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Editoriale

Educazione: l’inganno
del puerocentrismo

P

uò l’educazione essere puerocentrica? O addirittura deve esserlo? Certo, deve mettere il bambino al centro. Ma tale
centralità del bambino nell’interesse dell’adulto educatore non può
essere intesa quasi che la persona dell’educatore possa scomparire, o addirittura debba scomparire.
Per crescere il minore ha bisogno
dell’adulto, di colui che mediante la
sua stessa vita attesta il senso della vita. Nella lingua della pedagogia
è stata battezzata puerocentrismo
ogni teoria che afferma principio:
il fanciullo dev’essere non soltanto al centro del rapporto educativo, ma l’oggetto esclusivo dell’interesse educatore. Puerocentriche
sono state, anzi tutto, le teorie riconducibili all’attivismo pedago-

gico. Il nome emergente è quello
di John Dewey (1859-1952), filosofo americano maestro del pragmatismo. Le sue teorie furono alla
base di collegi inglesi che all’inizio
del XX secolo perseguirono l’obiettivo di trasformare la relazione
tra insegnanti e studenti in companionship, in relazione amicale, interrompendo la tradizionale asimmetria. Il compito dell’educatore
sarebbe non quello di insegnare, di
trasmettere un patrimonio di conoscenze e abilità da lui possedute; ma soltanto quello di propiziare
l’apprendimento. La nuova pedagogia dovrebbe, secondo Dewey, mirare ad insegnare un metodo di apprendimento e abbandonare invece
ogni contenuto prefissato. Questa
massima, secondo la quale occor-
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re insegnare un metodo e non dei
contenuti, è diventato un luogo comune dei discorsi sulla scuola. Di
più, il metodo che deve essere insegnato sarebbe quello sperimentale,
quello cioè che giunge alla conoscenza attraverso l’esperienza della
realtà, attraverso un cammino che
effettivamente passa in mezzo alla
realtà e ne saggi sensibilmente la
consistenza. L’attivismo perseguiva
come suo obiettivo la creazione di
una scuola non convenzionale, non
basata dunque sulle nozioni e sull’ascolto passivo, né sullo studio individuale, come accadeva nelle scuole convenzionali. La scuola avrebbe
dovuto essere basata invece sugli
interessi dei minori stessi; avrebbe
dovuto promuovere la loro creatività, la spontaneità, l’iniziativa, l’espressione di sé. L’insegnante – destinato ad essere meno insegnante
e più animatore – avrebbe dovuto
fungere quale catalizzatore di un
processo di sviluppo fondamentalmente autonomo, nel senso che legge (nomos) di quello sviluppo avrebbe dovuto essere quella costituita
dall’identità stessa del soggetto (autos). Alla radice del progetto stavano esigenze che, in certo senso, erano anche pertinenti. È vero che
l’educazione non si può realizzare
nella forma della mera trasmissione di conoscenze e abilità pratiche
precostituite, configurate cioè a
monte rispetto al rapporto educativo. È vero che la risposta pratica
del minore concorre in maniera essenziale alla configurazione di quel
rapporto. Ma rimane insieme vero
che ingrediente qualificante di quel
rapporto è l’autorità. La categoria
di autorità ha cattiva fama nella stagione moderna, come noto. La nozione stessa di moderno ha alla sua
origine l’amore per ciò che è recen-

te e nuovo; l’aggettivo significa, alla
lettera, conforme a ciò che è recente. Esso viene dal latino modo, vuol
dire “or ora”; l’aggettivo moderno
significa dunque conforme a ciò che
è recente, così come odierno significa conforme all’oggi (hodie). L’epopea culturale de “il moderno” persegue l’obiettivo di emanciparsi dal
privilegio degli antichi. Valore supremo per l’uomo moderno è l’autonomia; e l’autorità appare come
una minaccia all’autonomia. Eppure
la figura dell’autorità non può essere cancellata dalla vita umana, e
dalla comprensione del destino umano. Il cammino dell’uomo è possibile soltanto perché autorizzato
da un’origine. Per rapporto alla nostra nascita non è possibile la scelta: veniamo al mondo per scelta di
altri. Appunto a questa scelta che ci
precede dobbiamo riferirci per rispondere alla domanda: chi sono?
Da dove vengo e dove vado? Per
rendere l’affermazione meno rarefatta, pensiamo alle forme concrete del rapporto tra genitori e figli,
e più in generale tra adulti e bambini. Sempre un bambino piccolo vede nel genitore, nella sua persona,
e poi anche nelle sue parole e nei
suoi gesti, più di quello che il geni-

tore è ai suoi propri occhi. Questo
di più è il segno della presenza del
terzo, di colui che è Padre da sempre e per sempre. Il genitore stesso deve apprendere la sua identità,
e anche il suo compito, attraverso
la testimonianza del figlio. In prima
battuta egli è genitore prima di sapere di esserlo; in secondo battuta deve apprendere attraverso le
forme spontanee del rapporto educativo il suo compito. Il passaggio dalla spontaneità emotiva alla
dedizione volontaria e deliberata è
possibile grazie alla cultura. Le forme della vita comune, la lingua prima di tutto, e poi il costume, il rito,
la memoria collettiva concretizzata dalle tradizioni e dal rito, consentono di scorgere la verità per
sempre iscritta nei primi comportamenti spontanei. E quella verità
è, di sua natura, religiosa. Il puerocentrismo nega quest’originaria valenza religiosa del genitore. Esonera il genitore dal compito troppo
grave d’essere testimone dell’eterno e immagina che si possa determinare un bene del bambino definito senza necessità di riferimento ai
genitori, e soprattutto al Padre dei
cieli. In tal senso, esso è un inganno.
Mons. Giuseppe Angelini

Quale Europa cristiana?

Q

“

uesto libro non è nato
di getto e non è un prodotto d’occasione. È più
il frutto di una lenta riflessione che, a
più riprese, è ritornata su alcuni temi
ritenuti costitutivi della nostra cultura europea, fortemente impregnata di
classicismo antico e di cristianesimo”
così Mons. Franco Buzzi, dottore della
Biblioteca ambrosiana, introduce il suo

nuovo libro “Quale Europa cristiana?”
pubblicato nel mese di giugno 2019 da
Jaca Book. “Non saremmo ciò che siamo senza la Grecia dei grandi tragici e
dei filosofi, senza la mentalità concreta, operativa e politicamente costruttiva dell’antica Roma, ma nemmeno senza la predicazione in Galilea di Gesù
di Nazareth e senza la sua fine, tragica e gloriosa, in Giudea”. Su questi tre
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innesti si forma secolo dopo secolo
l’Europa che oggi viviamo, con le sue
contraddizioni e i suoi punti di forza. Il
manuale di Mons. Franco Buzzi illustra
quindi, capitolo dopo capitolo, “il problema della persistenza o dell’inconsistenza del cristianesimo in Europa
occidentale, lasciando parlare alcune
fonti teologiche, filosofiche e letterarie e ricorrendo in qualche misura anche alle arti figurative: protagonisti di
queste pagine sono Lutero, Erasmo,
Johann Gerhard, Raffaello, Lucas Cranach, Fichte, Goethe, Novalis. Lungi
dall’essere un trattato chiuso e preconfezionato, “le risposte offerte da
questo libro e le domande che resteranno aperte consentiranno al lettore
di comprendere come mai la prospettiva contemporanea dell’ecumenismo
cristiano si stia affermando non solo
come legittima, ma anche come fattore indispensabile, affinché l’Europa nel
suo costante processo di integrazione,
possa continuare ad essere alimentata
dalla prospettiva cristiana”.
Il libro di Mons. Franco Buzzi, “Quale Europa cristiana?” sarà presentato martedì 14 gennaio 2020 alle ore
18.00 con Fabio Trazza e Luisa Secchi Tarugi, presso l’Auditorium don
G. Marcandalli (Università T.E. Card.
Colombo). Questo sarà il primo di

Mons. Franco Buzzi

Luisa Secchi Tarugi

una serie di incontri che fanno parte
del ciclo “L’unità culturale dell’Euro-
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pa nel Medioevo e nel Rinascimento”.
Franco Buzzi è sacerdote della Diocesi di Milano dal 1972. Ha studiato
teologia e filosofia a Milano, Roma
e Monaco di Baviera. È stato il XXV Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (2007-2017), facendo
parte del Collegio dei Dottori della medesima istituzione dal 1992. È
membro effettivo dell’«Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere» e fa parte del consiglio dell’«Istituto di Studi Umanistici Francesco
Petrarca». Ha dedicato numerose
pubblicazioni alle vicende culturali
dell’età moderna.
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Vita

del quartiere

Dal 18 al 25 gennaio le comunità cristiane in preghiera

Una settimana per sentirsi davvero
figli dello stesso Padre
A colloquio con Massimo Aprile, Pastore Battista della Chiesa
Cristiana Evangelica Battista di Milano in via Pinamonte da Vimercate

L

a Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera
nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità. È nata in ambito protestante nel 1908 e
nel 2008 ha festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la
preghiera sono elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e
Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e
ortodossi, e dal Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, per i cattolici.
Perché si celebra dal 18 al 25
gennaio?
La data tradizionale nell’emisfero
nord è simbolica e fissata per la settimana che va dal 18 al 25 gennaio,
perché compresa tra la festa della
cattedra di san Pietro e quella della
conversione di san Paolo. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodo di
vacanza, le chiese celebrano la Settimana di preghiera in altre date, soprattutto nel tempo di Pentecoste.
Quando nasce?
La prima ipotesi di una preghiera
per l’unità delle Chiese, antenata
dell’odierna Settimana di preghie-

Massimo Aprile

ra, nasce in ambito protestante alla
fine del XVIII secolo. Nella seconda metà dell’Ottocento comincia a
diffondersi un’Unione di preghiera
per l’unità, sostenuta sia dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani
a Lambeth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a inserirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento
il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica patriarcale e sinodale Lettera irenica (1902), in cui invita a pregare

per l’unione dei credenti in Cristo.
Sarà infine il reverendo Paul Wattson a proporre definitivamente la celebrazione dell’Ottavario
che lo celebra per la prima volta
a Graymoor (New York), dal 18 al
25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune. Nel 2008 viene
celebrato solennemente, in tutto
il mondo il primo centenario della Settimana di preghiera, il cui tema «Pregate continuamente!» (1Ts
5,17) manifestava la gioia per i cento anni di comune preghiera e per
i risultati raggiunti.
Qual è il tema della settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani 2020?
Il sussidio della prossima Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2020) si focalizza sulla tragedia dei migranti e sul
tema dell’accoglienza e si intitola:
«Ci trattarono con straordinaria
umanità». Trae spunto dall’episodio raccontato dal capitolo finale
degli Atti degli apostoli. Dopo una
terribile tempesta, san Paolo e gli
uomini che sono insieme a lui sulla
nave, riescono a salvarsi e vengono
generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di Malta.
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M

assimo Aprile, in che
modo la vostra comunità Battista celebra la
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani?
“La nostra chiesa fa parte del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
(CCCM), fin dalla prima ora. E dunque la partecipazione alla settimana
di preghiera è già sul nostro calendario quando programmiamo le attività
dell’anno ecclesiastico. Non di rado
capita di ospitare uno degli incontri, o
che uno dei nostri pastori sia coinvolto direttamente nella predicazione”.
(Massimo Aprile è membro della
Commissione Liturgia del CCCM.
Lavora in un team ecumenico per
formulare proposte e adattamenti
di quanto propone la Commissione
Nazionale).
Che valore ha questa settimana nel vostro percorso?
“La Settimana di preghiera per l’unita dei cristiani (SPUC) si svolge ormai da 51 anni. Un tempo sufficiente per capire una cosa semplice ma
fondamentale: non basta più una settimana all’anno. E’ necessario essere
ecumenici sempre. Non solo moltiplicando le occasioni per momenti
comuni, ma anche assumendo quello
ecumenico come un paradigma del
nostro stesso modo di fare teologia
e di essere chiesa. La sfida è essere
ecumenici sia quando siamo con gli
altri cristiani, sia quando siamo da soli. Da attività della chiesa, l’ecumenismo dovrebbe diventare un modo di
essere di tutti i cristiani, smettendo
di pensarci da soli. Al contrario, come suggerisce la Charta Oecumenica, (punto 4), dovremmo cercare di
fare insieme tutto ciò che già possiamo, ed è tanto! Su questa strada,
però, dobbiamo ammetterlo, c’è ancora molto lavoro da fare. La sfida è
quella della capillarità. Bisogna che in

tutte le chiese l’ecumenismo non sia
solo un vezzo per alcuni appassionati. In questo noi pastori abbiamo un
ruolo decisivo nella nostra catechesi, per mostrare ai nostri membri di
chiesa “quanto è buono e quanto è
piacevole che i fratelli (e le sorelle) vivano insieme” Salmo 133,1”.
Quali iniziative generalmente si
svolgono e quali vorreste realizzare per il mese di gennaio?
“Il tema di quest’anno è: “Ci trattarono con gentilezza” Atti 28,2. È una frase che si trova nella narrazione
degli Atti che parla del naufragio di
Paolo a Malta. Un testo sicuramente
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stimolante per parlare di accoglienza
e di ospitalità, ma anche dei pericoli
di quelli che vanno per mare. Ovviamente le suggestioni per il presente
sono evidenti, visto che Malta è essa stessa una scialuppa nel mar Mediterraneo, e che questo Mare è divenuto il più grande cimitero d’Europa.
L’esperienza ecumenica dei corridoi
umanitari è una bella testimonianza
di un cammino comune tra cattolici
e protestanti in Italia, per mostrare
vie alternative al tragico traffico umano degli scafisti. Possiamo fare di più
e anche meglio e questo, sono certo,
a Dio piace”.
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Il Consiglio Pastorale della Comunità Paolo VI

Membri di diritto e laici fanno discernimento
insieme a servizio della comunità
Mons. Gianni Zappa: “Un buon Consiglio pastorale si misura
sulla qualità e sulla maturità del senso di Chiesa dei suoi membri

S

i è costituito il nuovo Consiglio pastorale che presentiamo alla comunità. Diverse persone si sono rese disponibili
a condividere il cammino di questo
importante organismo di partecipazione e a loro va il nostro sentito
ringraziamento.
Ma cos’è, cosa deve fare un “Consiglio pastorale”? Dal punto di vista
generale, il Consiglio pastorale è un
ambito di sintesi, un luogo di interrogazione attraverso il quale la comunità fa discernimento per verificare il
suo esserci e il suo agire nel territorio a servizio del Vangelo e della vita
buona dei fratelli e delle sorelle.
L’anima del Consiglio pastorale è la
promozione di un’autentica comunione ecclesiale. È uno spirito che
domanda ai sacerdoti il riconoscimento e la valorizzazione della corresponsabilità dei laici ai quali va riconosciuta la fiducia di “dire la fede”
così come la vivono, di esprimere i
loro bisogni, di porre con libertà le
domande; e chiede ai laici il riconoscimento e la valorizzazione dei
sacerdoti non tanto come organizzatori quanto come, anzitutto, ministri dell’Eucaristia e della riconciliazione, fratelli che hanno messo a
disposizione della Chiesa la loro esistenza e che qualificano la loro presenza come ponte tra la comunità
in cui sono inseriti e la Chiesa tutta;
ministri dell’universalità che metto-

no in comunicazione questo frammento di Chiesa con la Chiesa tutta,
aiutando ed esortando a vincere, in
particolare, la tentazione dell’autoreferenzialità e della chiusura.
Un buon Consiglio pastorale si misura sulla qualità e sulla maturità
del senso di Chiesa dei suoi membri. Non si tratta anzitutto di conoscenza o di competenza, ma di stile, di atteggiamento, di disponibilità.
Perché, in fondo, compito del consigliere pastorale è quello di contribuire a suggerire uno stile per la costruzione di una comunione di fraternità che faccia riflettere nella co-

munità di questo territorio, nell’oggi della realtà che si vive, il volto del
Signore.
Inquadrato nel più alto orizzonte
della natura missionaria della comunità cristiana, il Consiglio Pastorale
dovrà evitare di cadere nel rischio
del tecnicismo pastorale e di farsi
prendere dall’affanno organizzativo.
Sappiamo essere un rischio corrente perché si è sempre troppo catturati dall’impressione che il “fare” sia
il criterio di valutazione della sua efficacia. In realtà Occorrono soprattutto consiglieri presenti con lo spirito di chi vive il territorio e che of-

Gli eletti nel Consiglio Pastorale
Membri di diritto
– Sacerdoti della Comunità pastorale
– Religiose (Suor Cristina e Suor Caterina)
– Religiosi (Rappresentanti di S. Angelo, S. Antonio, Padri Somaschi)
– Gruppo AGESCI MI 45 (Gaia Masoero)
Membri laici
– Luciano Broggi (segretario)
– Franco Bagnoli
– Elena Bonapace
– Chiara Cabassi
– Ettorina Grignani
– Lia Verri
– Aldo Marini
– Carolina Negroni
– Michele Pasquale
– Giuseppina Perrucci

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Paolo Sacchi
Roberto Cazzaniga
Anna Leoni
Carola Roda
Riccardo di Sanseverino
Pape Seye
Giuseppe Bellanca
Carlo Baroni
Elisabetta Bettega
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frano il loro sguardo del territorio.
Per questo Il primo tempo del cammino richiede uno sguardo attento alla realtà del nostro territorio.
Dove siamo? Con chi siamo? Cosa
si aspetta la gente dalle nostre comunità e cosa stiamo proponendo?
Si tratta certamente di uno sguardo
ampio ma attraverso di esso si sarà
in grado di percepire meglio le priorità e soprattutto lo stile da suggerire per le proposte.

Mostrare da parte della comunità una grande trasparenza e che il suo
compito è quello di servire insieme
la vita buona della gente è davvero
un passo importante da compiere.
Ripeto una cosa che già altre volte
ho ripetuto ma che ritengo centrale: “Non abbiamo interesse di parlare di noi stessi; non abbiamo la
preoccupazione di difenderci o auto-preservarci; non abbiamo la pretesa di presentarci come coloro che
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posseggono la verità della quale siamo invece tutti mendicanti. Siamo
tutti membri di questa porzione di
città che è viva ed è mobile, mai ferma. Animati dallo Spirito, condividiamo forze, intelligenze e iniziative
senza altro scopo che la vita buona
dei fratelli e delle sorelle, per dire
che la vita ha un fine buono e bello,
già segnato dall’amore di Dio e dalla sua volontà di salvezza in Gesù”.
Don Gianni Zappa

A tu per tu con Jolanda Ullasci, ministro straordinario dell’eucaristia

«Tenere tra le mani nostro Signore e donarlo
ad altri è proprio una bella sensazione»

C

ome ha deciso di diventare ministro straordinario dell’Eucaristia?
“Sono ministro straordinario
dell’Eucaristia dal 1993. Mi aveva
chiesto questo servizio il parroco
di allora, e mi è sempre stato rinnovato il mandato. Ho insegnato
catechismo per quarant’anni. Ora
che sono pensionata vado a Messa
tutti i giorni, insomma ho una vita
di Chiesa intensa e vivo appieno la
comunità pastorale”.
Cosa significa essere ministro
straordinario dell’Eucaristia?
“E’ un servizio alla mia comunità.
Non si tratta di un mestiere, ma di
essere disponibile. Quando il sacerdote mi chiama, io rispondo volentieri, non per esibizionismo, ma per
vivere ancora una volta l’amore per
la mia comunità. E’ bello farlo! Insomma, avere in mano nostro Signore è proprio una bella sensazione”.
La comunità pastorale ormai comprende diverse chie-

se. Come si vive questo servizio in una comunità pastorale
ampia?
“Essere ministro straordinario
dell’Eucaristia significa essere a disposizione di un bisogno, anche
per quanto riguarda la visita a casa dai malati. Vado a Messa tutti i
giorni, dove capita, in qualunque
chiesa della comunità pastorale.
L’importante è il modo in cui si
svolge questo servizio. Io in genere do la comunione con un sorriso,
anche ai bambini piccoli che provano sempre a “ingannarmi” e farsi

consegnare la particola. Io li guardo e li accarezzo. Noto invece che
molte persone anziane cercano di
venire da me proprio per ricevere
quel sorriso che non faccio mancare mai”.

STORIA
I Ministri straordinari sono stati istituiti dal cardinale Carlo Maria Martini ormai più di trent’anni
fa e in Diocesi sono diventati una
realtà significativa, che conta circa
9000 persone operanti nelle mille
parrocchie ambrosiane.
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La Fondazione Somaschi

Un braccio teso verso le fragilità sociali e un’attenzione costante
alle donne vittime di violenza
STORIA
La Fondazione Somaschi ONLUS
nasce nell’alveo degli interventi della Congregazione dei Padri Somaschi, attraverso la donazione del
ramo d’azienda dei servizi socio-assistenziali in capo alle Provincie Ligure-Piemontese e Lombardo-Veneta
(P.L.O.C.R.S.). Costituita nel luglio
2011, ha avviato la propria attività il
1° gennaio 2013, in perfetta continuità con i servizi e le attività gestite
con la precedente ragione sociale.

OBIETTIVI
La Fondazione ha la sua cifra specifica nell’accoglienza residenziale delle
fragilità scoiali in particolare di minori maltrattati, di donne vittime di
violenza, di tratta o di abuso, di famiglie e adulti fragili. Inoltre, garantisce la presenza negli ambienti più
sensibili delle nostre città, quelli più
a rischio e in situazione di disagio
sociale (contesti di case popolari, di
insediamenti abusivi, quartieri degradati delle città). La nostra “mission” vuole essere ambiziosa per
questi anni di crisi e di distaccamento dalla cultura dell’accoglienza che
la società italiana e non solo sta attraversando. Può essere sintetizzata in queste brevi frasi, che contengono per noi tutto il significato del
nostro mondo:
Accogliamo chi ha bisogno, in strada
e nelle nostre case.
Lo facciamo con cura e tenerezza.
Crediamo nel valore delle relazioni
e nell’importanza nell’esserci, nella
quotidianità.

Valerio Pedroni

Difendiamo e promuoviamo la dignità ma guardiamo più in alto: vogliamo accompagnare le persone
a gustare la bellezza della vita e
dell’essere umano”.

DOVE SI TROVA
La Fondazione opera in gran parte in Lombardia (a Milano, Lecco e
Como), ma ha alcuni centri di accoglienza anche in Liguria, Piemonte e Sardegna. A Milano, nella sede
di piazza XXV Aprile, la Fondazione (denominata Istituto Usuelli)
ospita la struttura direzionale ed
amministrativa, ma gestisce anche
diversi servizi di accoglienza e di attenzione alle fragilità del territorio.
In particolare è attivo il Drop in,
un centro diurno per senza dimora
che lì arrivano per poter passare alcune ore della giornata beneficiando di un momento di sollievo (potendo bere delle bevande fresche

o calde, prendendosi cura del proprio igiene con servizi di doccia e
lavanderia, ma soprattutto potendo incontrare educatori in grado di
aprire loro possibilità per migliorare la loro condizione e connettendoli ai servizi sociali del territorio).
Inoltre all’Istituto Usuelli è presente uno sportello di ascolto e accoglienza rivolto alle donne che provengono da situazioni di violenza
domestica e maltrattamento di vario tipo. Sul tema della violenza degli uomini nei confronti delle donne
la Fondazione sta impegnando molte forze negli ultimi anni, consapevole della gravità di questo tema.

I NUMERI
I numeri parlano da soli: sono oltre
6 milioni le donne - nella fascia di
età 16-70 - che subiscono nel corso
della propria vita forme di violenza
fisica o sessuale (31,5% del totale
delle donne). La violenza fisica o
sessuale agita da partner o ex compagni coinvolge il 13,6% delle donne. In particolare il 5,2% dal partner
attuale ed il 18,9% dall’ex partner.
Sono in questi due cluster che si
registrano le forme più gravi di violenza: nel 37,8% dei casi la donna
subisce ferite e in percentuale simile ha temuto per la propria vita.
Nel 2013, 117 donne sono morte
a causa dell’atteggiamento violento
del partner/ex-partner. Diverse le
forme di violenza – spesso concomitanti tra loro. Ulteriore dato di
allarme è che tali violenza spesso si
verificano anche quando la donna
è in stato di gravidanza (11,8% dei
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casi) o in presenza dei figli (65,2%).
Una situazione quest’ultima di particolare gravità dato che i figli che
assistono alla violenza del padre nei
confronti della madre hanno una
probabilità maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle proprie compagne e le figlie di
esserne vittime. Nel 25% dei casi
inoltre gli stessi minori sono stati
coinvolti negli episodi di violenza.
Fondazione Somaschi ha deciso da
molti anni di impegnarsi su un tema
così sensibile e che minaccia la vita
di molte donne. Il Centro Antiviolenza è un servizio in cui, a titolo
gratuito, vengono accolte donne di
tutte le età in condizione di fragilità
e oggetto di maltrattamento, sole
o con figli minorenni. Il percorso
personalizzato di protezione e
sostegno è costruito insieme alla
donna e formulato nel rispetto
delle sue decisioni e dei suoi tempi.
La priorità del lavoro è quella di
collocare la donna al centro degli
interventi e delle azioni, a partire
dal primo accesso e fino alla definizione, del percorso verso l’autonomia. Gli interventi di accesso,
accoglienza, valutazione del rischio,
presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto
della loro volontà, costruendo percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale
e professionale. Il 2018 è stato un
anno particolarmente importante
per la Fondazione dal punto di vista della violenza domestica, infatti il mese di marzo ha visto accanto al Centro Antiviolenza di Milano
l’apertura di due nuovi centri: uno
sul territorio del Rodense- Garbagnatese (area a Nord di Milano) e
uno sul territorio dell’Adda Martesana (a est del capoluogo lombar-

do). In particolar modo, a questi
suoi tre centri antiviolenza, nel solo 2018, si sono rivolte 345 donne,
di cui 192 nella sola rete territoriale di Rho-Garbagnate, 142 nei 28
comuni della rete Adda Martesana,
99 a Milano. Il percorso che offriamo è composto da diversi servizi:
dall’ascolto telefonico ai colloqui
dal vivo per capire le necessità della persona, accoglienza in una delle
nostre strutture deputate a questa
funzione, un supporto psicologico
per avere un quadro della situazione e per affrontare al meglio le esigenze della ragazza che viene da
noi, fino all’assistenza legale e all’inserimento nel mondo del lavoro
per poter ricominciare davvero a
vivere. La metà di queste donne è
compresa in una fascia di età tra i
30 e i 49 anni, le cifre, invece, relative alle minorenni sono residuali,
eppure presenti. E i primi mesi del
2019 non sono stati esenti dal cominciare con un aumento di oltre il
50% delle richieste di aiuto.

TESTIMONIANZE
Vogliamo qui riportare le parole di
una ragazza che abbiamo aiutato,
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perché la sua storia come tante altre, rappresenta al meglio chi aiutiamo e perché lo facciamo.
“Mi chiamo C., vengo dal Perù e sono
qui in Italia dal 2012. In Perù vivevo
con mia madre e le mie tre sorelle.
Per aiutare la mia famiglia, sono arrivata in Italia alla ricerca di un
lavoro e sono a venuta a Milano dove vivevano alcuni miei parenti. Ho
trovato subito un posto come cameriera in un bar alle porte di Milano.
Un giorno in quel bar ho incontrato
V., da poco trasferitosi a Milano dal
sud Italia. Lui mi riempiva di attenzioni e io ero davvero felice con lui.
Ero convinta che potesse essere l’uomo giusto per me e abbiamo deciso
di avere un bambino. Ma da quel
momento in poi tutto è cambiato: quando V. seppe che ero incinta
diventò aggressivo, violento, la sera tornava a casa sempre più tardi
e spesso ubriaco. La situazione peggiorava di giorno in giorno: oltre agli
insulti, spesso mi picchiava prendendo di mira non solo me, ma anche il
nostro bambino che portavo in grembo. Sentivo che non potevo più vivere così: dovevo andarmene e trovare
un rifugio sicuro per me e mio figlio.
Decisi di fuggire da V. e con l’aiuto
di un’amica lasciai la mia casa e andai a vivere in una delle sue strutture che accolgono donne vittime di
violenza di Fondazione Somaschi. Ero
spaventata, disperata ma le persone
che ho incontrato in Fondazione mi
hanno permesso di ricominciare da
capo. Oggi posso dire che la mia vita
è cambiata: ho ripreso a sognare un
futuro diverso per me e mio figlio,
quel futuro al quale per troppo tempo ho smesso di credere”.
Valerio Pedroni
Responsabile sviluppo
e relazioni istituzionali della
Fondazione Somaschi
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Focus

Evaporazione del padre,
esautorazione della cultura

P

“

erché un bambino cresca, ci vuole un villaggio”: la sentenza è spesso ricordata, e come proverbio
africano. In effetti diversi proverbi africani sottolineano la necessità del villaggio per la crescita dei
minori. La necessità trova la sua
espressione puntuale nei riti d’iniziazione; essi sanciscono il distacco del minore dal grembo
della mamma, più in genere della
famiglia. Quei riti sono documento
del primato della legge del villaggio rispetto alla legge non scritta
dell’alleanza parentale. Il proverbio africano ha conosciuto un gran
successo in Occidente nei tempi
recenti. Anche così trova espressione l’evidente crisi del rapporto educativo nelle nostre società.
I minori oggi stentano a crescere e
a diventare grandi. Crescono sì, e
anche in tempi precoci; diventano
presto adolescenti (che vuol dire
“crescenti”); ma non arrivano mai
a diventare grandi. La meta dell’età
adulta, non solo non è raggiunta,
ma neppure è desiderata. Gli adolescenti hanno spesso dentro, inespressa, la convinzione che adulti
è brutto. O in termini più cauti, è
faticoso, difficile, quasi impossibile.
La stagione civile moderna era segnata dall’ideale dell’età adulta; o
addirittura dal mito dell’età adulta. Essa significava emancipazione

dalla tutela dei genitori, e della società in generale. L’emancipazione
era possibile soltanto grazie all’in-

teriorizzazione della legge, che da
esterna diventava interiore. La stagione civile postmoderna è carat-
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terizzata invece dalla cancellazione pura e semplice della legge. Il
criterio del bene e del male non è
più la legge, ma un modo di sentire: bene è ciò che mi realizza, o
mi fa sentite realizzato; male è ciò
che mi stressa. Un criterio come
questo condanna inevitabilmente all’adolescenza interminabile.
Che l’adolescenza non finisca mai
è, ovviamente, un inconveniente.
Il successo del proverbio africano
dipende da un sospetto: non sarà
che il tratto interminabile dell’adolescenza dipenda proprio dall’assenza del villaggio? La conoscenza del proverbio africano in Italia è
stata propiziata dalla citazione che
ne ha fatto papa Francesco in un
discorso al mondo della scuola (10
maggio 2014):
La famiglia è il primo nucleo
di relazioni: la relazione con il
padre e la madre e i fratelli è
la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi
“socializziamo”:
incontriamo persone diverse da noi,
diverse per età, per cultura,
per origine, per capacità. La
scuola è la prima società che
integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai
contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie
dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando
insieme tra di loro e con gli
insegnanti. Questo fa pensare
a un proverbio africano tanto
bello: “Per educare un figlio ci
vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti,
personale non docente, pro-
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fessori, tutti! Vi piace questo
proverbio africano?
Prima che dal papa però il proverbio era stato citato da Hillary Clinton, che nel 1996 lo aveva scelto
come titolo di un libro sui bambini
e sui valori della famiglia: “Ci vuole un villaggio”. L’intento del saggio
era di mettere in guardia i genitori
dalla tentazione di proteggere i figli dai pericoli della città, costruendo intorno a loro muri di protezione. Non serve proteggerli; occorre
piuttosto propiziare la presenza intorno ad essi di un mondo diverso
da quello che massificato e pubblicitario della metropoli; soltanto un
villaggio può offrire gli strumenti
per diventare grandi, per affrontare il mondo e costruirsi un futuro.

“Villaggio globale”
e crisi della cultura
Ci vuole un villaggio, dice il proverbio: ma come trovare oggi un
villaggio nelle grandi aree metropolitane dell’Occidente? Anche
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l’Africa, d’altra parte, pare condannata in tempi brevi a vivere
nella metropoli piuttosto che nei
villaggi. I processi di inurbanamento sono rapidissimi; il continente è
protagonista di una crescita delle
città a ritmo incalzante; nel 2015
vive in città una popolazione doppia di quella del 1995: 472 milioni contro 237. Il fenomeno della
concentrazione urbana insieme alla vertiginosa crescita demografica
condanna il villaggio ad un rapido
deperimento. Si aggiunge il fenomeno del cosiddetto “villaggio globale”. L’espressione è stata coniata da Marshall McLuhan nel 1964;
essa suggerisce un’interpretazione
sintetica del passaggio dall’era della
meccanica a quella elettrica, e poi
elettronica; la lievitazione vertiginosa dei mezzi di comunicazione
a distanza induce la rapida sostituzione di un impersonale mondo
globale, senza centro e senza necessità, né possibilità, di rapporti
di prossimità, al vecchio villaggio.
Oltre i muri di casa oggi non c’è
più un villaggio, ma una metropoli
impersonale, congegnata come un
grandioso megamercato assai più
che come una città. La città predispone per il singolo una cittadinanza; il mercato predispone soltanto merci. Le merci che son messe
a disposizione sono molte, quasi
tutte, e provengono da tutti i paesi del mondo. Molte sono anche
le culture, le lingue e addirittura
le religioni. Proprio perché molte,
assolutamente facoltative. Il singolo può scegliere, anzi deve per forza scegliere. Ma ogni scelta appare
in fretta congetturale, o addirittura arbitraria. L’arbitrio appare più
evidente nel caso della scelta religiosa: se scelta infatti la religione
non lega, non è religio; ma è sol-
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tanto una piccola idiosincrasia personale. La religione scelta è finta
come sarebbe finto un padre scelto. Se uno è scelto, non può essere padre; se è davvero padre, è
assegnato. La tradizione culturale
dell’Occidente ha conosciuto, assai più che il villaggio, la città. Nella
lingua greca si dice polis; la necessità della polis per la crescita del
singolo corrisponde all’essenziale
dimensione politica della vita umana. Nella lingua latina città invece si
dice civitas, e la necessità della civitas per la crescita del singolo corrisponde all’essenziale dimensione
civile della vita umana. Ma che cosa
vuol dire civiltà? Come distinguere – se pure si può – tra civiltà e
cultura? Da quando il termine cultura ha assunto un significato antropologico e non più aristocratico, cultura e civiltà paiono quasi
sinonimi; i due termini indicano
quel complesso di tradizioni sociali
condivise, che stanno alla base della vita comune. Per vivere insieme,
infatti, gli uomini hanno bisogno di
un’intesa sui significati elementari
del vivere; e questo accordo si realizza non mediante discorsi e dottrine, ma mediante costumi e pratiche condivise. Il modo di vedere
dei singoli è plasmato da un ethos,
assai prima e assai più che da una dottrina. I minori sono educati
e diventano grandi, molto prima e
molto più che grazie alla scuola e
alle altre istituzioni deputate all’educazione, grazie alla pratica della vita comune. La parola civiltà ha
in realtà una densità di senso un
po’ diversa da cultura; si riferisce
alle conoscenze e alle abilità che
scaturiscono dal sapere scientifico. Esse sono uguali in tutti i paesi, perché indifferenti alla cultura.
la civiltà progredisce, la cultura de-

Comunità Pastorale Paolo VI
perisce. Essa è legata alla memoria, alle tradizioni dei singoli paesi,
ai riti e ai miti, in generale alla religione. Appunto la cultura provvede al significato di tutte le cose. La
civiltà invece riguarda non il senso,
ma l’uso di tutte le cose.

Esautorazione della
cultura ed evaporazione
del padre
Alle risorse che appunto la cultura
offre alla vita sociale non si può rinunciare. In epoca moderna è stato perseguito con insistenza il progetto di cercare i fondamenti della
vita comune soltanto nelle conoscenze scientifiche; il progetto s’è
dimostrato impraticabile. Le tradizioni antropologico culturali inevitabilmente tornano. Ma nelle
società tardo moderne i contenuti culturali della tradizione sociale
perdono progressivamente la loro antica attitudine a valere come
norma di vita; non sono più vissuti come documenti della legge eterna, alla quale la vita comune rimanda, ma come convenzioni che
propiziano l’intesa. Delle risorse
della cultura non si può fare a meno, ma ciascuno se ne serve come
vuole e quando vuole. La cultura
non appare più come il manifesto della vita buona, che tutti impegna; ma come un repertorio di
risorse espressive, delle quali ciascuno si serve come vuole. In tal
senso, la cultura non è più in grado di interpretare quella legge assoluta, della quale ogni padre – lo
voglia o non lo voglia – appare il
testimone agli occhi del figlio piccolo. L’autorità del padre, non più
interpretata dall’autorità della cultura, appare presto agli occhi stes-

si del figlio come un pregiudizio infantile. Magari si riconosce anche
che si tratta di pregiudizio necessario e utile alla crescita del figlio;
ma si tratta pur sempre di pregiudizio. Al figlio adolescente l’autorità del padre non può più essere
imposta. Venendo a mancare l’autorità, sfugge anche l’autore, il debito dunque della vita propria nei
confronti di Colui che sta all’origine. L’adolescente, che non deve
più misurarsi con l’attestazione di
un imperativo categorico, con una legge sottratta ad ogni possibile patteggiamento, manca delle
risorse per passare dal regime adolescenziale della voglia al regime adulto della volontà. Continua
a valutare le sue scelte nei termini
del criterio “mi realizza o non mi
realizza”. Il rimedio non può essere certo la raccomandazione fatta
ai padri o agli educatori di esercitare ancora l’autorità. L’esercizio
dell’autorità infatti non è il frutto
di una scelta volontaristica. Per esercitare l’autorità i padri debbono sentirla premere su sé stessi.
Debbono conoscere di essere interpreti di un ordine, che non sono stati loro a scegliere, ma che
sta all’origine della loro stessa vita. Il villaggio necessario alla crescita dei figli è il villaggio necessario, prima di tutto, ai padri stessi;
il villaggio il cui consenso consente ai padri di apparire a se stessi
e anche ai figli come testimoni di
un’autorità più grande di loro. Appunto a disporre quel “villaggio”
dovrebbe provvedere la Chiesa,
curandosi di dar parola a quelle verità originarie della vita che la cultura postmoderna rimanda invece
subito e solo alla supposta competenza privata dei singoli.
Mons. Giuseppe Angelini
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E come Educazione

S

i educa attraverso ciò che si
dice, di più attraverso ciò che
si fa, ancora e di più attraverso ciò che si è. (Ignazio di Antiochia) E come Educazione. Per
quanto possano sopperire od integrare i potenti mezzi del sistema
scolastico, è pressoché unanime la
convinzione che i fondamenti di ogni educazione si pongono in famiglia. Ancor più ammirevoli, per
questo, coloro che sono diventati
uomini senza aver goduto di questa basilare piattaforma di partenza, l’educazione o meglio ancora
l’esempio di genitori e se possibile nonni e altri parenti. E-ducere significa condurre fuori, ovvero
alla maturità, a camminare con le
proprie gambe coloro che fino ad
un certo punto abbiamo tenuto in
braccio o accompagnato per mano. Ecco allora che si comprende
bene come con educazione non si
possa intendere solo un insieme di
regole da imparare e non trasgredire quanto piuttosto un bagaglio
di modi di essere e sentire, uno
stile di vita. Bello quando i figli sono riconosciuti tali non tanto per
la somiglianza fisiognomica ma per
comportamenti, espressioni, sensibilità che richiamano quelle dei
loro genitori. Ogni famiglia ha dei
tratti caratteristici che divengono
quasi degli elementi dell’ambiente.
Consuetudini che forgiano i caratteri. Penso all’abitudine di cercare di non interrompersi quando
si parla, tenere spento il cellulare
durante i pasti (e riuscire a farlo
sia grandi che piccoli), a non alzarsi da tavola prima che tutti abbiano finito, a bandire le parole vol-

gari, a rispettare tutte le persone
in quanto tali e quindi a salutarle
per le scale o per la strada. Quanta indifferenza bisogna fendere oggi per salutarsi e quanto i nostri
figli sono tentati di non farlo, complici auricolari o altre distrazioni.
Oltre all’educazione nei confronti delle persone, ve n’è una anche
nei confronti delle cose. Non solo
evitare la cultura dello scarto ma
proprio saper valorizzare ogni oggetto mantenendo da esso la giusta distanza. Quanto attaccamento ai vestiti da parte delle ragazze
e quanto al pallone da parte dei
maschi! Appassionarsi per qualcosa senza diventarne schiavi: questa
è educazione, che vale ancor più
per il denaro. Che sollievo quando un bambino dimostra di sapere
quanto costa qualcosa, quando dimostra di capire lo sforzo che fanno i genitori per portare i soldi a
casa e mantenere la famiglia. C’è

una saggezza speciale negli occhi
e nel cuore dei piccoli che sanno
aspettare un dono senza pretenderlo, che sanno farsi andare bene un vestito dei fratelli più grandi
senza sentirsi umiliati. Educazione
è quindi anche la capacità di saper
guardare oltre il proprio io, allenandosi a volgere lo sguardo verso
gli altri e dimostrando di avere gli
strumenti per saper confrontarsi
col prossimo e con-vivere. Certo che non è tutto sulle spalle dei
genitori, ma quanto prima si assapora la scuola dell’amore prima si
possono dare i frutti che annunciano l’approssimarsi dell’età adulta. Benedetti quei padri e quelle
madri che non tratteranno i loro
figli fra le braccia ma li lasceranno andare senza mai perderli di vista e senza stancarsi di dare la loro
bella testimonianza.
Giovanni M. Capetta
(agensir.it)
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Oratorio

e giovani

Come stanno le nostre squadre di calcio?

Dario Steiner, presidente del gruppo sportivo in San Simpliciano,
fa il punto della situazione dopo la pausa natalizia

A

ll’interno della comunità
pastorale Paolo VI ci sono
due realtà dove i bambini
e i giovani possono giocare a calcio.
I più piccoli – ossia i bambini delle
scuole elementari - giocano a San
Marco in giorni e orari stabiliti in
base alla classe di appartenenza.
Non ci sono veri e propri campionati per loro, ma tornei che
si strutturano in diversi momenti dell’anno, organizzati e gestiti
dall’associazione InVetta. È escluso l’ambito agonistico. Dalla prima
media in poi invece è possibile iscriversi alla squadre di calcio che partecipano regolarmente a campionati del CSI provinciali, allenandosi e
giocando presso l’oratorio di San
Simpliciano.

I NUMERI
“Sono sette le squadre di calcio
nell’oratorio di san Simpliciano: under 12, under 13, under 15, allievi,
top junior 1, top junior 2 e open. In
tutto sono 150 i tesserati tra atleti,
allenatori e dirigenti. Per ogni squadra ci sono tre allenatori: un ragazzo tra i 16 e i 20 anni, un educatore giovane (25-30 anni) e un adulto
(genitore)”.

LE CLASSIFICHE
“La squadra juniores (ragazzi del
2002-2003) è prima in classifica nel
suo girone con 20 punti in 8 partite giocate. La squadra dei ragaz-

Anche perché da quest’anno abbiamo “perso” la squadra di pallavolo,
che si è unita a quella di SS.Trinità.
Aprire quindi alla componente femminile nella nostra società sarebbe
proprio bello!”

PERCHÉ LO SPORT
IN ORATORIO?

Dario Steiner

zi (2005-2006) è terza in classifica
nel suo girone. La seconda squadra
open è prima in classifica con punteggio pieno (24 punti su 8 partite
giocate)”.

SQUADRA FEMMINILE
“Attualmente non è attiva una squadra femminile di calcio, ma è un nostro grande desiderio aprirne una.

“Credo che la componente sportiva sia fondamentale all’interno di
una comunità cristiana. Gli allenatori e i dirigenti sono anche educatori. La nostra volontà è quella di
trasmettere un messaggio di educazione allo sport, oltre che insegnare a giocare a calcio. Non abbiamo
la velleità di “sfornare” campioni,
ma vogliamo educare dei giovani alla vita, attraverso lo sport, con una
modalità molto divertente. Non si
tratta di una vera e propria scuola
calcio, il nostro è un ambiente dove si educa allo sport e al gioco di
squadra. Ed è rivolto in particolar
modo ai ragazzi dalla prima media
alla quarta superiore. Certo, è importante vincere, ma è più importante imparare a rispettare gli avversari e l’arbitro. Cerchiamo di
tenere un livello agonistico giusto,
ma non esasperato”. Chiunque fosse interessato a conoscere meglio
questa realtà, è invitato alle partite
casalinghe che si tengono il sabato
e la domenica dalle 15 alle 19 nell’oratorio di san Simpliciano.

Comunità Pastorale Paolo VI

Consigli

gennaio 2020 15

di lettura

Cuore di tenebra di Joseph Conrad

Q

“

uand’ero ragazzino avevo
una passione per le carte geografiche. Contemplavo per ore il Sud America, l’Africa o
l’Australia e mi perdevo in tutti gli splendori dell’esplorazione. A quei tempi c’erano ancora molti spazi vuoti sulla terra,
e quando ne vedevo uno che sulla carta
pareva particolarmente invitante (ma lo
parevano tutti) ci mettevo sopra un dito
e dicevo: Quando sarò grande ci andrò”.
Il piccolo sogna esplorazioni davanti ai
disegni delle mappe geografiche. Divenuto grande, decide di partire. L’ha affascinato un fiume in terra d’Africa, “un
fiume grande e possente, simile a un immenso rettile, con la testa nel mare […]
mi affascinava come un serpente affascina un uccello – un uccellino stupido”.
Prende così l’avvio il lungo racconto del
marinaio Marlow, in una notte buia lungo il Tamigi. Le parole con cui in effetti
dà l’abbrivio ai suoi ricordi introducono
l’intima struttura del romanzo: “E anche questo è stato uno dei luoghi bui della terra”. Perché le tenebre diverranno
gradualmente l’ambito scenico in cui si
svolge la vicenda. Sono le tenebre della
terribile foresta congolese, in cui s’insinua il grosso serpente d’acqua, e molto più le oscure enigmatiche profondità del cuore umano, quando diventa
esploratore di se stesso.Al centro del
racconto di Marlow si muove luciferina
la malaticcia figura di Kurtz, uno degli
agenti della Compagnia per cui Marlow
ha lavorato. Kurtz, ricorda Marlow, era
impegnato da anni a dragare il ventre
della foresta per raccoglierne l’avorio
che faceva ricca la Compagnia. La sua
eloquenza fascinosa e la sua determinazione feroce ne avevano fatto un eroe
semi-divino agli occhi della popolazione nera. Era soprattutto attraverso la
parola che Kurtz esercitava il suo potere: la sua voce raggiungeva il fondo

delle anime e le legava a sé come per
mortale incantesimo. Come lo sguardo del serpente lega a sé la preda inebetita, appunto. Cosa nasconde la ricca eloquenza del potente agente della
Compagnia? Che cosa si esprime attraverso quella loquela, che fa “dimenticare il sonno”? è una domanda che riaffiora in più occasioni e che riguarda non
solo Kurtz. Quale segreto cela la lussureggiante vegetazione africana? “Che
c’era là dentro?”, si chiede Marlow pensando alla giungla. Ed è qualcosa che ci
chiediamo insieme a lui, non solo davanti alla costa del continente sconosciuto, ma tanto più di fronte al mistero dell’uomo bianco divorato dall’avida
brama di accumulare avorio. E la risposta guizza sul finire del racconto, nella
forma di un respiro mozzicato e trattenuto: uno degli ultimi di un Kurtz ormai disfatto dalla malattia. “Gridò in un
sussurro a qualche immagine, a qualche
visione – gridò due volte, un grido che non
era più di un respiro. ‘L’orrore! L’orrore!’
Spensi con un soffio la candela e uscii dal-

la timoniera”. I grandi protagonisti del
racconto di Marlow sono dunque due:
la foresta, immagine della natura vasta e
selvaggia, la forza immane e misteriosa
che affascina e divora; e il cuore umano, la sua sete di potere, la sua insondabile e banalissima crudeltà. Kurtz e la
giungla, l’uno a specchiarsi nell’altra, nel
titanico confronto. “La foresta tuttavia
aveva scoperto da tempo la sua vera natura, e si era presa su di lui una terribile
vendetta per la sua fantastica invasione.
Credo che gli avesse sussurrato qualcosa
di sé che lui ignorava, qualcosa di cui non
aveva avuto idea finchè non si era consultato con questa grande solitudine – e
quel sussurro aveva esercitato un fascino
irresistibile. Echeggiava in lui con fragore,
perché nel profondo del cuore lui era vuoto…” Il cuore dell’uomo avido e violento, ripiegato sulla propria fame di accumulo e potere, rimane inesorabilmente
vuoto. Vasto e desolato, spazio aperto
solo all’orrore della maledetta solitudine, che Kurtz si ritrova a fronteggiare
nel tempo dell’ultimo passaggio. Il romanzo è uscito a puntate nel 1899. Erano i tempi del furore coloniale, le mani
d’Europa sui continenti lontani, la brama di conquista a gocciolare sulle cartine geografiche, negli uffici della grandi
Compagnie di commercio. Il romanzo
di Conrad fu anche un buio, inquietante
punto di domanda sulle tragiche ideologie razziste dei conquistatori.
Don Paolo Alliata
N.B.: nell’ambito del ciclo di letture “Dove Dio respira di nascosto”, le serata del 13 e del
23 Gennaio 2020 (chiesa di santa Maria Incoronata, ore 20-21.30)
saranno dedicate al romanzo di
Conrad.
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PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it
Orari segreteria: mercoledì - venerdì 14,30 - 17,30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO
Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30 e 15,00-18,00

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO
Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-13,00
Il giovedì anche 16,00-18,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30

