Esiste solo, ne
ho parlato tantissimo anche nei miei libri -
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La tradizione di Francesco
su matrimonio e famiglia

C’

è un’operazione intra ed extra ecclesiale in atto, volta a contrapporre il magistero in tema di matrimonio e famiglia di papa Francesco a
quello dei suoi predecessori. In questione
è la traditio ecclesiae, che il Papa – con i due
sinodi sul matrimonio e la famiglia e con
l’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia – avrebbe addirittura smentito e distorto. Con la reazione uguale e contraria di riformisti entusiasti e plaudenti,
spinti a valicare limiti dottrinali e pastorali, e di conservatori irritati e delusi, portati
ad alzare muri a difesa dell’ortodossia. Così posta la questione è falsata e fuorviante.
Non c’è alcuna sconfessione della tradizione nel magistero in atto. Perché la tradizione non è un corpus dottrinale rigido e
inflessibile, avulso dall’oggi, dalle sue sfide
e opportunità. Bensì attento al reale, alle
questioni e alle domande che pone, ai bisogni di intercettare nuove istanze, di misurarsi con la complessità, di conciliare prospettive e ottiche diverse, di comporre elementi e motivi che concorrono ad attualizzare la verità della fede e della morale e
impedire o ricomporre unilateralismi e
scompensi.
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specie "Punire non serve a nulla" (Bur-Rizzoli) -, il reato di maltrattamento. Ma per agire nella logica del maltrattamento bisogna che il genitore compia qualcosa di veramente molto grave ed eclatante. Mentre
la pura e semplice punizione fisica viene rubricata come un atto educativo erroneo, ma
comunque possibile. È una situazione grottesca in quanto se una maestra di Asilo nido o di Scuola materna urla, incalza minacciosamente i bambini, li strattona, li butta sul lettino e dà uno scapaccione, anche
se c’è un pannolino a proteggerli, tutto questo viene considerato un reato, le telecamere
lo registrano e la maestra va nei guai. Ma se
la stessa cosa, anzi in forma più grave, succede in famiglia non è reato.
Occorre uscire dalla retorica del "salviamo i
bambini" e chiedersi se veramente abbiamo
in Italia le leggi giuste e adeguate che permettono, non tanto di criminalizzare i genitori, ma di creare un semaforo rosso. E quindi di aiutare il genitore a capire che sta sbagliando e che in quel modo rovina i suoi figli
piuttosto che educarli. E che se questo genitore a sua volta è stato cresciuto a mazze e panelle, come dicono in alcune parti d’Italia dove un proverbio recita "mazze e panelle fanno le figlie belle", non c’è bisogno che replichi questa coercizione e questa nefandezza
all’infinito. Può essere che agisca in questo
modo per disinformazione, forse perché non
ha mai incontrato nessuno sulla sua strada
che gli abbia fatto capire che non è questo il
modo per tirar su i bambini. L’approccio giusto è quello di aiutare i genitori.
Poi ci sono situazioni in cui da sempre, in ogni comunità, si sono create le cosiddette uscite di sicurezza. Quando una mamma stava male, c’era una zia o qualcuno che se ne
occupava. Quando i genitori dovevano andare a lavorare lontano, il bambino veniva affidato a un parente. Sono situazioni normali. Diciamo che l’istituzione dell’affidamento,
che anch’io ritengo estremamente importante, positiva e da difendere a tutti i costi, è
proprio il corrispettivo istituzionale di quella che era una prassi in uso nelle società tradizionali dove la solidarietà inter-famigliare
creava le condizioni per cui un bambino po-
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il soggetto ha agito o agisce. Di qui il ripetuto appello al discernimento, volto a riconoscerle e ponderarle; e al foro interno: il
"luogo" proprio del discernimento, dove la
coscienza del soggetto incontra quella del
pastore, in ordine al giudizio morale delle
scelte compiute o da compiere. Il che porta alla legittimazione soggettiva di scelte
non ancora conformi alla legge, in un cammino progressivo di avvicinamento alla
piena conformità. Non senza l’aiuto della
grazia anche sacramentale, stante il significato e il valore medicinale (curante e sanante) della grazia, piuttosto trascurato, ma

utto questo – il contributo morale di
circostanze e intenzioni, il discernimento delle situazioni e condizioni di vita
delle persone, il valore e il peso giudiziale
del foro interno e, con essi, il ruolo normativo della coscienza, l’efficacia medicinale
della grazia – non è alieno alla traditio ecclesiae, ma le appartiene essenzialmente.
Queste componenti del pensare e vivere
morale – come tutte le realtà che sono nella storia – possono andare e sono andate incontro a perdite e dimenticanze, sbilanciamenti e offuscamenti. Francesco le ha richiamate, ribilanciate, rimesse in luce e in
atto, in quel riassetto assiale della morale –
avviato dal Concilio Vaticano II – dal primato della legge al primato effettivo (non
meramente teorico) della persona e con essa della grazia. In linea di continuità con la
sollecitazione paolina: «Noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia» (Rm 6,15).
Lungo quella iconografia teologica della
Chiesa che la vede a un tempo come "Maestra di verità" e "Madre di misericordia".
Insomma, il paradigma etico di Amoris laetitia è dentro la tradizione e la prassi dot-

trinale della Chiesa.
Così come a questa tradizione e prassi appartiene l’attenzione alle "questioni" morali che si producono nella storia e che la
Chiesa non può eludere. Pensiamo alle
grandi questioni sociali – dalla questione operaia, alla questione del sottosviluppo, alla questione ecologica – di cui s’è fatta carico la dottrina sociale della Chiesa. Un problema morale diventa "questione" quando
il suo raggio di problematicità umana si
amplia ed espande, investendo un numero massivo e crescente di persone. Esso assume una portata sociale e culturale, diventa una sfida dei tempi, che provoca in
radice il pensare morale e l’operare pastorale. Tale è diventato in questi ulIl Papa ha
timi decenni il problema dei divorziati risposati, insieme a quelrichiamato il
lo di battezzati che hanno concontributo e il
tratto matrimonio solo civile o che
peso delle
semplicemente convivono.

circostanze e

L

a Chiesa non può restare indelle intenzioni
differente, trattarli come casi
del soggetto,
ordinari e meramente individuaguardando alla
li, da giudicare secondo la legge,
persona
con le sue proibizioni e riprovazioni, e abbandonare così al proprio dramma e lasciare ai margini una moltitudine di suoi figli. Questo è stare fuori del
mondo, non percepirne i rivolgimenti e la
loro criticità; è rinnegare il principio d’incarnazione, non lasciarsi provocare dalla
storia, in cui Cristo è entrato e ha posto la
sua Chiesa. Papa Francesco ha avuto la percezione netta del problema delle irregolarità coniugali e familiari come grande questione morale e pastorale e l’ha affrontata
come tale. I due sinodi sulla famiglia, l’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia e i due Motu proprio sulla riforma del processo canonico per le cause di
dichiarazione di nullità del matrimonio ne
sono la risposta, in linea di continuità e attuazione nell’oggi della traditio ecclesiae.
Teologo moralista,
Pontificia Università Lateranense
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tesse essere ospitato e gestito dai parenti. Operazione che anch’io ricordo tante volte realizzata fino agli anni Sessanta-Settanta dai
miei genitori rispetto ad alcuni loro parenti.
È una soluzione utile per i bambini, a fronte
di genitori fragili che non ce la fanno. Ricordo di aver seguito recentemente un affidamento nel primo anno di vita di una neonata di una ragazzina di 15 anni che, ovviamente, non ce la faceva. Quel primo anno di
vita è stato gestito in affidamento famigliare
e a un anno e due mesi la bimba è stata restituita alla mamma inesperta ma più cresciuta e preparata, in ottime condizioni. Se la
mamma l’avesse tenuta nel primo anno di
vita sarebbe stato un disastro.
La possibilità di avere queste uscite di sicurezza è importantissima. Il caso di Bibbiano
ci dice di uscire dalle ideologie, dai luoghi comuni e da alcune tecniche che appaiono equivoche, come quella di ascoltare i bambini come se fossero adulti. Si rischia di prendere lucciole per lanterne, quante volte è già
successo? Ho avuto la possibilità di seguire e
di aiutare gli insegnanti di Rignano Flaminio
(Roma) che erano stati ingiustamente accusati di seviziare sessualmente i loro bambini
di Scuola materna sulla base di colloqui estremamente equivoci fatti ai bambini stessi. Sono cose che dal punto di vista scientifico conosciamo da tempo immemorabile: al
bambino piccolo, attraverso domande tendenziose, puoi far dire anche quello non pensa. Ci vuole altro per capire se siamo in presenza di violenza nei confronti dell’infanzia.
Occorre cercare nuovi sistemi e dispositivi che
non siano unicamente basati sul dover ricavare le informazioni dai figli stessi. In quante
Ctu i figli vengono vergognosamente manipolati in modo da liberarsi dell’altro genitore?
Abbiamo bisogno di istituzioni che sappiano individuare immediatamente i problemi, ma non per criminalizzare i genitori,
bensì per fare in modo che ci possa essere
un’occasione di riscatto, sempre che il genitore lo voglia. Se, ad esempio, un genitore è alcolizzato e non si cura, non è in grado, ovviamente, di occuparsi dei figli. Personalmente, mi sono ritrovato a difendere
bambini da padri pedofili che non venivano riconosciuti come tali. Nemmeno dalle
istituzioni preposte.
È sempre molto complicato, ma se usciamo da un’idea puramente giudiziaria ed
entriamo in un’idea educativa, forse ce la
possiamo fare.
Pedagogista
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto di accogliere, paura di vedere, guerra al soccorrere

SE DAL MEDITERRANEO
CI INVADE IL SILENZIO
MARINA CORRADI

O

gni notte ci
sono i sommersi e i salvati. Nel Sud del Mare Nostrum. Ogni notte una roulette gira, tra Sos difficilmente decifrabili, allarmi non colti a tempo, e solo con la luce
dell’alba ecco la sagoma di
un barcone carico di uomini
e donne e bambini sgomenti, nell’orizzonte di un mare
illividito. Ieri mattina alle otto l’equipaggio della nave
“Mar Jonio” al largo della Libia ha rintracciato un centinaio di naufraghi su un gommone che affondava. Dei salvati, 22 sono bambini, bambini piccoli, e 26 sono donne,
8 delle quali incinte. È la “nave dei bambini” l’ultima ad
affacciarsi ai bordi del Mediterraneo. Infagottati nei teli
termici, stretti alle braccia
delle madri (guardateli sulla
prima pagina di “Avvenire” di
oggi, 29 settembre 2019). Sei
compagni, dicono i superstiti, sono annegati. Altri portano sul corpo segni di torture.
Poche ore prima, per altre
persone non si è arrivati in
tempo. Secondo “Alarm Phone” viaggiavano in 90 su
un’imbarcazione ancora
molto prossima alla Libia. Un
Sos confuso, grida, urla, non
si capiva il luogo del naufragio. Per la Guardia costiera libica ci sarebbero 40 fra morti e dispersi. E quasi ogni notte va così. È normale ormai.
L’Enac intanto ha bloccato i
voli di ricognizione di due
piccoli aerei delle Ong. Simili aerei, dice l’Ente per l’aviazione civile, possono volare

solo «per fini ricreativi». Per
scrutare il mare e salvare vite, no.
Gli altri quotidiani non riportano spesso, di questi
naufragi, un titolo in prima.
Scendono, le tragedie nel
Mediterraneo anche nei siti
web: pochi le vanno a leggere, non fanno traffico. Non
portano pubblicità. Ci siamo
assuefatti. Forse, ci facessero
vedere la foto di un Alan, un
poco ancora ci si commuoverebbe. Ma leggi fra i commenti dei lettori: «Quante
donne incinte su quella nave! Mai sentito parlare di
birth control?». Come non sapendo che molti di quei figli
nel ventre sono frutto di stupri. Nell’anonimato del web,
un’Italia che fa rabbrividire.
Intanto la “nave dei bambini”
ha chiesto un porto alle Autorità marittime italiane.
«Codesto comando nave
contatti le autorità di soccorso libiche onde ricevere le
opportune istruzioni», è stata la risposta da Roma. Il ministro Salvini ha firmato il divieto d’ingresso in porti italiani per la “Mar Jonio”, come
poche ore prima per la tedesca “Eleanore”, ferma in acque internazionali con 101
naufraghi. Chissà se questo
governo che sta per nascere
saprà dare un segno di umana discontinuità, sul destino
della “nave dei bambini”, sul
destino dei salvati che hanno
la colpa di non essere stati
sommersi. Sarebbe un sollievo, un nuovo possibile respiro.
Perché sgomenta, voltare le
spalle ai miserabili. È qualcosa che non fa parte del D-

na di questo Paese. Almeno,
fino a poco tempo fa. Se non
si vuole guardarli in faccia,
almeno li si salvi davvero dal
mare. Quante piccole imbarcazioni finiscono nei buchi della rete smantellata dei
soccorsi? Non ne sapremo
mai nulla. O forse è proprio
il silenzio ciò che non pochi
ormai, da noi come in Europa, vorrebbero? Una vasta
cappa di silenzio fatta di Sos
non raccolti o raccolti troppo tardi, di mezzi insufficienti, di minacciate stratosferiche sanzioni ai trasgressori del Decreto (in)Sicurezza di turno. Un opaco silenzio su media affollati di toto
nomine di ministri, di previsioni di Borsa, e anche di
sciocchezze. «Perché le caramelle di banana non sanno
di banana?» leggevamo ieri
sul sito di un quotidiano, e la
cosa suscitava un certo dibattito. Le caramelle di banana, e quei là che annegano.
Chi è nato negli anni Cinquanta, chi ha sentito dai genitori i ricordi della guerra,
l’ansia per la democrazia, le
speranze di rinascita, fatica
a riconoscere questo Paese.
Almeno nell’immagine mediatica, e anche in molti che,
senza firmare, senza volto,
sul web dicono la loro senza
vergogna.
C’è ancora un’Italia diversa,
ne siamo certi, che non grida “prima gli italiani” per dispetto a qualcun altro. Che
sa, come ha detto papa Francesco, che davanti a Dio non
ci sono stranieri. E non occorre essere cristiani per ricordarselo. Basta essere uomini e donne. Così, nella psicosi dell’invasione e in questo crescente silenzio sul Mediterraneo, forse ci dovremmo chiedere se non siamo
noi, che ci stiamo dimenticando ciò che siamo.
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