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Quello che ci dice lo Spirito
Le parole del nostro Vescovo ai giovani durante la celebrazione della Veglia di Pentecoste a Passo Corese
M.T.

L

a Veglia di Pentecoste di
sabato 3 giugno è stata
l’epilogo odi una intensissima giornata di incontri tra il
nostro Vescovo e i giovani di
tutte le fasce di età della Diocesi.
All’interno del Centro Sportivo
di Passo Corese, il rito pentecostale è iniziato sulle note di
“Luce di verità”, eseguito dal
Coro Diocesano davanti ad uno

stadio pieno in ogni ordine di posti. La confusione babelica delle
lingue da Genesi 11, 1-9, la rinnovata alleanza tra il popolo
d’Israele e il Signore alle falde
del Sinai dell’ Esodo, la lettera di
san Paolo ai Romani in cui egli
parla dell’intercessione dello
Spirito in favore degli uomini,
hanno fatto da preparazione alla
proclamazione del Vangelo.
(nel paginone)

Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile

Una nuova alba per la Chiesa
Paolo F.

I

l 10 giugno nel Centro Pastorale di Gesù Operaio a Monterotondo si è svolto il Convegno Diocesano di Pastorale
Giovanile, caratterizzato da una forte presenza di giovani
e laici e da un clima familiare.
(a pag. 6)

Le ordinazioni presbiterali di don Fabrizio e don Gianluca

(pagine 2 e 3)
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Don Fabrizio, nuovo punto di riferimento per la comunità
M. T.

U

na piazza, quella dell’incontro, del caffè insieme, delle quattro
chiacchiere, delle confidenze,
piena e oltre. Lo scenario che ha
fatto da corona all’ordinazione
presbiterale di Fabrizio Gioiosi
a Cretone sabato 17 giugno,
nella solennità del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo è stato
commovente. Vedere tanta gente
stringersi in un unico ideale abbraccio e sapere che la gioia, la
fede, il dare se stessi per la
Chiesa non sono fuori moda,
come tanti falsi profeti vanno in
giro a dire, è stata una sola cosa.
Dopo la proclamazione del Vangelo secondo Giovanni e il rito
della presentazione ed elezione
di “colui che deve essere ordinato presbitero”, il vescovo
mons. Mandara ha richiamato il
passo della prima lettera di san
Paolo ai Corinzi in cui si afferma che noi siamo, benchè
molti, un solo corpo. “È la dimensione dell’unità, ha detto il
vescovo rivolgendosi a Fabrizio,
quella ad essere importante in
questo evento, perché certamente la fede è un cammino personale, ma nello stesso tempo è
un cammino ecclesiale. Siamo
infatti parte di una comunità e la
vostra presenza, ha aggiunto rivolgendosi ai presenti, è il segno
di una comunità. Certamente il
sacerdozio è una chiamata personale, ma esiste un unico sacramento di cui ogni presbitero fa
parte. La Lumen Gentium afferma che vescovo e presbiteri
sono legati da una profonda fraternità. Fabrizio diventa prete,
dunque. E allora ti invito, ha
continuato S. E., a costruire questa comunione voluta da Cristo
e dalla Chiesa, con una continua
testimonianza di comunità fraterna. Dobbiamo condividere la
passione apostolica costruendo
un unico presbiterio, senza essere attirati dalle ricompense
terrene. Non dobbiamo essere
mercenari, perché la comunione

tra presbiteri, tra vescovo e presbiteri e con il popolo tutto di
Dio esiste quando siamo animati
da passione apostolica. Non
dobbiamo neanche essere animati da mondanità spirituale. In
questo modo, ha detto mons.
Mandara rivolgendosi a Fabrizio, entri ora a far parte di un
presbiterio, cercando non la gloria personale, ma solo la gloria

del Signore. Il nostro impegno
va soprattutto alla Pastorale
Giovanile, ma cerchiamo di rafforzare anche quello della Pastorale Familiare. Ricordati, però,
che devi essere uno che costruisce sulla comunione. In campo
non ci sono solo vescovo e preti,
ma anche diaconi e laici, che
sono poi la maggioranza. È importante quindi curare il rap-

porto con i laici che ti sono affidati, perché ora tu sei un punto
di riferimento per una crescita
spirituale profonda. L’unità
della Chiesa si ottiene con un
cammino di fede, perché siamo
chiamati a far crescere spiritualmente i nostri fratelli. Vivi con
gioia la chiamata del Signore, ha
concluso il nostro Vescovo, non
diventare mai un mercenario,
non ti sentire mai battitore libero
ma vivi sempre nella comunione
con il popolo di Dio che ti viene
affidato”.
Si è poi svolto il rito dell’imposizione della mani da parte del
Vescovo e di tutti gli altri sacerdoti e quello della Vestizione degli abiti sacerdotali. Alla fine
della celebrazione don Fabrizio
ha rivolto un commosso ringraziamento ai genitori e alla propria famiglia, al Vescovo, al rettore del Seminario, a tutti i presbiteri e all’intera comunità che
gli si è stretta intorno così fraternamente.

Don Gianluca, strumento nelle mani di Dio
Cristina Gabrielli

I

festeggiamenti e le celebrazioni in onore del Sacro
Cuore si sono appena conclusi, ma la comunità di Fonte
Nuova ha subito trovato una ragione per prolungare i momenti
di gioia e di festa.
L’occasione, che ha portato persone e comunità geograficamente lontane ad incontrarsi, è
stata data dall’ordinazione presbiterale di don Gianluca Giordano, che si è svolta sabato 24
giugno alle ore 18: 00 nella
chiesa di Gesù Maestro, presieduta da S.E. Rev. ma Mons. Ernesto Mandara.
Nonostante il caldo la chiesa era
gremita e insieme alla comunità
di Fonte Nuova e alla diocesi
Sabina, la comunità di Salerno
non ha fatto mancare la sua vicinanza a Gianluca nel giorno
della sua Ordinazione.

Appena un giorno prima, dimostrando di avere le idee decisamente chiare, proprio in occasione della processione del Sacro Cuore, Gianluca aveva
definito così la vocazione al sacerdozio: “Ogni vocazione sacerdotale è segno dell’amore
che Dio continua a riversare sul
suo popolo; il suo desiderio di

continuare a condurre, attraverso i suoi pastori, i figli”.
Importante è stata l’omelia del
Vescovo, con i suoi continui rimandi alla carità, una parola
concreta, che chiede sempre di
tramutarsi in azione; questa parola sembrerebbe quasi poter
sintetizzare l’intera omelia.
Il brano del Vangelo (Mt.10,26-
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33) interpretato come un “inno
alla provvidenza”, ha suggerito
al Vescovo la formulazione di
due domande, una rivolta all’assemblea, e l’altra, in modo particolare, a Gianluca: “ Che significa la provvidenza di Dio nella
nostra vita?” e “Che significa,
per un prete, confidare nella
provvidenza di Dio?”
La risposta sembra essere in
quella fiducia che chiede a
Gianluca di trasmettere al prossimo, una fiducia che si traduce
per il sacerdote nell’atto di una
“carità piena”.
In questo senso, che il Vescovo
riconosca nella comunità di Tor

CRONACHE

Lupara “l’impronta a un fortissimo senso di solidarietà, a una
fortissima capacità di condivisione a una grandissima attenzione agli ultimi” lasciata nel
corso del tempo dai suoi sacerdoti, ha un suo significato. Consente non solo di dare una lettura particolare al periodo che
Gianluca ha trascorso in questa
comunità; ma anche di sottolineare “ che questa attenzione a
chi è in difficoltà fa parte sostanziale del ministero presbiterale”.
Ecco allora la necessità di ribattere su un elemento che caratterizza il ministero sacerdotale: la
consapevolezza di essere solo

Il canto dello Spirito
Una rassegna di canto liturgico a Torri in Sabina

Antonella Renzi

A

Torri in Sabina lo
scorso 4 giugno si è
tenuta una rassegna
di canto liturgico organizzata
dal Coro Parrocchiale “San
Giovanni Battista”, con la
partecipazione del Coro Parrocchiale “Jubilate Deo” di
Collevecchio, diretto dal M°
V. Macrì e il Coro Polifonico
“T. Gargari” di Gallese (VT),
diretto dal M° G. Campioni;
tutto sotto la guida incoraggiante del Parroco Don F.
Mallìa. Per volere dei coristi
di Torri la rassegna è stata in-

titolata, sin dalla prima edizione “IL CANTO DELLO
SPIRITO” per la scelta di voler tenere tale evento nel
giorno di Pentecoste; scelta
non casuale ma ponderata, riflettendo sul ruolo importante
dei cori parrocchiali che si occupano, nelle proprie parrocchie, dell’animazione liturgica. Il canto liturgico è paragonato ad un vero e proprio
ministero, come diceva Sant’Isidoro di Siviglia: “Chiunque esegue questo ministero
del canto con vera fede, si
unisce in certo qual modo
agli angeli che lodano Dio
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uno strumento nelle mani di Dio
e la necessità di essere uno
“strumento adeguato”.
Probabilmente potrebbe essere
abbastanza facile e immediato
pensare che uno strumento adeguato sia uno strumento funzionante, se il Vescovo ha sentito la
necessita di precisare che non è
così. Nel nostro caso è quel sacerdote che camminando sempre accanto al Signore, annuncia
la sua parola e prende sul serio
“il precetto della carità”.
La Provvidenza nella vita di un
prete, per il Vescovo, è proprio
il “partecipare a questa solidarietà”. Quella che sarà la desti-

nazione di Gianluca non è stata
comunicata durante la celebrazione, ma lo sarà nei prossimi
giorni. La cerimonia è proseguita, emozionante in ogni suo
passaggio arrivando ad un abbraccio del Vescovo, accompagnato dall’applauso scrosciante
dell’intera assemblea che risuonava amplificato per tutta la
chiesa. Alla fine della celebrazione facendo riferimento al
salmo 116 (sal116,13) Gianluca
ha rivolto un ringraziamento al
Signore “Perché ogni sua promessa è diventata realtà in questo giorno: ogni verbo al futuro
è ora pronunciato al presente”.

nei cieli” ed ha sempre
svolto, e continua a svolgere,
un ruolo importantissimo
nella liturgia, con i generi musicali più disparati a seconda
delle epoche, delle aree geografiche e dei contesti sociali
in cui viene svolto; forse non
è neanche giusto fare una
classifica tra gli stessi su
quale sia il più consono in
quanto a renderli tali è il comune denominatore dell’essere eseguiti con l’unico fine
di lodare Dio ed aiutare a suscitare nei fedeli la preghiera,
coinvolgendoli. Un coro ha il
compito delicato di scegliere
i canti in modo appropriato,
da eseguire nel momento opportuno, consoni per il tipo di
celebrazione, così che il canto
si adatti perfettamente come
un abito cucito da un sarto.
Per fare ciò necessita di esperienza ed il lavoro fondamentale è quello svolto in sala
prove dove, meditando sulla
liturgia domenicale o sulla
particolare cerimonia da animare, i cantori scelgono i
brani che sentono più adatti e
che desiderano offrire alla
propria comunità: questo è il
parametro. Non può passare
in secondo piano la catechesi

continua che tale impegno
implicitamente comprende e a
cui si sottopongono i cantori;
il ruolo sociale che un coro
parrocchiale può assumere
nelle nostre piccole realtà urbane come opportunità di
confronto continuo e crescita
umana. I tre cori, in un’atmosfera magica e familiare,
hanno offerto un’ampia vetrina di generi: spaziando dal
Gregoriano a Mozart; da Arcadelt e R. Ortolani a Morricone; da Frisina e Balduzzi ai
canti “vocazionali” di G.
Cento. Nel giorno di Pentecoste gli Apostoli corsero tra la
gente annunciando il Vangelo
senza paura, i cori evangelizzano cantando realizzando
così, col proprio talento e la
propria passione, la vocazione
di ciascun cristiano. Questo
tipo di manifestazione ha
l’unico fine di promuovere il
canto liturgico, affinché le
persone si avvicinino ad esso,
quello di incontrarsi, confrontarsi, stringere amicizie in
nome della musica e della
fede e, così, conservare tali
importanti realtà.
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La Veglia di Pentec

MT

L

a Veglia di Pentecoste di sabato 3 giugno è stata l’epilogo
di una intensissima giornata di incontri tra il nostro
Vescovo e i giovani di tutte
le fasce di età della Diocesi. All’interno del Centro
Sportivo di Passo Corese,
il rito pentecostale è iniziato sulle note di “Luce di
verità”, eseguito dal Coro
Diocesano davanti ad uno
stadio pieno in ogni ordine
di posti. La confusione babelica delle lingue da Genesi 11, 1-9, la rinnovata
alleanza tra il popolo
d’Israele e il Signore alle
falde del Sinai dell’ Esodo,
la lettera di san Paolo ai
Romani in cui egli parla
dell’intercessione dello
Spirito in favore degli uomini, hanno fatto da preparazione alla proclamazione

del Vangelo di Giovanni (7,
37-39) che parla “dello
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui” cioè
in Gesù.
l’omelia del nostro Vescovo ha fatto riferimento
ai doni dello Spirito e ai
giovani che riempivano il
centro sportivo. “Siamo
riuniti in questo giorno per
ricordare la discesa dello
Spirito Santo su Maria e
sugli apostoli di Gesù, ha
iniziato mons. Mandara.
Ma non solo a loro: lo Spirito viene anche per tutti
noi, e per ognuno di noi
con una intenzione particolare. Per voi cresimandi, ha
aggiunto il Vescovo, lo Spirito Santo dice una cosa
semplicissima: sei unico.
Nel cammino che avete
compiuto con “A tutto Spirito” avevate già intuito che
ciascuno di voi è una persona unica e che lo Spirito
rende una armonia, un ac-

cordo musicale l’unicità di
tutti voi messa in relazione
con quella degli altri. A
quelli che hanno già ricevuto la Cresima, lo Spirito
Santo dice: “Sei forte”, ha
continuato S.E., perché
mentre tanti altri si sono dimenticati del dono ricevuto, voi invece lo avere
conservato, ed è segno di
forza. Ai ragazzi dalle superiori in poi, lo Spirito ricorda che il suo luogo prediletto è il cuore, e che
quindi ci dice anche “impara ad amare”. Ecco, ha
detto ancora mons. Mandara, in questa Veglia pos-

siamo fissare questi tre momenti: l’unicità, la forza,
l’amore. Ma dobbiamo
porci anche un’altra domanda: cosa dice lo Spirito
agli adulti? Ci dice di guardare al futuro, ci aiuta ad
andare avanti.
Il nostro Vescovo ha poi
notato come nonostante
eventi non previsti, come
una finale di Champion, il
caldo asfissiante, la stanchezza di tutta una settimana di impegni, i genitori
abbiano partecipato in gran
numero a questa Veglia di
Pentecoste, e questo, ha ag-

UN MEETING TUT

Prima della celebr
Luca Ciardulli

I

n occasione della Veglia di Pentecoste si è svolto, il primo
"Meeting dei Giovani", che ha coinvolto circa 250 ragazzi
di "A tutto Spirito" con i loro genitori e altri 230 tra
"Barca di Pietro" e giovani delle superiori. La giornata è ini-
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DICE LO SPIRITO

coste a Passo Corese
giunto è davvero bello e
confortante. Significa che
sappiamo guardare al futuro. Dobbiamo, ha concluso, guardare infatti al futuro, conservando dentro di
noi gli inviti che lo Spirito
ci ha fatto in questa Veglia,
quello dell’unicità, quello
della forza, quello del
cuore e quindi dell’amore.
La Veglia è quindi continuata con la celebrazione
della liturgia eucaristica accompagnati dai canti del
Coro Diocesano, conclusi
con l’ormai classico “Jesus
Christ you are my life” di
Marco Frisina.

TTO PER I GIOVANI

razione della Veglia
ziata con la seconda edizione delle "Olimpiadi Diocesane":
quindici squadre di giovani delle superiori si sono affrontate
in due tornei e nella staffetta finale. La gara ha visto trionfare
la squadra Phoenix della parrocchia di Mentana. Dopo il
pranzo ci hanno raggiunti i ragazzi della "Barca di Pietro": il
pomeriggio è stato introdotto da alcuni brani di Aurora Tetto
e Marco Loiacono, in arte Sagoma. Il cuore del pomeriggio
è stata la testimonianza di padre Paul Iorio, che parlandoci
della sua particolare esperienza ha invitato tutti a cercare in
profondità il senso della propria vita ascoltando la voce del
Signore.
Nel tardo pomeriggio sono arrivati anche i ragazzi di seconda
media che hanno partecipato a "CresimandInsieme": qui diversi animatori e catechisti li hanno aiutati a riflettere sui simboli dello Spirito Santo: “Vento, Fuoco, Olio, Colomba e Acqua”; contemporaneamente i loro genitori hanno vissuto un
incontro guidato dalla Pastorale Familiare Diocesana.
Dopo una cena veloce tutti i partecipanti alla giornata si sono
uniti agli altri fedeli della Diocesi per celebrare insieme la
Veglia di Pentecoste.

In effetti è stato davvero
uno spettacolo confortante
vedere come nonostante il
caldo e una importante partita in tv, un centro sportivo
così grande sia stato più
che riempito da giovani,
giovanissimi, genitori, edu-

catori, catechisti, ministri
straordinari del culto e sacerdoti in un’atmosfera insieme di raccoglimento ma
anche di gioia dell’incontro. Uno sguardo d’assieme
che lascia ben sperare per
la costruzione di un futuro
di fede e di comunità.

CRONACHE

6

Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile

Una nuova alba per la Chiesa

Paolo F.

I

l 10 giugno nel Centro Pastorale di Gesù Operaio
(Monterotondo) si è svolto
dalle 9.00 alle 17.00 il Convegno Diocesano di Pastorale
Giovanile, caratterizzato da
una forte presenza di giovani e
laici e da un clima familiare.
La giornata, dalle 9.00 alle
17.00, è stata divisa in quattro
momenti, i primi due legati al
Sinodo 2018 sui giovani, il
terzo ha visto la presentazione
delle proposte diocesane per
quest’anno pastorale; il quarto
ha avuto al suo centro la Santa
Messa con la consegna del
mandato ai giovani di Educare.
Ha aperto il convegno l’intervento di don Michele Falabretti, responsabile CEI per i
giovani, che ci ha offerto una
bella analisi della realtà giovanile italiana, evidenziando fatiche, punti di forza e obiettivi
della pastorale: è importante
proporre ai giovani di vivere la
vita con fede, non considerando quest’ultima come una
questione a sé; dobbiamo invitarli a “entrare” nella Chiesa
con gradualità senza distinguere chi è “fuori” da chi è
“dentro” e accompagnarli nel
progettare la propria vita valorizzando i talenti e vivendo

emozioni reali, superando i
modelli televisivi del talent
show e della fiction.
La Chiesa – ammonisce don
Michele – deve fuggire il modello del “Centro Commerciale”, dove l’unità dell’azione
pastorale è apparente come
una grande struttura nella
quale ogni negoziante spera
che il cliente vada da lui; dob-

biamo invece sposare il modello del contadino, che lavora
con fatica pur sapendo che la
crescita dipende da Dio! E’ seguito un momento di condivisione per gruppi, con la lettura
della testimonianza di una giovane italiana che ha raccontato
il suo modo di vivere la fede.
Dal confronto tra loro i gruppi
hanno proposto delle pratiche
pastorali, le due parole d’ordine emerse sono formazione e
apertura ai giovani.
Anche il Vescovo ha colto
l’occasione per sottolineare
un’importante prospettiva che
gli ha suggerito la visita pastorale in una delle parrocchie
della nostra diocesi: il servizio
degli operatori di pastorale
giovanile non è tanto quello di
fornire nozioni ma di testimoniare ai giovani, e condividere
con loro, un cammino di fede.
Dopo il pranzo don Lorenzo
Ucciero, responsabile diocesano della pastorale giovanile,
ha mostrato le diverse proposte
per l’anno pastorale 2017-18:
sono confermati i percorsi per

Famiglie Nuove a S. Valentino

Franco Savi

S

abato 28 e domenica 29
maggio 2017 si è svolto
nella Villa del Seminario
a S. Valentino un incontro di Famiglie Nuove, settore del Movimento dei Focolari organizzato
da Fiorella e Andrea Turatti, ani-

matori, per questo settore, delle
comunità di Monterotondo,
Poggio Mirteto e Rieti.
Per iniziare c’è stato un contributo video dello psicologo Ezio
Aceti sul tema: “L’educazione
nei primi anni di vita”.
Letizia e Luca Magri, della segreteria internazionale di Fami-
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i giovani della scuola media (A
Tutto Spirito e Barca di Pietro), è introdotto nuovo materiale per chi cura i percorsi dei
liceali (Let’s go!) ed è data
tanta attenzione ai giovani (1830 anni). È stata proposta una
collaborazione con la Caritas,
continuando, con una cura
sempre maggiore alla familiarità, il percorso di EduCare; i
giovani del terzo anno, accolta
la vocazione ad essere educatori e terminato il ciclo di formazione, hanno ricevuto il
mandato durante la S. Messa
presieduta dal Vescovo Ernesto, impegnandosi davanti a lui
e alla comunità a servire la diocesi. Il Convegno è stato segno
visibile di una crescente attenzione all’impegno laicale e
all’attività giovanile che caratterizza la nostra pastorale diocesana. Come ha detto don Michele durante il suo intervento
parlando della situazione attuale dei giovani, quello che
apparentemente può sembrare
un tramonto è in realtà una
nuova alba per la Chiesa.

glie Nuove, hanno illustrato alcuni aspetti alla luce della Amoris Laetitia: la carità, il dialogo,
la comunicazione, la fedeltà, il
sacramento, l’educazione dei figli, l’affettività e l’uscire verso
gli altri. Sono seguite esperienze
forti di coppie (infedeltà risolta,
educazione dei figli, aiuto a famiglie straniere).
Anna ed Alberto Friso, iniziatori
di PERCORSI DI LUCE, corsi
per coppie in difficoltà, membri
per tanti anni della segreteria internazionale di Famiglie Nuove
e del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, hanno affrontato i
temi della difficoltà familiare.
C’è stato un intenso dialogo
delle coppie partecipanti con gli
esperti, momenti ludici, con particolare attenzione ai bambini.
Anche il momento conviviale
dei pasti è stato motivo di sperimentare l’amore in famiglia.
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La famiglia oltre le mode

Elena Andreotti*

N
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egli ultimi tempi
il discorso sulla famiglia cosiddetta
“tradizionale” si è fatto più
pressante perché, proprio
partendo dall’attributo “tradizionale” cioè legato ad
una condizione storicizzata,
se ne vuole vedere il superamento con “famiglie” (il
plurale è d’obbligo) che rispondano ai requisiti di modernità. La famiglia in realtà
ha assunto varie forme - patriarcale,
mononucleare,
monoparentale, allargata per necessità contingenti
come la necessità di sostentarsi sostanzialmente legata
ai modi di produzione (caccia, agricoltura, industrializzazione ecc.) o per modifiche legate alla società. Ciò
che però definisce la famiglia, come nucleo originario
e originante la società, è
l‘essere il luogo della generatività e delle relazioni,
dove prevale il dono e la

gratuità. La famiglia esiste
per la sua funzione fondamentale di generare altri esseri umani e di educarli cioè
di attuare il passaggio tra natura e cultura. Pur essendo
una realtà privata essa, per la
sua stessa natura di essere
all’origine della società –
dal piccolo gruppo alle società più evolute - ha una assoluta valenza sociale e per
questo è regolamentata dalle
leggi che la società si dà
come, ad esempio, il vincolo
del matrimonio.
La Costituzione italiana
all’art. 29 cita testualmente:
“La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come
società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. Direi che
il senso sta tutto nella definizione di “società naturale”
cioè è la natura stessa che ne
definisce il carattere sociale

che precede lo Stato, il quale
si limita a riconoscerne i diritti e a garantirne l’unità.
Il termine famiglia viene dal
latino e riguarda il gruppo di
servi o schiavi di proprietà
del “pater familias” ed in
essa erano inclusi anche moglie e figli, considerati di sua
proprietà. Per i Romani il legame di discendenza era indicato dal termine gens (con
la specifica radice greca che
indica la generazione con lo
stesso patrimonio familiare
genetico, come diremmo
oggi). Secondo lo storico
Tito Livio l’antica Roma
nacque dall’alleanza di alcuni gruppi familiari (gentes) già riunite in tribù.
Quello che distingue nettamente la famiglia da altre
formazioni sociali sono i legami consanguinei o la discendenza da progenitori comuni mentre le forme legali
che la possono caratterizzare
sono il matrimonio e l’adozione a figlio. Che la discendenza sia matrilineare o pa-

trilineare o altro resta il fatto
che la famiglia - costituita
nel suo nucleo essenziale da
padre, madre e figli - esiste
in natura per generare figli
attraverso l’unione carnale
di un uomo ed una donna
(che fondono i loro patrimoni genetici) e questa verità è inconfutabile.
Pertanto, sotto la volontà di
superare la famiglia “tradizionale”, c’è la volontà di
negare la struttura “naturale” della famiglia cioè con
quel legame che è “di natura”, cioè legata al “nascere” di cui condivide la radice (dal latino nascor, nasceris, natus sum, nasci).
Svincolata dalla biologia,
cioè dal legame di sangue
prima di tutto e dalla trasmissione della “consanguineità” tramite un padre ed
una madre biologicamente
preposti a ciò, cosa resta
della famiglia? Resta una
costruzione culturale, questa
sì legata al momento storico
e, perciò, al contingente e
che si può piegare alla moda
ed ai desiderata del momento fino a stravolgerne
l’essenza. Le mode, però,
passano, le costruzioni sociali si modificano, i ruoli si
ridefiniscono ma, fin dalle
origini, in principio (non per
niente il racconto di Adamo
ed Eva, l’umanità e la madre
di tutti i viventi, si colloca in
Genesi) l’umanità ha preso
l’avvio da un uomo ed una
donna che, entrando in relazione d’amore pur con le
loro imperfezioni ed inadeguatezze, hanno generato la
vita ed una lunga discendenza.
*Bioetica
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IL TEMPO PER IL SE’…

Massimo Scialpi*
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urante l’ultimo corso
di formazione riservato ai collaboratori
scolastici del nostro territorio,
madri e padri di famiglia che
rappresentano molte istituzioni scolastiche, è venuto
fuori in maniera preponderante la “mancanza di
tempo”. Il tempo…quale elemento prezioso della nostra
vita! Mentre ero in banca “un
po’ di tempo fa”, appunto, mi
sono soffermato a leggere e
fotografare con il cellulare alcuni slogan che ci hanno propinato da quando “spingono”
a utilizzare internet per fare
tutto, compreso i servizi bancari…”più tempo al tuo
tempo!...più tempo per le tue
passioni!...più tempo per chi
ti vuol bene!...”; che ipocrisia! Quanti falsi messaggi per
farci abituare all’idea che
possiamo fare tutto da casa,
senza muoverci, senza spostarci, senza fare file. Sembrava ci avessero regalato del
tempo in più, ma in realtà, anche questo “dono” aveva un
prezzo; nessuno ci aveva
detto che “dare più tempo al
mio tempo” avrebbe significato dare più tempo al lavoro
e quindi lavorare di più “a
casa” non tanto per dedicarmi
ai miei hobbies, quanto per

aumentare la mia capacità
produttiva; non ci hanno
detto che il tempo per le nostre passioni sarebbe diventato sempre più “a tempo”
con una rigida cadenza che
avrebbe inglobato anche gli
affetti, come se il bene si potesse “dimostrare” a tavolino.
Che tristezza, quanto tempo
rubato, quanto poco tempo
per stare con chi ci vuol bene,
anche per “perdere tempo insieme” senza preoccuparsi di
scadenze che ci rincorrono e
che a volte ci fanno discutere
proprio con chi abbiamo
scelto come compagna o
compagno di vita, esattamente come quando non paghi le bollette “in tempo”, o il
bollo auto o l’assicurazione!
Sono riflessioni sicuramente
“decadentiste” provocate da
una stanchezza cronica per
“non avere il tempo di dedicarsi del tempo” che, se addirittura ci dovesse riuscire una
volta, ci sentiremmo profondamente in colpa. E allora,
cosa fare, a chi rivolgersi per
ri-trovare la dimensione del
nostro tempo, quello che non
deve chiedere il permesso ad
alcuno, se non per rendere ancora più prezioso il momento
che stiamo vivendo, qualunque esso sia? Forse non si
tratta di consultare esperti

professionisti, a meno che
non si voglia produrre una riflessione “colta e dotta” della
dimensione temporale, per
farne uno studio approfondito
o per confrontarsi filosoficamente sui vari aspetti che intervengono davanti a un tema
così vasto; probabilmente, sarebbe utile osservare coloro a
cui il tempo ha consegnato le
rughe, fatte di esperienza e
“saggezza” non imparata sui
libri, ma vivendo la vera e insostituibile maestra della nostra esistenza: la vita. L’anziano sa bene che la vita ha le
sue gioie e i suoi dolori, sa
bene che la vita insegna che
c’è un tempo per tutto e non
bisogna sprecarlo, che la vita
accende le passioni e ti fa tornare bambino, che la vita ti fa
attraversare boschi che ti
fanno invecchiare, che la vita
procede con i suoi ritmi, i
suoi tempi, e ci fa capire che
il tempo è un treno in corsa,
sta a noi vivere ogni momento come se fosse il più
importante della nostra vita,
perché anche se non sarà l’ultimo, sicuramente sarà unico

nella sua originalità, non si ripeterà più e, passando, sarà
sempre più prezioso, in
quanto diventerà una tappa
della nostra storia e della nostra memoria. I “vecchi”
come dice una bellissima
canzone di Claudio Baglioni,
sanno benissimo ciò che è
importante, le “corse” della
vita non gli interessano più,
perché hanno compreso fino
in fondo che la vera corsa è
vivere fino in fondo ogni
cosa, per goderla, apprezzarla, gustarla, senza trascurare alcun particolare. Ecco
perché i nonni “ci sanno fare”
con i nipotini, senza far alcunchè di particolare, loro ci
sono e vogliono solo stare
con te. A ciascuno l’augurio
di vivere la meraviglia di un
tempo così vissuto!
*psicologo-psicoterapeuta, docente di Scienze umane Liceo
Gregorio Da Catino di Poggio
Mirteto, prof. a.c. Università degli studi di Roma Tor Vergata
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