
Appunti e spunti

per via degli orari flessibili e della presenza di diversi ingressi negli edi-
fici e, infine, che non era compito suo farlo, risposta, questa, fumosa e
irreale, visto che bastava avere gli occhi ai lati del naso per accorgerse-
ne. Ma secondo me l’aspetto più sintomatico di questa vicenda è il fatto
che l’attività del Comune, con tutti questi ‘fuori stanza’, continuava nor-
malmente, cioè il funzionamento degli uffici non si era inceppato, come
invece sta accadendo ora, dopo la sospensione dei furboni dal servizio.
Non sarà perché il lavoro, in certi settori, come quello amministrativo,
è un dinosauro jurassico in via d’estinzione?
“Sapete, una volta c’erano dei palazzi con tante stanze, tutte con tavoli
e sedie, tante penne e tante carte, e si chiamavano uffici, e le persone
che erano lì dentro scrivevano tutto il giorno, pensate!…e si chiamavano

impiegati…e parlavano con altre persone che volevano sapere molte
cose o avere un po’ di quelle carte…!”  Così diranno i nostri nipoti ai
loro figli, in un futuro abbastanza vicino, e aggiungeranno “ ma ad un
certo punto, per via dei computer, i dirigenti ebbero sempre meno lavo-
ro da assegnare ai loro impiegati, e così questi cominciarono a sentirsi
inutili e frustrati ed allora presero ad andare a spasso, a nuotare, a fare
la spesa, tanto nessuno sentiva la loro mancanza, perché in realtà c’era
poco o nulla da fare. Ad un certo punto qualcosa si mosse,qualcuno
protestò e sembrò che stesse per scoppiare chissà cosa… qualcuno fu
licenziato, qualcuno no, ma pian piano tutte quelle stanze, col tempo,
si vuotarono, perché ormai le spietate macchine facevano tutto…e la
gente a casa, non sapeva più come sbarcare il lunario…                                                                                                               
Visto che la fantascienza c’entrava? Ma questo non è Asimov, purtrop-
po, credo che sia la realtà che incombe su di noi.

Lucia Pompei, impiegata di concetto

Tutti ‘fiutano il bene’- sul sensus fidei
Mi pare importante sottolineare, a conclusione del Sinodo, l’importanza
del Sensus fidei che lo Spirito diffonde dovunque e gratuitamete  che tutti
contribuiscono a generare. Questa convinzione la si trova approfondita
già nel documento della Commissione teologica internazionale e in par-
ticolare in “Teologia oggi: prospettive, principi e criteri”, approvata dalla
Congregazione per la dottrina della fede e pubblicata l’8.IV.2015. Vi si
sottolinea il rapporto tra l’insegnamento della Chiesa e il sensus fidei o
fidelium basato sulla funzione profetica universale dei seguaci di Gesù. Si
riconosce coraggiosamente che il Magistero cattolico è stato troppo
timoroso, ha ecceduto in prudenza, nel giudicare fenomeni quali illumi-
nismo, democrazia, rivoluzione francese, socialismo, movimenti di
emancipazione delle donne, che sono stati temuti come sfide pericolose
alla dottrina della Chiesa. Eppure non avremmo avuto la Rerum Novarum
senza la rivoluzione operaia, né la Mulieris dignitatem senza la rivoluzione
femminista, per fare solo qualche esempio. L’attenzione alle rivoluzioni
continue dello Spirito nella storia è indispensabile ad una reale comunio-
ne nella Chiesa, che non sia solo discendente dalla gerarchia al popolo,
una adesione passiva dal basso a ciò che viene sistematizzato dalla gerar-
chia, ma esprima questo mutuo circolare di intelligenze, sentimenti, cri-
tiche, suggerimenti che contribuiscono ad una visione più completa della
realtà, anche se alla fine tutti accettano conclusioni che non sempre cor-
rispondono a ciò che si sarebbe  desiderato. Si comprende meglio in que-
st’ottica che il compito della gerarchia è un servizio comunione nella
Chiesa. Nel documento citato è fondamentale l’affermazione secondo
cui non è solo il Magistero ad avere la responsabilità dei mutamenti e
della continuità. L’ascolto reciproco è indispensabile ad evitare che una
dottrina o una raccomandazione del Magistero cadano nell’indifferenza
o addirittura vengano respinte. Non si tratta solo, d’accordo con S.
Tommaso, del fatto che un credente, anche sprovvisto di conoscenze
teologiche, può e deve resistere, in virtù del sensus fidei, al suo vescovo se
questi predica teorie eterodosse. Si tratta anche del dovere di ascoltare
e raccogliere quelle intuizioni che  nascono dal basso e attualizzano gra-
dualmente la percezione del messaggio evangelico nel tempo, grazie al

concorso del contributo critico-costruttivo dei teologi e del sensus fidei
fidelium, immerso nel confronto con la storia, due fronti che nel tempo
hanno aiutato l’autorità della Chiesa a riconoscere il soffiare dello Spirito
attraverso gli eventi.
Il sensus fidei consente ad ogni credente: 1 di discernere se un particolare
insegnamento è coerente con la vera fede; 2. Di distinguere l’essenziale
da ciò che è secondario (conservando l’attenzione all’essenziale della
fede, il sensus fidei consente una autentica libertà cristiana e contribuisce
alla purificazione della fede) 3. Di determinare e arricchire la testimo-
nianza di Gesù Cristo nei diversi contesti storici. Si legge nel documento
della Commissione: “ Il sensus fidei aiuta a leggere i segni dei tempi, a giu-
dicarli nella luce della Parola di Dio… gioca un ruolo non solo reattivo
ma anche proattivo e interattivo. In questo senso può aprire nuove vie
anche se ciò esige tempi lunghi e infinita pazienza da tutte le parti, se si
vuole realizzare un franco e veritiero processo di discernimento e realiz-
zare una conclusione che sia “conspiratio pastorum et fidelium”.
Se nel passato è stata enfatizzata la distinzione tra Ecclesia docens ed
Ecclesia discens, già Congar, il cui pensiero si riflette nel Concilio, ha
mostrato la loro organica unità,  ritenendo che la Chiesa come corpo dei
fedeli è infallibile nel possesso della fede vivente, non in un singolo atto
o in  un particolare giudizio”. Con le parole di Papa Francesco a conclu-
sione del Sinodo (17.X.2015): “Nell’esortazione apostolica Evangelii gau-
dium ho sottolineato come ‘il Popolo di Dio è santo in ragione di questa
unzione che lo rende infallibile “in credendo”’ (119], aggiungendo che
‘ciascun Battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado
di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e
sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato
avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamen-
te recettivo delle loro azioni’ (120). Il sensus fidei impedisce di separare
rigidamente tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens, giacché anche il
Gregge possiede un proprio ‘fiuto’ per discernere le nuove strade che il
Signore dischiude alla Chiesa”.

Giulia Paola Di Nicola
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Sabato 31 ottobre 2015 a Teramo si è svolta la cerimonia di consegna di una
targa commemorativa per i 90 anni della fondazione della SPI avvenuta
grazie al lavoro di Marco Levi Bianchini e dei suoi collaboratori. 
La Società Psicoanalitica Italiana, SPI, compie 90 anni. È stata infatti
fondata a Teramo il 7 giugno del 1925 da un gruppo di medici e psi-
chiatri radunati attorno all’illustre psichiatra M arco Levi Bianchini, ori-
ginario di Rovigo e all’epoca direttore del manicomio provinciale di
Teramo. La Società nasce con il carattere generico di un’associazione
di medici interessati alla psicoanalisi, e non poteva essere diversamente
perché il suo fondatore non fu (e non poteva essere, per la sua forma-
zione) un analista puro, tuttavia, intuita la fondatezza e la profondità
della concezione freudi ana, recò validi contributi alla psicoanalisi, di
cui divenne uno dei primi e più significativi esponenti italiani, pur nei
limiti di una estremamente personale impostazione. I primi anni di vita
della SPI, tuttavia, non sono brillanti, scarseggiano le risorse economi-
che, Teramo è una realtà culturalmente piuttosto marginale e l’autore-

volezza psicoanalitica dei fondatori, considerati nel loro insie me, non è
certo equiparabile a quella dei loro colleghi stranieri. L’insieme di que-
sti fattori porta a una sospensione dell’attività tra il 1928 e il 1931 anno
in cui la SPI si riorganizza e riprende il suo impegno per diffondere la
‘nuova’ e spesso contestata disciplina psicanalitica. Nel 1936 la SPI
entra a far parte dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA)
fondata da Sigmund Freud e ne l 1938 viene sciolta, proprio perché
accusata di appartenere all’IPA, sospettata di fomentare l’opposizione
politica al regime fascista. Sempre nel 1938, vengono promulgate le
leggi razziali e i fondatori sono costretti a espatriare o a smettere di
praticare la psicoanalisi : Levi Bianchini, che pure aveva aderito al regi-
me fascista e aveva contribuito alla costituzione del fascio di Teramo, a
causa d ell’origine origine ebrea dovette lasciare la direzione del mani-
comio di Nocera dove si era trasferito dopo l’esperienza teramana. La
Società riprende l’attività nel 1945, si ricostituisce ufficialmente nel
1946 e oggi la SPI è una società complessa e ben articolata.

La società psicanalitica italiana compie 90 anni




