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Appunti e spunti

da p. 1 - Microfoni compiacenti
Salvuccio Riina ha perfettamente dimostrato tutto ciò, mettendosi

da solo il ceppo della gogna, sperando di apparire a tutti i costi una per-
sona perbene solo perché, poverino, gli è mancato l’affetto del padre
negli anni cruciali della formazione giovanile del carattere. Ma il suo
dire è stato freddo e meccanico, l’aria  inespressiva e impacciata, perciò
mi stupisce che i benpensanti democratici abbiano protestato, come se
gli italiani fossero un popolo di ingenui semplicioni facilmente sugge-
stionabili e perciò bisognosi di censura e protezione.

Ma forse l’equivoco sta nel modo di giudicare il mezzo televisivo:
dopo sessant’anni dalla nascita, crediamo ancora che tutto quello che
passa in TV sia importante e positivo, e questo malgrado decenni di

immondizia, trasmissioni spudorate dove la gente va a raccontare i disa-
stri delle proprie vite pur di farsi vedere dal macellaio sotto casa, come
scriveva Umberto Eco.

Ebbene esiste, cari catoni-censori, anche una pubblicità negativa,
l’esposizione mediatica diventa gogna e non necessariamente fa scatta-
re sentimenti di condivisione o comunque di giustificazione.

Salvo Riina è evidentemente privo del comune senso morale e del
distacco necessario per sconfessare la vita del padre e perciò lasciamo
che siano i telespettatori a valutare le cose, sapendo che i mafiosi non
hanno più l’aria da cafoni e il vestito gessato, ma abiti sobri e magari
anche la laurea: non li oscuriamo, ma impariamo a riconoscerli.

Lucia Pompei professione reporter.

Dopo una attesa particolarmente attenta della Chiesa e dell’opinione pubblica, il Papa l’8.IV.2016 ha pubblicato l’esortazione Amoris
laetitia incontrando, come e più del solito, l’accoglienza entusiasta di chi spera nel cambiamento e le critiche di chi vorrebbe l’applicazione
pura e semplice della dottrina. Tra i diversi temi trattati nell’esortazione ci piace evidenziare quello della coniugalità. A fronte della storica
insistenza del Magistero sull’intero nucleo famigliare e sulla procreazione, viene  in luce la coppia sponsale. Il Papa riparte da Giovanni
Paolo II parlando della famiglia per poi passare glissando alla coppia che sta a fondamento e della famiglia e della procreazione: «È l’in-
contro con un volto, un “tu” che riflette l’amore divino ed è “il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d’appoggio” (Sir 36, 26),
come dice un saggio biblico. O anche come esclamerà la sposa del Cantico dei Cantici in una stupenda professione d’amore e di donazione
nella reciprocità: “Il mio amato è mio e io sono sua […]. Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione e la famiglia»
(AL, 12-13). Proprio l’incipit ci dice che si tratta di una ‘sinfonia dell’amore cristiano’ che valorizza la passione, l’eros come il Creatore lo
ha iscritto nelle creature, discorso sinora inedito nei documenti pontifici, ma  preparato da Benedetto XVI nella Deus caritas est al n. 7:
«Anche se l’eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente - fascinazione per la grande promessa di felicità - nell’avvicinarsi poi all’al-
tro si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro... Così il momento dell’agape si inserisce in esso;
altrimenti l’eros decade e perde anche la sua stessa natura. D’altra parte, l’uomo non può neanche vivere esclusivamente nell’amore oblativo,
discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere».In quest’ottica (la concretezza è una cifra dell’intera esortazione), il
bacio, la carezza l’amplesso non sono solo soddisfacimento delle pulsioni istintuali, ma costituiscono il dinamismo che, sostenuto da buone
intenzioni, fa il suo percorso  verso l’agape, quale viene presentato da S. Paolo nell’inno alla Carità (1 Cor 13,4-7). Il Papa si spinge nel-
l’autocritica: «…spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di
aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione» (AL, 36). 

Da questa autocritica che valorizza l’eros scaturiscono le riflessioni conseguenti sulle famiglie irregolari. Non c’è concessione dunque
al   “desiderio sfrenato” di novità, ma una mano tesa a tutti come tutti sono peccatori, regolari e non: «La Chiesa possiede una solida
riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qual-
che situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplice-
mente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere
‘valori insiti nella norma morale’ o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettono di agire diversamente e di prendere altre
decisioni senza una nuova colpa» (AL, 301).

Giulia Paola Di Nicola

Amoris laetitia

C’era una volta il referendum
Il referendum del 17 aprile u.s. è miseramente fallito: 13milioni di

Sì, 2 milioni di No non sono stati sufficienti per raggiungere il quorum
e 300 milioni sono stati spesi inutilmente (anche perché il governo -
per timore che si raggiungesse il quorum- non ha voluto collegare il
referendum alle elezioni amministrative). Non si votava per rinnovare
il Parlamento né per silurare Renzi. Si veniva chiamati ad esprimersi,
in tempi in cui non si fa altro che ciarlare di diritti, di democrazia
diretta, di responsabilità civile, di maturità di popolo, di ingiustizia
politica. Il popolo, veniva semplicemente interpellato e il popolo ha
dimostrato tutto il suo menefreghismo: Franza o Spagna basta che se
magna! 

D’altra parte chi ci governa si è fortemente impegnato nell’opera
di diseducazione democratica: referendum è una bufala… spero fallisca
perché potrebbe bloccare 11mila posti di lavoro, ha detto Renzi, con la
condivisione di  Napolitano, oltre ogni limite di discrezione istituzio-
nale: un’occasione persa per un silenzio doveroso e degno di impor-
tanti cariche dello Stato. E così il popolo pigro e deluso – in verità ne
ha anche  ben donde perché oltre agli inviti a starsene a casa dei due
suddetti, molti esiti dei precedenti referendum sono stati disattesi –
ha giustificato l’astensione  nel qualunquistico tanto, il referendum non
è importante, il mio voto non cambia nulla, non ho capito il quesito, Renzi
ha detto che poi 11mila persone perdono il posto di lavoro,  e poi ancora
referendum?Tanto poi i politici fanno sempre come pare a loro anche se il
popolo si esprime in senso opposto, fanno sempre quello che conviene a loro

e agli amici loro… ecc. ecc
Tutto plausibile e anche  vero ma ciò non aliena il diritto- dovere

morale di recarsi alle urne. Ma è prevista per legge anche l’astensione.  Lo
so e non sto  accusando di comportamento illegale gli astensionisti ma
secondo me , poteva vincere il Sì o il No, l’importante era esserci per
dignità nazionale, per protestare contro la politica che è incapace di
decidere e demanda al popolo questioni anche difficili, perchè biso-
gnerebbe sempre tenere a mente che la democrazia va indossata
come un vestito, un vestito buono, non come uno scomodo e occasio-
nale accessorio. “C’era una volta il referendum trionfante, che metteva
paura a chi lo subiva. Il referendum era una grande arma. Poi si è rimpic-
ciolita e restano le immagini dei politici promotori con le casse di firme da
sottoporre alla mannaia della Cassazione. E la battaglia sul sì e sul no si
è trasformata nella battaglia sul quorum”, ricorda Battista sul Corsera. 

A questo punto della storia, ben venga  una Repubblica virtuale.
La prossima tornata elettorale potrebbe essere fatta direttamente sui
social. Si insedino i seggi su Facebook, si voti con un ‘mi piace’: si avrà
forse una minima possibilità di incidere nel reale. Ho i miei dubbi
anche in questo caso perché se pur nell’inno nazionale cantiamo
‘Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò’, quando la nazione chiama
troviamo mille scuse   per defilarci perché l’Italia, in effetti ‘non c’è’!
E come scrive Marcello Veneziani: “Sfracelli d’Italia, l’Italia non resta
se pensa alla chioma e perde la testa”. 

Bice T.


