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Non il matrimonio: alla fine
la questione decisiva è la fede

entile signor Morandi,
ho apprezzato il suo
intervento del 18 ago-

sto, propongo quindi alcune
riflessioni suscitate dai suoi
interrogativi. Dal momento
che vive alla periferia del
mondo ecclesiale (quanto in
periferia non so e non com-
pete a me dirlo) comprendo
il suo non capire le scelte e il
modo di agire della Chiesa,
tuttavia la prego di fare uno
sforzo per entrare nell’auto-
comprensione in cui si po-
ne la Chiesa.
Essa non si considera un’i-
stituzione puramente uma-
na, che vive isolata nel suo
presente e a-
gisce in base
a criteri pura-
mente fun-
zionali, ma ha
anche una
componente
spirituale e
divina. Per
questo essa si considera
parte di un tutto costituito
dalle generazioni che l’han-
no preceduta in questi due-
mila anni e che ora costitui-
scono la compagnia celeste
dei santi; essa sente la sua
vita di fede intimamente u-
nita a quella delle genera-
zioni che l’hanno precedu-
ta, a di là delle contingenze
di spazio e di tempo. Sap-
piamo entrambi che nella
prassi e nella dottrina della
Chiesa ci sono stati dei cam-
biamenti nel corso dei seco-
li, questi cambiamenti però
non sono avvenuti su criteri
puramente umani di circo-
stanza, ma sulla base di una
sintesi: una nuova rielabo-
razione e comprensione del
patrimonio spirituale e cul-
turale tramandato dalle ge-
nerazioni precedenti. Le
dottrine e le leggi della
Chiesa non sono quindi
merci sugli scaffali di un ne-
gozio, che si cambiano con
altre quando non tirano più
sul mercato, ma sono il frut-
to della Tradizione, la vita
bimillenaria della Chiesa,
che è molto di più di uno
stereotipo (abbiamo sempre
detto così abbiamo sempre
fatto così).
Per questo la Chiesa Cattoli-
ca e le Chiese Ortodosse
non hanno accettato le or-
dinazioni delle donne nelle
Comunità Ecclesiali Rifor-
mate, sono state introdotte
sulla base di criteri più che
altro di funzionalità senza
fornire una soddisfacente
sintesi teologica su cui fon-
darle; in altre parole non c’è
stata una sintesi organica
con la Tradizione, ma per
giustificarle si è semplice-
mente cambiato registro.
Questo ha prodotto fratture
anche nelle stesse Comu-
nità Riformate, la Comunio-
ne Anglicana non ha ancora
scongiurato la possibilità di
uno scisma perché le chiese
dell’Africa e dell’Asia rifiuta-
no le ordinazioni femminili,
ritenendole non adeguata-
mente motivate (anche per i
Riformati la Tradizione ha
una valenza non trascurabi-
le). Le resistenze della Chie-
sa Cattolica alle richieste di
cambiamento che le giun-
gono non si basano su un
banale conservatorismo, ma
sull’assenza di sintesi teolo-
giche organiche e condivise
a sostegno di esse. Per que-
sto anche al di fuori del pro-
prio recinto la Chiesa racco-
manda prudenza e tatto, di
non fare cambiamenti in
materie eticamente sensibi-
li senza condivisione, la sua
esperienza le insegna che le
avventure possono andare
bene, ma più spesso finisco-
no male.
Andando alla questione
pratica che ci preme, nessu-
na delle Comunità Ecclesia-
li Riformate d’occidente è
riuscita a dare una soluzio-

G ne definitiva alla penuria di
pastori né col matrimonio
dei medesimi (che già c’era)
né con le ordinazioni fem-
minili. In Scandinavia la pe-
nuria di pastori, nonostante
le pastore, resta seria. In
Germania le parrocchie cat-
toliche e quelle luterane
hanno sviluppato forme di
mutuo aiuto pastorale per-
ché la mancanza di vocazio-
ni è un problema acuto per
entrambe. Su un punto ha
ragione: un tempo fare il
prete comportava tutta una
serie di soddisfazioni, oggi
le soddisfazioni mondane
stanno altrove, per fare il

prete ci vuole
una motiva-
zione forte
che nasce dal-
la fede, come
risposta d’a-
more a un A-
more più
grande che ci

precede. Un prete sposato,
proprio perché ha moglie e
figli, deve avere una motiva-
zione ancora più grande.
Due aneddoti: l’amico ve-
scovo copto-cattolico di
Luxor mi ha raccontato che
ordina solo ogni tanto qual-
che prete sposato, essendo
richiesto dalla loro legge che
i canditati abbiano 45 anni
compiuti, questo perché
prima di allora gli oneri del
ministero possono destabi-
lizzare la vita famigliare. Se
questo è un rischio nella so-
cietà tradizionale e struttu-
rata dell’Egitto, figurasi nel-
la nostra società liquida.
Nella Romania comunista le
autorità ingiunsero ad un
prete cattolico orientale, pa-
dre e nonno, di abiurare e
passare alla Chiesa Ortodos-
sa, egli rifiutò categorica-
mente. Poco tempo dopo i
suoi figli andarono da lui a
dirgli che avevano perso il
lavoro per ordine dei comu-
nisti e non sapevano che fa-
re per sfamare le famiglie; il
poveretto abiurò e poco do-
po morì per il dolore di aver
dovuto scegliere fra la sua
fede e il dare da mangiare ai
suoi figli e nipoti. Il prete ce-
libe è solo, quello sposato ha
il conforto di una moglie,
ma non per questo la sua vi-
ta è più semplice.
Come vede alla fine la que-
stione decisiva che regge
tutto è la fede. Essa, lo riba-
disco, è la risposta all’amore
di Dio che ci previene. Que-
sta esperienza è fondativa e
genera conoscenza, pre-
scindere da essa rischia di
portare ogni discorso ad u-
na inconcludente diatriba
filosofica. Sono comunità
ricche di fede che generano
preti, la fede è decisiva an-
che per le vocazioni dei lai-
ci; come scrivevo in altra oc-
casione e contesto, oggi tan-
ti scelgono alternative al
matrimonio non per spregio
verso di esso, ma per paura
dei costi umani ed econo-
mici di un fallimento. La fe-
de infonde coraggio e spe-
ranza per la vita. Già è im-
pegnativo vincere le varie
paure con la fede, senza o
con poca la vedo dura e si ri-
schia di restarne schiavi per
sempre. Ritengo che il disa-
gio della nostra civiltà non
potrà essere superato solo
confidando nelle forze della
tecnica e dell’economia, ma
che servano le energie spiri-
tuali generate dalla fede,
che la questione dunque sia
ineludibile tanto per chi è
vicino alla Chiesa sia per chi
sta nelle periferie.
Riguardo la custodia e pro-
mozione del patrimonio
culturale e umano generato
dall’opera della Chiesa,
chiunque voglia dare una
mano è bene accetto, se ne
può parlare, potrebbe na-
scere qualcosa di bello.

Don Stefano Antonelli

aro Direttore, quello
delle secchiate d’acqua
a favore della ricerca

ormai è un fenomeno virale
che ha coinvolto centinaia di
personaggi pubblici: can-
tanti, attori e calciatori che
hanno partecipato in massa
con un gesto e una donazio-
ne (alcuni assai misera, vedi
i 100 euro di Luciana Litiz-
zetto) a vantaggio della ri-
cerca scientifica. Pare che
quella secchiata gelida dia u-
na sensazione simile a quel-
la che prova il malato di SLA
nella sua condizione di pa-
ralisi, ma lasciando la mente
di ciascuno ben cosciente
del dolore che si prova. An-
che il nostro Presidente del
Consiglio ha partecipato,
mentre tutti gli altri leader
politici hanno declinato l’in-
vito pur partecipando alla
donazione, ed il Papa ha su-
bito gelato la proposta di-
cendo che “un vero cristiano
sa dare e la sua vita è piena
di atti generosi, ma nascosti,
verso il prossimo. " Ma trala-
sciando l’aspetto folcloristi-
co del nostro Premier (dopo
le acrobazie del ventennio
berlusconiano, noi italiani
siamo ormai abituati), da lui
ci aspettiamo qualcosa di
più di una secchiata e di po-
chi denari di beneficienza

C

(pochi per i bisogni della ri-
cerca e perché pochi hanno
aperto seriamente il portafo-
gli, specie tra chi guadagna
bene). Vogliamo che la poli-
tica faccia ciò che le spetta:
ottenere una legge sul testa-
mento biologico! Tantissimi
malati di SLA, di distrofia
muscolare progressiva, co-
me di tante altre persone af-
fette da malattie rare la chie-
dono da tempo: non deside-
rano altro che poter decide-
re su come concludere con
dignità una vita che spesso
somiglia piuttosto al pro-
trarsi forzato di un’esistenza
sofferente. Le regole in Italia,
al momento, non esistono o
si limitano a dire dei no, dei
no che pesano troppo. Da
noi, per esempio, l’eutanasia
è reato, ma non basta saper-
lo per “cancellarla”: c’è chi
chiede di essere lasciato an-
dare e non viene esaudito,
perché i medici temono di
essere incriminati per “omi-
cidio del consenziente” o
“assistenza al suicidio”. Alcu-

ni paesi europei (come l’O-
landa e il Belgio) hanno in-
trodotto delle procedure che
consentono al paziente “ter-
minale” che ne faccia richie-
sta di programmare con il
medico il percorso di “ap-
prodo” alla morte opportu-
na. In Italia la strada è lunga:
siamo riusciti a produrre ot-
time norme in tema di cure
palliative, che rendono giu-
stizia al concetto di “cura”,
ma sembra ancora lontana
una legge che finalmente dia
un valore chiaro e tangibile
alla volontà espressa dalle
persone su come gestire il
tempo che resta prima che la
luce si spenga. Non chiedia-
mo una legge per “morire e
far morire”, parafrasando
Giorgio Gaber. Si tratta sem-
plicemente di attribuire un
peso reale alla volontà delle
persone (e al rispetto che i
loro familiari hanno di quel-
la volontà), ma soprattutto
al dolore, qualcosa di terri-
bilmente umano che difficil-
mente impasta le norme in

cui ci imbattiamo giorno per
giorno. È ingiusto negare
spazio ed effetti al dolore di
chi, malato, si rende conto
che le possibilità di guarigio-
ne diminuiscono e il tempo
non riserva miglioramenti,
ma solo più dolore (proprio
o dei propri cari) e meno
speranze. Se una secchiata
di acqua gelida servirà per a-
vere coscienza di cosa signi-
fichi una goccia di quel dolo-
re e capire quanto sia impor-
tante per una persona deci-
dere in prima persona come
affrontarlo e fino a quando,
potremo dire che non è sta-
ta inutile. Altrimenti sarà so-
lo la solita scenata di appa-
renza tutta italiana, e allora
sarà meglio stendere un velo
pietoso e ci toccherà essere
d’accordo con Massimo
Cacciari, che ha definito la
vicenda come “una scusa
per fare i cretini”.

Giovanni Chiarini
Gabriele Maestri

assegnista di ricerca in diritto pubblico
comparato, università Roma Tre

orrei esprimere il mio
pensiero, inserendomi u-
milmente in qualità di

credente e praticante, nelle o-
pinioni

espresse in questa rubrica da
Don Antonelli, che conosco
personalmente, che stimo e
condivido, e dei signori Moran-
di e Dossena che non ho il pia-
cere di conoscere.

L’uomo è composto da due
entità corpo ed anima: tutto co-
nosciamo del corpo, ma poco
vogliamo sapere dell’anima,
siamo talmente impegnati a
soddisfare la parte umana che il
resto viene coperto, dimentica-
to, per non dire rifiutato. Ebbe-
ne i nostri sacerdoti sono colo-
ro che sono preposti a curare,
nutrire, proteggere e rafforzare
un’ entità: l’anima. Quando noi
apriamo le porte al Divino è al-
lora che capiamo le cose di Dio,
capiamo che cosa significa sa-
cerdozio, vita della Chiesa, e-
sperienza dello Spirito. Sposta-
re il problema fuori da noi stes-
si nella critica, nel ciò che l’altro
fa o non fa o nella percezione
dei doveri altrui penso sia fuor-
viante, quasi a coprire a buon
prezzo la distanza che vogliamo
mettere tra noi e la vera risposta
che lo Spirito vuol darci. Sono
fermamente convinta che oggi
ci venga chiesto di guardare
non fuori, ma dentro di noi, per
vedere e mettere a fuoco le no-

V stre insoddisfazioni, leggerezze,
delusioni, incapacità a vivere
bene. Nella mia esperienza cer-
co di supportare l’umano con il
Divino e confesso che l’aiuto mi
viene offerto dalla Chiesa e dai
sacerdoti. Chi siamo noi per
sindacare le scelte della Chiesa
al punto di invocare il matrimo-
nio per i sacerdoti e le donne
che guidino il gregge? Quanto
pretendiamo dai nostri pastori
senza nulla dare in cambio?
Non possiamo giudicare stan-
do fuori, dobbiamo entrare, os-
servare e… benevolmente de-
durre! Concordo pienamente
con il signor Dossena sul fatto
che la scelta della vita consacra-
ta sia la massima misura di se-
quela a Cristo, rinunciando al
resto, perché una vita “in LUI,
con LUI e per LUI” non ha spa-
zio per nient’altro.

Non sminuiamo il bene che
da Dio prende forza attraverso
la sua Chiesa.

Fausta Pezzoni

Dopo le secchiate, la politica
pensi al testamento biologico

LA SERPE IN SENO

L’emergenza umanitaria si 
trasformi in battaglia di civiltà
ddii  MMAASSSSIIMMOO  PPOOLLLLEEDDRRII

a frase è di quelle da far
tremare le vene ai polsi,
se poi a pronunciarla è il

Papa si arricchisce di autore-
volezza ed ha lo stesso effetto
di una doccia gelata. «Siamo
nella Terza Guerra Mondiale.
Un conflitto diffuso in tutto il
pianeta, spezzettato in diver-
si teatri di battaglia». Chiarez-
za disarmante per descrivere
uno scontro di civiltà. E pos-
siamo presenziare a tutte le
conferenze
internazio-
nali, organiz-
zare missioni
umanitarie e
fiaccolate,
predisporre
l’invio di
contingenti
di pace con carichi di medi-
cinali e viveri ma non potre-
mo mai conoscere le sensa-
zioni di chi si vede minaccia-
to costantemente da un ne-
mico che non vuole solo la
tua morte ma pretende di di-
struggere la tua cultura, le tue
tradizioni, la tua fede, i fon-
damenti della tua società.
Sarebbe molto interessante
soffermarsi ad approfondire
il concetto di guerra giusta, di
attacco preventivo, di legitti-
ma difesa, ma bisogna consi-
derare che nel frattempo in-
tere popolazioni vengono
sterminate o, se fortunate,
costrette all’esilio per motivi
religiosi, perché non intendo-
no convertirsi all’Islam. In
quel preciso istante chiunque
si opponga alla furia omicida
di pazzi fondamentalisti si
pone a difesa del giusto: poco
effetto hanno le parole di
fronte alle lame o alle pallot-
tole. Come si può infatti ri-
manere inermi di fronte agli
innumerevoli morti, ai feriti
che porteranno per tutta la
vita i segni della tragedia, al-
le famiglie distrutte, alle mi-
gliaia di profughi, al pianto
dei bambini?
In quei momenti occorre agi-
re e disarmare i criminali: del
resto anche il Papa ha aperto

L
alla legittima difesa, necessa-
ria per porre termine ad
un’ingiustizia. Quanto acca-
de in Iraq e Siria è la rappre-
sentazione materiale dell’o-
dio verso i cristiani e i terrori-
sti inneggianti alla jihad isla-
mica minacciano di voler e-
stendere la loro “opera” nel
mondo, finché l’ultimo esse-
re vivente non si sarà conver-
tito.
L’emergenza umanitaria de-
ve trasformarsi in una comu-
ne battaglia di civiltà: in que-

sto senso oc-
corre sostene-
re e divulgare
l’iniziativa lan-
ciata dall’Asso-
ciazione Uma-
nitaria Padana
Onlus sulla
propria pagina

facebook (http: //www. citi-
zengo. org/it/10740-una-ci-
vile-alleanza-contro-barba-
rie-del-terrorismo-islamista?
tc=fb) per la creazione di una
“Civile Alleanza” da costituir-
si tra tutti i popoli e le nazio-
ni impegnate contro il terro-
rismo per contrastare le mili-
zie dell’Isis.
Una volta ripristinato e tute-
lato il diritto alla vita, lì e nel-
le altre zone sensibili, delle
minoranze religiose, occorre
poi riflettere su quanto le e-
mergenze che investono in-
vece il nostro territorio, come
i continui sbarchi e gli ingres-
si illegali di popolazioni pro-
venienti dal Nord Africa o dal
Medio Oriente, rischino di
compromettere pesantemen-
te i nostri equilibri interni.
Non si vogliono portare avan-
ti tesi complottiste o apoca-
littiche ma i fatti, i dati, non
possono non preoccupare.
Basterebbe considerare i di-
scorsi carichi di odio pronun-
ciati da alcuni imam sul suo-
lo italiano per allarmarsi: non
sono fenomeni isolati, limita-
ti, meritano attenzione per-
ché proseguendo sulla strada
dell’accoglienza indiscrimi-
nata corriamo il serio rischio
di alimentare un mostro che
ci divorerà dall’interno.

Le analisi
Libertà di pensiero

“

Nessuna delle Comunità
ecclesiali riformate

d’occidente ha risolto la
penuria di pastori

Occorre agire e
disarmare i criminali,

anche il Papa ha aperto
alla legittima difesa

er Renzi questa appena ini-
ziata è una settimana clou,
ma rischia di finire come

settimana clown.
Essedi

P

PUNTURA DI SPILLO

Settimana
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Chi siamo noi per sindacare
le scelte della Chiesa?
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