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a cura di p. Raffaele

“Io ho questo unico, straordinario bene che mi
salva: non mi vergogno, infatti, di imparare,
ma faccio domande e sono molto grato a chi
mi dà risposta (Socrate)
Nel mio immaginario di un bambino di sette
anni e nel cuore della gente semplice l’11
ottobre 1962, il giorno di apertura del Concilio
Vaticano II, è segnato soprattutto dalle parole
di Giovanni XXII, dal “discorso della luna”.
Quell’invito tenerissimo a portare ai bambini la carezza del Papa, la spinta a dire
una parola buona a chi è nella tristezza.
“L’11 ottobre 1962 – spiega Bettazzi, il vescovo che compirà 99 anni il 26
novembre – risultò soprattutto un giorno di folclore, con gli oltre 2.000 vescovi del
mondo che entravano processionalmente in San Pietro”.
“Mi trovai immerso nell’episcopato mondiale, con vescovi autoctoni dell’Africa,
dell’Asia, dell’America Latina, e capii perché la Chiesa si definiva cattolica, cioè
universale, mentre pensavamo quasi che la Chiesa fosse Roma con l’annessione di
tutto il mondo. E subito mi resi conto della libertà con cui si discuteva, nei corridoi
laterali lungo le soste (v’erano pure due bar di analcolici), ma anche al centro, nel
corso dei dibattiti sui documenti che venivano man mano distribuiti”.
Ricorda Bettazzi che lo stesso papa Giovanni incoraggiava questa libertà di
discussione, rimandando di qualche giorno la votazione per le Commissioni dei
vescovi circa i vari argomenti, contro quelle proposte dalla Segreteria praticamente dalla Curia Vaticana - e rimandando d’autorità a rifare il Documento
sulla Rivelazione. Ad avviare le discussioni erano in genere i vescovi più
organizzati, come i tedeschi e gli olandesi, abituati a dialogare con i protestanti, o i
francesi e i belgi, abituati a muoversi in ambienti di laicità. Gli americani del Nord
insistevano per la libertà religiosa, quelli meridionali per una Chiesa attenta ai
poveri.
Il discepolo è colui che sa estrarre dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. La
fede è questo tesoro. E' il tesoro della liturgia. Riportare i giovani a Messa implica
la fatica di aiutarli a diventare adulti, nel tempo in cui i loro genitori e adulti di
riferimento vogliono unicamente essere e fare i giovani per sempre (Don Armando
Matteo). La bella liturgia della Messa della “prima” Comunione del gruppo 'Mondo
in cammino' di Sabato e di Domenica 9 Ottobre si spera sia un bel seme da

coltivare. Purtroppo in questa epoca
testimonianza cristiana all’acqua di rose.

risulta

che

noi

adulti

viviamo

una

«Gli adulti di oggi, eterni Peter Pan, ritengono che i giovani non abbiano bisogno di
un cammino educativo, di un’iniziazione a una religione, perché hanno già tutto ciò
che serve per vivere una vita degna di essere vissuta: hanno la giovinezza»
affonda don Matteo, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università
Urbaniana e segretario per la Sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della
fede.
«È necessario oggi riprendere la discussione ecclesiale sul tema delle nuove
generazioni e in particolare sul tema dell’ateismo giovanile esattamente in
relazione a quanto sta succedendo – o meglio a quanto non sta succedendo – nella
comunità cristiana dopo la celebrazione del Sinodo». Quelli che «faticano con la
fede cristiana», ovvero la stragrande maggioranza, almeno nella popolazione
occidentale, non suscitano interesse: «Si rimane nell’alveo del già fatto, mettendo
a punto incontri tra vescovi e i (pochi) giovani che ancora frequentano la comunità
cristiana e restando nell’apocalittica attesa della prossima Gmg».
Spesso la fatica di credere delle nuove generazioni si intreccia, pertanto, con
questa loro fatica di crescere, la quale rinvia a quella conversione giovanilistica
delle generazioni adulte che raramente affiora nelle discussioni ecclesiali e che
pure sta provocando un radicale svuotamento della vita parrocchiale spicciola, che
la recente pandemia ha messo ancora in maggiore evidenza.
Non basta ripensare le istruzioni per credere, per innamorarsi di Gesù, per
diventare cristiani, senza riabilitare e rivitalizzare le istruzioni per crescere, per
diventare grandi, per giungere all’altezza di una adultità compiuta, superando così
“l’eclissi del cristianesimo domestico”.
“Peter Pan oggi non fa più crescere e credere nessuno. E questa è la vera grande
ferita della storia che stiamo vivendo. I cristiani, che dal loro fondatore hanno
ereditato la tendenza a farsi gli affari di tutti, sono oggi per primi chiamati in modo
particolare a farsi carico di questa grande ferita che tocca la vita dei nostri cuccioli,
che faticano come non mai a crescere e a credere” (papa Francesco).
Carissimi ragazzi mi auguro che noi gli adulti di Ricorboli (preti, genitori,
operatori pastorali, comunità tutta) sappiamo essere credibili, sappiamo invitarvi a
«piangere, ascoltare, guardare, riflettere, annunciare, iniziare alla preghiera, 'fare
casa', imparare, stimolare, incoraggiare. Speriamo di diventare con voi capaci di
crescere anche noi adulti.
Dall’altra parte il cristianesimo è per gli adulti, dal Concilio in poi, perché
incontrando Cristo l’umano esplode nella sua pienezza. Nelle comunità diventare
adulti e scoprire la bellezza dell’amore, della donazione.
Concludo mutuando da una mia amica: “sono Questo”. Ho Questo. Questo è il mio
Corpo. Fate Questo in memoria di me. Questo...Questo ...Questo. Sono Questo in
movimento . Il mio “Mondo in cammino”. Buona consapevolezza di sé a tutti.

Spazio liturgico e il
cuore della sacralità
umana
di Mauro Piacenza
sintesi a cura di p. Raffaele
Palmisano
La liturgia e la costruzione di
chiese
devono
confrontarsi
autenticamente con il Concilio
Vaticano II (1962-1965)(...).
Come avviene per le verità di
fede, che sono suscettibili non di
variazione, ma di maggiore comprensione, per dar luogo ad uno “sviluppo”
della medesima verità, così avviene anche per le riforme. Non per il gusto della
novità in se stessa, ma per maggiore fedeltà al mistero di Dio sempre più
approfondito e per esigenze di carità pastorale.
Si tratta di un’asserzione che si radica in una ben precisa ecclesiologia,
secondo la quale “ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo
sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza”
(ivi n. 7). Pertanto i fedeli e i ministri ordinati, insigniti rispettivamente del
sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale o gerarchico, pur distinti fra
loro
essenzialmente,
“partecipano
all’unico
sacerdozio
di
Cristo”
(Lumen gentium n. 10) e mentre i sacri ministri “compiono il sacrificio
eucaristico in persona di Cristo e lo offrono a Dio a nome di tutto il popolo”, i
fedeli “concorrono all’oblazione dell’eucaristia” (ivi).
È nota inoltre l’asserzione della Sacrosanctum Concilium (n. 7) secondo cui
“Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni
liturgiche; per cui “è presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del
ministro […] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche […]. È presente nella
sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra
Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega […]. Tutte queste
affermazioni ci indicano che la liturgia non è qualcosa di statico, uno spettacolo
a cui “assistere”, ma qualcosa di dinamico, nel senso di un’azione mediante la
quale Dio si rende presente e alla quale si deve piuttosto “partecipare” in modo
consapevole.
L’elemento unificante del presbiterio e di tutto lo spazio liturgico naturalmente
è l’altare, il quale deve costituire “il centro verso il quale spontaneamente
converga l’attenzione dei fedeli” (IGMR n. 299) e ancora: “l’altare è il centro
dell’azione di grazie che si compie con l’eucaristia” (ivi n. 296). Analogamente
però, a sua volta, a proposito dell’ambone si afferma che “l’importanza della
Parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale tale Parola
venga proclamata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola,
spontaneamente si rivolga l’attenzione dei fedeli” (ivi n. 309). L’ambone inoltre
deve essere avvolgente, quale figura del sepolcro vuoto, dell’annuncio della
Resurrezione.
Queste norme, che non sono affatto in contraddizione, traducono il principio
dell’unità delle due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia

eucaristica, “congiunte strettamente fra di loro da formare un solo atto di culto”
(Sacrosanctum Concilium n. 56). Anche l’IGMR pone questi due significati in un
rapporto di complementarità: “L’altare sul quale si rende presente nei segni
sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il
popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la messa […]
(n. 296).
Più problematico è il rapporto fra l’altare (e di conseguenza gli altri arredi) e il
tabernacolo, nel caso si scelga di collocare la custodia eucaristica nell’area
presbiteriale. L’IGMR al n. 315 esclude che la santissima eucaristia sia
conservata sull’altare verso popolo sul quale si celebra abitualmente la santa
Messa. Prevede quindi due soluzioni: a) “in presbiterio, però non sull’altare
della celebrazione, […] non escluso il vecchio altare che non si usa più per la
celebrazione; b) “in qualche cappella adatta all’adorazione e alla preghiera
privata dei fedeli […]”.
Questa norma prevede delle alternative: come comportarsi per una giusta
scelta? La chiave è data dal n. 314 dell’IGMR, il quale invita a proposito della
custodia eucaristica a tenere conto “della struttura di ciascuna chiesa e delle
legittime consuetudini dei luoghi”. Si potrebbe pertanto affermare che è
preferibile riservare alla custodia della santissima eucaristia una apposita
cappella che favorisca il raccoglimento adorante dei fedeli e, nello stesso tempo,
“sia unita strutturalmente con la chiesa e ben visibile ai fedeli” (n. 315) per
indicare l’essenziale connessione fra presenza reale permanente e sacrificio
dell’altare. Pastoralmente si tenga presente che il fedele deve potersi riferire al
tabernacolo con immediatezza e si deve immediatamente comprendere che in
esso è custodito Colui che è il centro di tutto!
È noto che è in corso un dibattito a proposito dell’altare i cui termini sono in
dialettica fra loro ma non contrapposti in modo esclusivo. Esso riguarda
l’orientamento della preghiera liturgica che, secondo un’ampia e antica
tradizione, dovrebbe svolgersi verso “oriente”. Non si tratta solo di un punto
cardinale, ma si tratta di rivolgersi a Cristo, il quale è “Sole che sorge” (Lc 1,
78), in attesa del suo ritorno escatologico.
Vi sono elementi della riforma ormai irrinunciabili, che hanno portato frutti
nella pietà del popolo cristiano, come il ricupero della liturgia della parola
versus populum e del suo luogo proprio di proclamazione, un equilibrato
ambone; l’avvicinamento dell’altare all’assemblea da un luogo prima talvolta
molto lontano. Il problema inoltre non è solo di ordine pratico, poiché implica la
teologia della Messa e la teologia della Chiesa, approfondite dal Concilio
Vaticano II. In altre parole, mediante la “nuova” disposizione dell’altare,
introdotta dalla riforma liturgica, si vuole evidenziare il valore della Messa
come banchetto e, mediante la posizione del sacerdote, dare maggiormente
l’idea della Chiesa come una famiglia riunita attorno ad una tavola. Ma, questo
è solo un aspetto della Messa, aspetto ormai consolidato, che non è affatto in
contrasto con l’altro, quello del sacrificio, a cui anzi è complementare: la
comunione sacramentale, infatti, è parte integrante del comune compimento
del sacrificio. L’aspetto sacrificale è però decisamente prioritario, diremmo
fontale. “Il nostro Salvatore nell’ultima cena, la notte in cui veniva tradito,
istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale
perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare
così alla diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione”
(Sacrosanctum Concilium n. 47).

a cura di p. Raffaele Palmisano
Dal 1 Marzo 2022 sono ritornato ad
essere cappellano dell'’Istituto Minorile
di Firenze, dopo ventidue anni per
volontà del Cardinale Betori. L'Istituto
penale minorile porta il nome del
giudice fiorentino Gian Paolo Meucci. Si
trova nel centro della città a pochi passi
dalla stazione di Santa Maria Novella, in
via degli Orti Oricellari 18 e del
Tribunale dei Minorenni. E’ situato all’interno del cinquecentesco complesso
monumentale di San Martino alla Scala, dipendeva dall’Ospedale di Santa
Maria della Scala di Siena ed era deputato all’accoglienza di infermi e bambini
abbandonati. Di seguito riporto un invito della direttrice dott.ssa Antonia
Bianco a considerare le iniziative.
Esselunga e Coop a sostegno dei corsi scolastici attivi in IPM:
Gent. tutti e tutte,
mi permetto di scrivervi questa richiesta insolita, sicura che ne comprenderete
spirito e motivazioni.
La catena di supermercati ESSELUNGA ha deciso quest’anno di allargare la
sua iniziativa “Amici di scuola” anche ai corsi scolastici presenti all’interno dei 5
IPM (Istituti penali minorili) che hanno sede nelle città in cui loro hanno dei
punti vendita. Le ha dato il titolo di “”. Attraverso la raccolta di specifici bollini
consegnati per ogni 25 euro di spesa, si possono vincere premi consistenti in
materiale scolastico e attrezzature varie.
La raccolta punti durerà fino al 20 novembre. I buoni potranno essere
caricati fino al 23 dicembre. Quello che segue è il link:
http://amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/home
Anche la COOP ci ha inviato quest’anno dei materiali per partecipare
all’analoga iniziativa “Coop per la scuola”. Qui i bollini vengono consegnati ogni
15 euro di spesa. I premi vanno ordinati entro il 12 gennaio 2023.
Per entrambe le iniziative abbiamo collocato le rispettive urne di raccolta
all’ingresso del nostro servizio minorile, nella sala d’attesa. Si possono pertanto
conferire lì i buoni cartacei. In alternativa si possono far pervenire alle utenze
mobili o alle email del personale dell’Istituto le foto dei buoni di cui si è in
possesso e qui ne scansioneremo il codice a barre.
Fiduciosa nel vostro sostengo e in un efficace passaparola, vi ringrazio fin
d’ora.
Antonia Bianco
SE PUO’ SEMPLIFICARE I PASSAGGI, AVENDO GIA’ L’APP PER CARICARE I BUONI
SUL CELLULARE, MI OFFRO DI DESTINARLI IO ALL’IPM MEUCCI SCANSIONANDO I
CODICI.
POTETE QUINDI CONSEGNARMELI MANUALMENTE O LASCIARLI PER ME IN
PARROCCHIA
Serena

Cari amici,
finalmente stiamo tornando alla normalità e la nostra Associazione, dopo due
anni di quasi totale inattività, ha voglia di ripartire.
Nella prossima stagione abbiamo progettato di realizzare molte iniziative che
speriamo vadano tutte a buon fine.
Insieme alle altre due associazioni di Ricorboli rifaremo a Dicembre il
Mercatino Natalizio, da noi associato alla Lotteria Solidale con estrazione il
6 Gennaio 2023.
Stiamo organizzando uno spettacolo musicale all’Affratellamento con i SONA
ET LABORA, una cover band pistoiese dei Pink Floyd conosciuta ed apprezzata
da tempo.
Il prossimo aprile, celebreremo la memoria di Bruno Baldini unico deportato
a Mauthausen non ebreo del nostro quartiere al quale è dedicata una “Pietra
d’inciampo” in Via Giampaolo Orsini.
Dovrebbe tenersi un concerto del coro fiorentino “Novecento”.
Sarà un’occasione per celebrare anche i nostri 20 anni di attività.
E’ ormai dal 2003 che ci siamo costituiti come associazione e ci sembra giusto
dargli un giusto rilievo.
Ci incontreremo con Laura Chiesi di Banca Etica per approfondire la realtà del
Microcredito nei paesi del sud del mondo, per conoscere la sua mutazione col
passare degli anni e per parlare della nostra esperienza in Benin risalente
ormai a 15 anni fa poiché fa parte della nostra storia.
La visita alla fine di Maggio al “Rifugio Digitale” di Via della Fornace ed alla
mostra di Fabrizio Plessi, ha avuto molto successo ed abbiamo intenzione di
ripetere occasioni simili.
Vorremmo celebrare Fosco Maraini, antropologo, orientalista, alpinista,
fotografo, scrittore e poeta nato nel 1912 a due passi dalla Chiesa di Santa
Maria a Ricorboli e visitare il complesso del “Sacro Cuore”, del quale tutti
conosciamo l’esistenza, ma che non abbiamo mai visto all’interno.

Vorremmo visitare anche il complesso de “La Fantina” in via dell’Erta Canina
con uno strepitoso affaccio sul panorama fiorentino e parlare del colle di San
Miniato completamente isolato dalla città prima della costruzione dei viali.
Insomma, abbiamo tante idee, ma il fine è sempre lo stesso: continuare a
sostenere il PROJETO LEGAL nella comunità brasiliana di Santa Rita.
Conosciamo e sosteniamo Padre Saverio Paolillo da prima della nostra
fondazione nel 2003 ed è nostra ferma intenzione continuare a farlo finche
avremo fondi… ed energie.

Proseguiremo anche la raccolta dei cellulari esausti in collaborazione col Jane
Goodall Institute e del gruppo Restarters di Firenze per sostenere il Villaggio
dei Bambini Sanganigwa in Tanzania.
Vi terremo informati attraverso Lo Scatolone e la nostra Newsletter per darvi
modo di partecipare a tutte le nostre iniziative.
Maurizio Degl’Innocenti

di Jenny Castagnoli
In un posto a cavallo dell'equatore, quasi nel cuore dell'Africa, con animali un
tempo ritenuti feroci e pericolosi, ed oggi in via di estinzione, si trova il
villaggio di Rwentobo.
In questo entroterra Ugandese arrivarono i primi esploratori occidentali alla
ricerca di vaste aree sconosciute.
L'Uganda: un paese poco visitato e uscito da grandi sofferenze di anni
tormentati; un paese che offre molto, come una varietà incredibile di paesaggi,
un clima gradevole, una popolazione cordiale e gentile. In alcune aree ci sono
ancora problemi di sicurezza, soprattutto in quelle marginali, ma un'accorta
politica di sviluppo e pacificazione nazionale, insieme al miglioramento dei
rapporti con gli stati confinanti, permette equilibrio.
Prima dell'arrivo dei colonizzatori britannici, erano presenti una trentina di
gruppi etnici, distinguibili per linguaggi, costumi e per la diversa
organizzazione sociale. Esistono ancora aree sotto il controllo di clan familiari,
particolarmente potenti, ma con il succedersi nella storia di mercanti arabi,
interessati al commercio di avorio e schiavi neri, all'arrivo di esploratori europei
e della compagnia commerciale British East Africa Company, si arrivò al
diretto controllo del governo britannico che stabilì i confini del paese,
effettuando diversi cambiamenti tutt'oggi influenzanti, organizzando un
sistema amministrativo quasi di tipo europeo.
Lo sviluppo del paese
Lo sviluppo del paese non fu omogeneo: nel sud prevalgono infrastrutture e
produzione agricola, il nord invece viene sfruttato per fornire manodopera per
le coltivazioni meridionali e soldati dell'esercito. Questo ha comportato e ne
risente tuttora, flussi migratori dal nord al sud e dai paesi limitrofi verso il
centro dell'Uganda. Oggi il paese, con l’instaurazione di buoni rapporti con le
democrazie occidentali, sta vivendo un periodo di crescita economica.
Con “EWE MAMA” a Rwentobo
Rwentobo si trova vicino a Kabale, il
capoluogo del distretto.
Qui ho avuto il piacere di immergermi nella
quotidianità del villaggio, scandita da tempi
lunghi, in cui ogni singolo momento è vissuto
con particolare attenzione, come per
esempio il raccolto delle matoke (frutti simili
a grandi banane verdi), o delle cipolle. Vivere
l'essenziale è quel che gli abitanti di Rwentobo insegnano, a partire dalla terra
fino alla cura della persona. La relazione tra le persone è ritenuta molto
importante: è il punto di partenza per una convivenza pacifica.

In questo contesto l'associazione “Ewe Mama”, con sede a Varese, in
collaborazione con i Frati Francescani presenti sul territorio, ha dato vita a
strutture e servizi per la popolazione di questo villaggio, ma anche di quelli
vicini, come Rubaare e Rushoka.
A servizio dei più deboli
Durante la mia permanenza, ho avuto modo
di conoscere il sistema scolastico ugandese,
collaborando con le Teacher dell'istituto Peace
& Good, in cui sono presenti i tre ordini scuola:
infanzia, primaria e medie superiori. Ho svolto
attività socioeducative e riabilitative che
rientrano nel progetto a Kaaridari Sed, che
prevede un centro educativo di accoglienza per
bambini disabili affetti da ritardo mentale e
problemi fisici. Ho potuto partecipare al
“Service”,
osservando
le
visite
fatte
quotidianamente dai missionari grazie al bodaboda (moto-taxi), alle famiglie che abitano in
zone più remote e impossibilitate a recarsi al
villaggio. Con questo mezzo si raggiungono
posti da sogno, che esistono davvero e lo
sguardo è la chiave di ingresso in questo
mondo così diverso dal nostro.
Giovani che si mettono in gioco
Spesso si sente dire che i
giovani non hanno voglia di
impegnarsi, di sacrificarsi per gli
altri, invece ho avuto modo di
constatare che venti giovani
volontari, di provenienza molto
varia, hanno condiviso la mia
esperienza. Durante l’intero anno
si alternano in questa struttura
ragazzi pronti a mettersi in gioco,
a dare un contributo anche
semplicemente con un sorriso, o
investendo energia e creatività, a
vivere la preghiera comunitaria come partenza giornaliera per un rifugio
condiviso e sicuro, non per il gusto del fare, ma del dare.
Donarsi all'altro è gratificante, per chi dà e per chi riceve, uno scambio che
arricchisce entrambe le parti. Il nostro stile di vita del mondo occidentale è
caratterizzato dalla continua fretta di correre e produrre, per arrivare a sera
soddisfatti di aver fatto qualcosa, metro di misura su cui basiamo la nostra
esistenza. Fermarsi e vedere in profondità e non limitarsi a uno sguardo
superficiale è ciò che ho imparato dalla mia esperienza ugandese, perché ogni
istante sia Vita vera e non solo passaggio.

di Giancarlo Degl’Innocenti

Come dicevo nel precedente articolo, il rischio che possiamo correre nella
celebrazione della liturgia domenicale è quello di compiere gesti o dare risposte
“meccanicamente”, ripetendoli, dandoli per scontati.
Oggi vorrei ricominciare da
l’Amen
“La parola più breve, più frequente e più importante della partecipazione del
popolo cristiano alla celebrazione eucaristica – scriveva Don Danilo sul
bollettino parrocchiale del 2004 – è senza dubbio l’Amen.
In ebraico “Amen” si ricongiunge alla stessa radice della parola “Credere”
(verbo aman = ancorarsi, appoggiarsi) che contiene l’idea fondamentale di
sicurezza, stabilità, verità”.
La proclamiamo all’inizio della celebrazione a significare che ci fidiamo
totalmente di Colui che ci ha convocati, ci parla, ci invita al banchetto. Quindi
l’Amen è una vera e propria affermazione di fede. Indica l’aderire con tutto noi
stessi a una verità personale, a una persona: a Dio, a Gesù Cristo.
“Tra i vari Amen che s'incontrano nella celebrazione eucaristica, dopo quelli
che concludono le orazioni cosiddette presidenziali (colletta, sopra le offerte,
dopo la comunione) DUE meritano particolare attenzione: il primo (a livello di
acclamazione) pronunciato da tutta l'assemblea al termine della grande
preghiera eucaristica, il secondo pronunciato individualmente, ma chiaramente
al momento della Comunione.
L'AMEN al termine della preghiera eucaristica é ritenuto a ragione il più importante, un diritto del cristiano in forza della sua dignità sacerdotale e un
privilegio altamente onorifico.
Dopo che il sacerdote ha pronunciato a voce alta la grande preghiera di azione
di grazie, quale anche portavoce dell'assemblea, questa approva, esprime il
suo consenso e la sua ratifica, quasi pone la sua firma acclamando: "AMEN".
E' il "sì" all'alleanza che è stata rinnovata.
A questo intervento occorre ridonare tutta l'attenzione che merita e riscoprirne
l'esigenza: non si può sottoscrivere coscientemente ciò che non sì è compreso
né seguito con intima adesione.
"Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente nell'unità dello
Spirito Santo ogni onore e gloria - per tutti i secoli dei secoli”, AMEN.

Il secondo AMEN è quello pronunciato da ciascuno al momento della
Comunione, risposta all'affermazione del mistero: "Il Corpo di Cristo".
L'Amen, in questo caso, ha il significato di una personale professione di fede:
credo veramente che è il Corpo di Cristo, ne sono certo, lo affermo di fronte ai
fratelli”.
S. Agostino vede nella risposta un’adesione anche alla Chiesa, poiché il fedele
si comunica in pari tempo al Corpo di Cristo e al corpo ecclesiale di cui è
membro.
Una piccola parola dal contenuto grande, da riscoprire.

di Vito Mancuso
La Stampa 6 ottobre 2022

I numerosi mali di cui soffre la nostra civiltà sono
di una tale gravità da generare sconforto e
considerare inevitabile la nostra decadenza. Io
penso però che occorra reagire a questa
rassegnazione
interrogandosi
sulla
possibile
terapia. Ne esiste una? Riflettendovi a lungo, sono
giunto alla conclusione che essa possa scaturire
solo da una capillare educazione finalizzata a
valorizzare la nostra essenza specifica di esseri
pensanti.
Questo
quindi
occorre
fare:
riprogrammare totalmente l’offerta formativa della
nostra società (dalle scuole materne all’università)
in funzione “educativa”. Oggi invece le scuole danno
spesso ai ragazzi cose di cui essi non hanno bisogno e trascurano gli strumenti
vitali per la conoscenza di sé di cui hanno estrema necessità: è come se a un
assetato nel deserto invece dell’acqua si desse una bussola. Ma qual è questa
nostra “essenza specifica” su cui concentrare l’educazione?
Tutti ricordiamo questi versi di Dante: “Considerate la vostra semenza: fatti
non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” (Inferno,
XXVI, 118-120). La nostra specifica essenza è l’armonia di conoscenza e di
virtù. La conoscenza è forza dell’intelligenza orientata all’esattezza e alla
verità; la virtù è forza della volontà orientata al bene e alla giustizia. La
conoscenza produce operatività e progresso, la virtù un uso responsabile della
conoscenza. Anzi, io penso che la si possa denominare proprio così:
“responsabilità”, termine oggi più efficace di virtù. Conoscenza e
responsabilità, dunque: ecco la nostra essenza specifica su cui far ruotare
l’offerta formativa e generare vigili coscienze morali in grado di non
soccombere di fronte ai mali del tempo e salvare “l’umano nell’uomo” (come
avrebbe detto Vasilij Grossman).
La conoscenza procede dall’intelletto, la responsabilità dalla volontà. Intelletto
e volontà sono facoltà strutturali del nostro essere. Ne abbiamo una terza, il
sentimento, la cui produzione si chiama amore e amicizia. L’armonia tra le
nostre tre facoltà di intelletto, volontà e sentimento è essenziale, e in sua
assenza si hanno squilibri e malessere. Il prevalere dell’intelletto produce
intellettualismo, descritto da Tagore dicendo che “una mente tutta logica è un
coltello tutto lama: fa sanguinare la mano che l’adopera”. Il prevalere della
volontà produce volontarismo, sforzo cieco e alla fine dannoso, mentre il

prevalere del sentimento produce sentimentalismo, esagerazione poco
avveduta e scarsamente consapevole dell’affettività. Occorre quindi saper
comporre in armonia le nostre tre facoltà strutturali, ma esiste un’educazione
al riguardo?
Io temo che oggi le nostre scuole si curino solo della conoscenza e trascurino
l’educazione della responsabilità e del sentimento. Il risultato è poco
incoraggiante: una scarsa coscienza etica e un sentimento spesso irrazionale e
tremendamente instabile. La conseguenza complessiva è che il nostro tempo
possiede una conoscenza assai vasta come mai prima nella storia, ma esibisce
ben poca responsabilità sotto forma di senso etico e di cura della “cosa
pubblica” (che in latino si dice res publica, da cui repubblica). Di responsabilità
però ce n’è urgente bisogno, più di altre epoche, viste le potenzialità
tecnologiche che scaturiscono dalla conoscenza. La domanda decisiva quindi è:
come incrementare il senso di responsabilità? Si tratta di una domanda dalla
forte valenza politica, perché la “res publica” vive del senso di responsabilità
dei suoi cittadini.
Si può rispondere in modo assai diverso evocando soluzioni politiche (la
rivoluzione o viceversa la restaurazione), religiose (la conversione),
tecnologiche (l’avvento del postumano e l’addomesticazione della libertà) e
altre ancora. Io rispondo indicando l’educazione sistematica alla responsabilità.
Come? Tramite un programma di educazione etica in cui la conoscenza sia
sempre collegata con la responsabilità: “virtute e canoscenza”, appunto. In
concreto: più filosofia (non storia della filosofia, ma filosofia, cioè non tanto
autori, quanto temi) e più etica. Quale etica? L’etica universale, quella comune
a tutte le grandi filosofie e spiritualità del passato, così bene illustrata dal
progetto Weltethos (“etica mondiale”) inaugurato dal teologo svizzero Hans
Küng e portato avanti in molti paesi europei dalla relativa fondazione (cfr.
weltethos.org).
E questo già a partire dalle scuole dell’infanzia fino all’università per tutte le
facoltà, perché tutti hanno bisogno di una permanente e specifica formazione
etica. Senza etica infatti non si può veramente essere bravi medici, avvocati,
dirigenti d’impresa o fisici atomici. Dalla scuola materna all’università la
formazione etica deve costituire il filo rosso che ogni anno accompagna il
cammino formativo. È questa, a mio avviso, la condizione indispensabile se
vogliamo salvarci dai mali che incombono sul nostro futuro.
Oggi però si fa esattamente il contrario: si dispensa solo istruzione (la bussola)
e si trascura del tutto l’educazione (l’acqua). Qual è la differenza tra istruzione
ed educazione? Per coglierla basta considerare i due verbi. Istruire viene dal
latino “instruere” che significa “preparare per”, formato dalla preposizione “in”
e dal verbo “struere” che significa “costruire”, da cui strumento, struttura,
costrutto, costruzione, industria. Il verbo educare viene dal latino educere, che
significa “condurre fuori”, formato dalla preposizione “e” (fuori da) e da ducere,
“condurre”. L’istruzione è più facile dell’educazione perché presuppone soggetti
equiparati a scatole vuote da riempire, mentre l’educazione presuppone che
coloro ai quali ci si rivolge abbiano “qualcosa” dentro di sé, un centro che va

svegliato e portato alla luce, per cui l’azione educativa equivale a una specie di
risveglio. Viene naturale pensare a Socrate e alla sua pedagogia detta
“maieutica”, l’arte della levatrice, il mestiere della madre Fenarete: come nella
donna gravida vi è un bambino da portare alla luce, così in ognuno di noi vi è
una dimensione da risvegliare, e in questo consiste propriamente l’educazione.
La differenza quindi è notevole: ricevendo istruzione si diventa uno strumento
al servizio di una struttura (ospedale, azienda, laboratorio eccetera); ricevendo
educazione si diventa se stessi.
E così si compie l’antico precetto delfico “conosci te stesso”, ottenendo l’arte
del vivere e la conseguente saggezza operativa.
Oggi però il concetto di educazione è ridotto alle buone maniere, e così la parte
più importante di un essere umano, cioè la coscienza morale, rimane priva di
cura. E non è sufficiente la sola educazione civica, perché noi, prima di essere
cittadini, siamo essere liberi e pensanti e quindi prima di educare la coscienza
civile dobbiamo educare la coscienza morale. È infatti qui che si dà l’identità
più autentica e il valore di un essere umano: uno può nascere più o meno
dotato di intelligenza, di sensibilità estetica, di ricchezza o di qualunque altra
cosa: non è né merito né demerito suo. Il merito si ottiene con l’uso
responsabile delle qualità che la natura ci ha dato. E quando quest’uso è
finalizzato all’interesse della “res publica” o “bene comune” si ha l’etica.
Perché vi sia etica vi deve quindi essere la percezione di qualcosa di più
importante del proprio personale interesse: come la voce del daimonion che
Socrate sentiva dentro di sé e che gli ordinava cosa non fare; come la voce
divina che Mosè sul Sinai sentì dentro di sé e che lo portò a scrivere le tavole
della legge con i dieci comandamenti; come l’imperativo categorico di Kant che
recita: “Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua sia nell’altrui
persona, sempre come fine e mai soltanto come mezzo”.
Consapevole già nel 1979 della crisi ecologica incombente che ora è sotto gli
occhi di tutti, Hans Jonas, filosofo ebreo di formazione tedesca, ritrascrisse
l’imperativo categorico kantiano in termini di “principio responsabilità”
mediante questa formula sintetica: “Agisci in modo che le conseguenze della
tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana
sulla terra”. È questa infatti la posta in gioco: un’autentica vita umana.
Nessuno ce la garantisce, né tanto meno ce la regala: occorre lavorare per
meritarsela. E il lavoro al riguardo si chiama educazione. In particolare,
educazione etica. Penso sia l’ultima chiamata per un’autentica vita umana sulla
terra.

a cura di Bruna Bianchi
“Voci di pace”, spazio web
13 Ottobre 2022
È in corso la più grande normalizzazione della guerra nucleare che la storia
abbia mai conosciuto. Non sappiamo se la Russia o qualche altra potenza userà
le armi atomiche. Sappiamo che ci vogliono circa dieci secondi perché la palla di
fuoco nucleare raggiunga la sua dimensione massima. Sappiamo che
un’esplosione rilascia velocemente radiazioni anche a molte centinaia di
chilometri. Sappiamo anche che non esiste possibilità di aiutare i sopravvissuti.
Sappiamo, infine, che alcune delle armi atomiche sono dieci volte più distruttive
della bomba che distrusse Hiroshima e uccise 140.000 persone. Il grido di Ican,
la rete di Ong per l’attuazione del Trattato di proibizione delle armi nucleari
Mentre prosegue da parte dei paesi europei l’invio di armi estremamente
distruttive all’Ucraina, inclusi i missili a lungo raggio MLRS, il Parlamento
europeo il 6 ottobre ha adottato una risoluzione in cui ha invitato “gli Stati
membri e gli altri paesi che sostengono l’Ucraina a rafforzare massicciamente la
loro assistenza militare, in particolare negli ambiti in cui è richiesta dal governo
ucraino […] moderni carri armati da combattimento, di un maggior numero di
sistemi terra-aria e terra-terra, di veicoli corazzati da trasporto truppa, nonché
di centri di addestramento supplementari e di ulteriori contributi sotto forma di
munizioni”. La risoluzione ha inoltre invitato “gli Stati membri e i partner
internazionali a preparare una risposta rapida e decisa qualora la Russia compia
un attacco nucleare contro l’Ucraina”.
Ricorrendo alla vecchia e
tragica retorica a
giustificazione
dell’escalation bellica, ovvero alla motivazione che senza “risposte
rapide e decise”, senza un “massiccio sostegno militare” la guerra si
prolungherebbe e aumenterebbero le vittime innocenti, la risoluzione
aggrava ancor più il pericolo della minaccia nucleare. Come già aveva
detto Betrice Fihn, direttrice esecutiva di ICAN (Institute for Disarmament
Diplomacy) – una coalizione di organizzazioni non governative per l’attuazione
del Trattato di proibizione delle armi nucleari – in The Crumbling Nuclear Taboo:
“Le minacce nucleari spesso generano moniti di ritorsioni. Anche quando i leader
si astengono dalle minacce dirette, essi discutono possibili risposte nucleari a un
attacco, normalmente senza molta considerazione per le conseguenze
devastanti. Tutto questo normalizza l’idea dell’uso delle armi nucleari e pertanto
aumenta drasticamente il rischio di un conflitto cataclismatico”.
Contrastare una tale tendenza a normalizzare la guerra nucleare ricordandone la
drammatica realtà, fa parte dell’impegno di ICAN che già in un rapporto
pubblicato a febbraio: No Place to Hide. Nuclear Weapons and the Health Care
Systems, attraverso la simulazione di una detonazione di una bomba di 100
chilotoni, esponeva le conseguenze catastrofiche sul sistema sanitario in 10
grandi città.

Il 6 ottobre, lo stesso giorno in cui è apparsa la risoluzione del Parlamento
europeo, in Will Putin Use Nuclear Weapons?, ICAN, ancora una volta ha invitato
a non distogliere lo sguardo dalla realtà dell’esplosione di un’arma nucleare
“tattica”.
Userà Putin le armi nucleari?
Dall’invasione dell’Ucraina in febbraio, il presidente Vladimir Putin ha violato
ripetutamente il diritto internazionale. Nessuno vuole credere che saranno usate
le armi nucleari, ma finché esistono, potranno essere usate. Questo è ciò su cui
si basa la deterrenza nucleare – minacciare in modo credibile l’uccisione di
massa di civili con armi atomiche.
La realtà terrificante, ma sicura, è che noi non sappiamo per certo se Putin – o
qualche altro leader di una potenza nucleare – userà le armi atomiche e in quale
momento. Ciò che sappiamo è che le armi nucleari hanno conseguenze
umanitarie inaccettabili – e che non esiste possibilità di aiutare i sopravvissuti
dopo la loro detonazione.
Quali armi nucleari possono essere usate nella guerra in Ucraina?
La Russia possiede poco meno di 6.000 armi nucleari – il più grande arsenale
del mondo – e può lanciare le sue armi atomiche da missili posizionati a terra,
dai sottomarini e dagli aerei. Il potere distruttivo di queste armi è molto
variabile – da armi che equivalgono a centinaia di chilotoni di TNT alle
cosiddette armi nucleari “tattiche” che vanno da 10 a 100 chilotoni.
Ma anche l’uso di una di queste armi “più piccole” avrebbero conseguenze
umanitarie devastanti. La bomba che distrusse Hiroshima e uccise 140.000
persone era delle dimensioni di una delle bombe “più piccole” dell’arsenale russo
con una carica esplosiva di 15 chilotoni.
Cos’è un’arma nucleare tattica?
Tecnicamente, un’arma nucleare tattica è una qualsiasi arma che non sia stata
classificata come “strategica” in base agli accordi tra Russia e Stati Uniti. Le
armi tattiche schierate in Europa possono avere cariche esplosive fino a 300
chilotoni, ovvero venti volte superiori della bomba che distrusse Hiroshima.
Talvolta queste armi sono chiamate “sotto-strategiche” o “non strategiche”.
iù frequentemente, le armi “tattiche” nucleari indicano quelle armi progettate
per essere usate nel teatro di guerra europeo nel caso il conflitto tra la NATO e il
Patto di Varsavia si fosse intensificato. Alla fine della guerra fredda c’erano circa
7.500 di queste armi schierate nel continente, ma le riduzioni, reciproche e
unilaterali, che hanno avuto luogo negli anni Novanta hanno limitato
notevolmente il loro numero. La Federazione degli scienziati americani valuta
che le testate nucleari russe non strategiche siano 1.912; quelle americane
presenti nei paesi europei sono circa 100.
Cosa accadrebbe immediatamente dopo l’uso di un’arma nucleare?
Un’arma nucleare è un’arma nucleare, qualunque sia la sua dimensione, la sua
carica o il suo raggio. Il suo uso, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento
avrebbe profonde conseguenze umanitarie. Dopo la detonazione di una “piccola”
arma nucleare a Hiroshima, circa 140.000 persone persero la vita e dopo una
generazione sono ancora molti-e coloro che continuano a soffrire di malattie
causate dalle radiazioni.

Ci vogliono circa dieci secondi perché la palla di fuoco nucleare raggiunga la sua
dimensione massima. Un’esplosione nucleare rilascia una enorme quantità di
calore e di radiazioni. Una gigantesca onda d’urto raggiunge la velocità di molte
centinaia di chilometri all’ora. L’esplosione uccide le persone vicino all’epicentro,
e nei punti più lontani causa lesioni polmonari, uditive ed emorragie interne. Le
persone sono colpite dal crollo degli edifici e dagli oggetti trasportati dagli
spostamenti d’aria. La radiazione termica è così intensa che quasi ogni cosa
vicina all’epicentro si vaporizza. Il calore estremo causa gravi bruciature e gli
incendi che si producono su una vasta area si uniscono a formare un gigantesco
uragano di fuoco. Anche le persone nei rifugi sotterranei sono esposte alla
morte a causa della mancanza di ossigeno e dell’intossicazione da monossido di
carbonio.
A quel punto si verificherà nel mondo una corsa per portare aiuto alle vittime.
Ma si dovrà attendere. Come è stato dimostrato in molti rapporti, inclusi quelli
della ICRC, i servizi di emergenza non saranno in grado di avvicinarsi ai
sopravvissuti-e nella prima fase dell’esplosione e di salvarne alcuni-e. I servizi
medici, già sotto pressione dalle gravi condizioni create dalla guerra, non
saranno in grado di affrontare la situazione. Medici e infermieri-e cercheranno di
fare il possibile, ma non saranno in grado di dare l’assistenza necessaria
all’enorme numero di vittime e di feriti-e.
Saranno impossibili trattamenti specialistici, inclusi quelli per curare i danni da
esposizione alle radiazioni o da bruciature causate dalla palla di fuoco, e non se
ne conoscerà il numero necessario. Nessun sistema sanitario al mondo è in
grado di affrontare in modo adeguato un attacco nucleare, e certamente non in
un paese in guerra.
Quali altre conseguenze ne potrebbero risultare?
Ci sono pochi precedenti che consentano di prevedere cosa potrebbe accadere a
livello mondiale sul piano dell’equità, della moneta, dei redditi […]. Tuttavia,
l’insieme degli impatti, inclusi quelli sui mercati già in difficoltà dei fertilizzanti,
dell’energia e dei cereali, potranno causare gravi conseguenze economiche.
Come possiamo prevenire l’uso delle armi nucleari?
La comunità internazionale deve condannare categoricamente e con coerenza
tutte le minacce di usare le armi nucleari, come hanno fatto gli Stati-parte del
Trattato sulla proibizione delle armi nucleari nella Dichiarazione di Vienn. Una
condanna inequivocabile e coerente da parte della comunità internazionale può
stigmatizzare e delegittimare le minacce nucleari, aiutare a ristabilire e
rafforzare le norme contro l’uso delle armi nucleari e intensificare gli impegni
per il disarmo e la non proliferazione.
La condanna delle minacce non è solo una vuota retorica: la delegittimazione
funziona. Se ne è vista l’influenza sul comportamento delle potenze nucleari.
La critica a livello internazionale delle recenti minacce russe ha già indotto il
governo russo a chiarire la propria posizione e a sottolineare che esso non ha
cambiato la sua dottrina nucleare.
Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari è l’unico trattato a livello
internazionale che proibisce queste armi e il loro uso. Rende le armi nucleari
illegali. Ogni paese dovrebbe adottare questo strumento per delegittimarle.

