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Chiesa Popolo governo 
La Chiesa di Bologna sta vivendo quel tempo delicato che si dà tra 
la conclusione di un episcopato e l’annuncio della nomina del 
nuovo Vescovo. 
Un po’ inutile cercare di acchiappare al volo i nomi che girano 
nell’aria. Sul segreto circa le nomine fino ad ora la prassi della CEI 
è stata piuttosto precisa: non far trapelare nulla. 
Ingenuo è pure fare l’elenco di quelle “parole” che ci sembrano 
utili per la vita ecclesiale e che non ci pare aver udito. Vissuta in 
questo modo la successione sembra più la corsa alla Casa Bianca 
che una questione ecclesiale. 
In questa situazione tutta-
via resta il desiderio e la 
volontà di dire parole che 
servano per il futuro. Non 
possiamo non ricordare 
che c’è stato il tempo in 
cui il Vescovo era eletto 
dalla comunità, lontano 
ma con una consistenza di 
almeno 3 secoli. Un mini-
mo di consapevolezza stori-
ca però sa che lo scorrere 
del tempo sedimenta e tra 
quei momenti e l’oggi ci 
sono più mondi e più volti 
di Chiesa che non possia-
mo cancellare per improba-
bili ritorni. 
Del resto, per lo stesso 
motivo, l’assoluto silenzio 
in cui è lasciata la comuni-
tà non sembra capace d’in-
terpretare il nostro tempo. 
Ad oggi, infatti, le consul-
tazioni per le nomine dei 
nuovi Vescovi sono limita-
te ad altri Vescovi, forse a 
qualche presidente di associazione laicale e a qualche prete che 
con un pizzico d’intraprendenza propone. Il tutto in un clima di 
riserbo, che è più simile al segreto 
Papa Francesco con l’iniziativa dei questionari all’interno del cam-
mino del Sinodo sulla famiglia (quello in fase preparatoria e quel-
lo proposto in questi mesi alla conclusione della prima fase) ha 
dimostrato riconoscere l’importanza e l’urgenza di muoversi verso 
uno stile di Chiesa sinodale, e non solo per il governo e con chi a 
questo è deputato. 

Questo potrebbe essere il suggerimento e l’augurio al nuovo Ve-
scovo: pensare alla propria successione nel senso di strutturare una 
consultazione ampia e pubblica, che possa avviarsi al momento 
della successione. 
Sarebbe il segno di una Chiesa pensata e vissuta da tutte le sue 
componenti come realtà di comunione tra fratelli e sorelle creden-
ti in Cristo e partecipi alla vita della comunità ciascuno con il pro-
prio carisma. Una prassi di questo genere chiede e provoca cristia-
ni adulti, tutti partecipi alla vita ecclesiale. 
La rivoluzione copernicana inaugurata dal Vaticano II ci suggeri-
sce che una Chiesa così avrà più chance di essere una Chiesa capa-

ce di ascolto e cammino comune con tutti gli altri, capace di fare 
“proprie le gioie e le preoccupazioni degli altri” come ha fatto Cri-
sto, secondo Gaudium et spes. Non avverrà per magia ma semplice-
mente perché i tanti uomini e le tante donne adulte che compon-
gono il popolo di Dio, senza essere parte della gerarchia, che pure 
è ancora parte di esso, potranno essere adulti sempre: in casa, al 
lavoro nella vita sociale ed infine anche nella vita della comunità 
cristiana. Intersecando i mondi sarà più facile che essi comunichi-
no. 
La Redazione 
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La nostra newsletter non insegue, né lo potrebbe, i 
fatti della cronaca. Per una singolare coincidenza, 
però, si trovava a Parigi nei giorni degli attentati una 
componente della nostra redazione, che ci ha passato 
queste impressioni in diretta. 

8 GENNAIO 2015, A PARIGI, IMPRESSIONI 

Il clima è mesto e grigio come il clima atmosferico. 

Vado in rue des Écouffes, perpendicolare di rue des Rosiers, alla 
Librairie du Progrès, che mi ha messo da parte alcuni libri: le vetri-
ne sono quasi spoglie, le immagini più grandi e più evidenti sono i 
manifesti della grande svendita eccezionale e dello svuotamento 
del magazzino. Se e quando tornerò a Parigi, la ritroverò? 

In rue Miron, da “Izrael - Épicerie du monde”, tra aringhe, legumi, 
spezie, frutta secca, canditi, dolci orientali e molto altro ancora, il 
saluto fra la signora del negozio e le clienti abituali è: “courage, 
courage à tous”. 

A colazione da Korcarz, fornaio e pasticcere, in rue des Rosiers, il 
saluto agli habitués è “attention à vous”, augurato da ragazze, le 
cameriere-commesse, solerti, allegre, scherzose. 

L’IMA (Institut du Monde Arabe) espone ben visibile, a tutta pare-
te, la scritta in arabo (presumo) e in francese “Nous sommes Char-
lie”. 

Dentro l’IMA, dopo aver superato rigorosi controlli, si può visitare 
una mostra interessantissima sul Marocco contemporaneo: i nuovi 
artisti e artiste, la pittura, i ritratti; alcuni video, assolutamente 
critici nei confronti della società marocchina contemporanea, de-
nunciano il maschilismo dominante tra i giovanissimi e l’ipocrisia 
che si cela dietro il “velo” e l’abbigliamento tradizionale delle don-
ne. 

“ici Charlie”, “je suis Charlie” sono le scritte diffusissime, ovun-
que, anche nei luoghi istituzionali. 

Ma, “je suis Charlie”, la frase scritta nell’emozione del momento 
da un disegnatore, non è un marchio brevettabile (abietto sfrutta-
mento commerciale o segno di solidarietà che sia): così ha risposto 

a una cinquantina di richiedenti l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle; non per questo si è arrestato il flusso di prodotti, 
oggetti e gadget diversi, scambiati in rete sotto questo “marchio”. 

La tv: per quel pochissimo che ho visto (e capito), continua la sua 
programmazione normale: fumetti, cuochi, televendite, corsi di 
ginnastica, oltre a un notiziario che mi è parso sobrio; non ho 
visto la spettacolarizzazione che caratterizza la tv italiana, privata e 
pubblica, che infatti guardo pochissimo e sempre meno. 

La stampa: ho sfogliato (e in parte letto!) “Libération”, “Le Mon-
de”, “Le Figaro” e il “New York Times International”, che ha dedi-
cato alle vicende di Parigi una copertura amplissima e articolata. 
Mi ha colpito il rigore: nell’informare, nel raccontare i fatti e nel 
presentare le opinioni e i commenti, tra loro diversi e anche con-

trastanti. Mi è parsa un’in-
formazione né faziosa, né 
urlata, né pettegola, come 
mi sembra sempre di più 
stia diventando la stampa 
italiana; mi è parsa, quella 
francese, una stampa che 
vuole aiutare a riflettere e a 
pensare, ben lontana dalla 
tifoseria nostrana. Infine, 
come ha titolato Libé, il 
lunedì dopo la “marcia” o 
la “manifestazione”, ho 
ritrovato “Un peuple”, il 

senso di essere un popolo, pur nelle diversità di condizioni, opi-
nioni, opzioni politiche: “Le Figaro”, giornale quotidiano innega-
bilmente di destra, secondo i nostri parametri, ha lanciato con gli 
altri giornali una campagna, onerosa, di solidarietà con “Charlie 
hebdo”, sottoscrivendo immediatamente e dedicando una pagina 
alla raccolta di fondi. Gli avversari politici, chi la pensa diversa-
mente, sono avversari, appunto, non nemici da uccidere ma con-
cittadini, e in questo caso colleghi, da difendere e sostenere. Una 
bella lezione! 

Controlli ovunque, nelle borse e addosso, ma non è la prima vol-
ta, a Parigi (e altrove). È durato pochissimo il tempo delle emozio-
ni per dare spazio alle riflessioni e al pensiero. E allora: “nous som-
mes Charlie”, mais nous ne sommes pas le même Charlie. Con 
varie sfumature i francesi s’interrogano sull’opportunità e la liceità 
della satira. 

La libertà di stampa davvero non deve avere nessun limite? 

Mi pare che prevalga, sia pur di poco e finora, fino all’eco della 
manifestazione di domenica 11 gennaio, la convinzione che non 
bisogna autocensurarsi e che è in gioco ben più che il diritto di 
disegnare vignette che possono urtare la sensibilità musulmana. 

Quando si dice “sensibilità musulmana” che cosa s’intende? Le 
persone che conosciamo? I nostri vicini e colleghi? Persone stranie-
re ed estranee e ostili? 

L’altra questione, posta per primo, direi, da “Le Monde”, e ripresa 
da altre testate, tra cui Libé, è: “perché siamo arrivati a questo 
punto?” Il mondo della scuola si chiede: “Cos’è successo tra i gio-
vani francesi e nelle scuole francesi?” “Come abbiamo potuto la-
sciare i nostri allievi diventare degli assassini?” (titolo di Le Monde 
del 13 gennaio 2015). 

Anna Grattarola 
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Proseguiamo in questo numero la raccolta di alcuni contributi sul carcere, dando la parola a 
figure istituzionali che ne trattano da un’angolazione diversa da quella del volontariato e da 
quella di chi vive o ha vissuto tale esperienza da detenuto, per le quali rinviamo ai due 
numeri precedenti. 

Urge cambiare il carcere: contributo di un magistrato di sorve-
glianza 

La Corte Europea dei diritti dell’uomo con plurime pronunce ha 
accertato la violazione dei diritti dei detenuti italiani per le riscon-
trate condizioni detentive altamente degradate dovute a un mal-
funzionamento strutturale e cronico del sistema penitenziario ita-
liano che assimila il nostro Paese alle nazioni più incivili. 
Al durissimo giudizio della Corte Edu e alla moratoria di un anno 
data all’Italia per introdurre forme risarcitorie rispetto alle viola-
zioni della Convenzione dei diritti dell’uomo, conseguenti, in 
particolare, al sovraffollamento, ha fatto seguito l’emanazione di 
importanti strumenti normativi nazionali ( D.L. 146/2013 e L. 10 
del 21/2/2014 ; L. 117 del 11/8/2014) , che non solo consento-
no di dare ai detenuti rimedi compensativi ( detrazione di pena o 
soluzione monetaria risarcitoria) per accertate gravi lesioni dei 
diritti patite durante la reclusione, ma rafforzano decisamente i 
poteri dei magistrati di sorveglianza sulle situazioni dannose ri-
scontrate. E’ stata stabilita, infatti, la possibilità di impartire 
all’Amministrazione penitenziaria diretti ordini di adottare pronta-
mente gli interventi necessari ( salva, in caso di mancata esecuzio-
ne, successiva eventuale attivazione da parte del recluso di altro 
giudizio per ottenere l’adempimento di quanto prescritto). 
Pur tenendo conto di tale più penetrante tutela giudiziaria e delle 
condizioni detentive attualmente migliori anche a seguito dell’og-
gettiva diminuzione del sovraffollamento, il modulo carcerario 
così come concepito e vigente, a parere della sottoscritta, magistra-
to di sorveglianza per passione da 25 anni, deve essere totalmente 
ripensato. 
Non è sufficiente evitare solo il massimo degrado, è ora di operare 
un reale cambiamento. 
L’attuale istituto penitenziario italiano tipo è obsoleto e primitivo 
nella struttura e nel funzionamento. 
E’ infatti organizzato per salvaguardare principalmente le esigenze 
di mera sicurezza , per detenuti pericolosi e non pericolosi acco-
munati nel loro destino. D’altro canto, com’è noto, limitato e 
carente è il perseguimento della costituzionale finalità rieducativa 
della pena, e non solo per la penuria delle risorse messe a disposi-
zione dallo Stato. Tutti siamo consci che queste ultime non saran-
no mai floride, soprattutto nell’attuale contingenza economica del 
Paese, ma occorre al più presto avviare una strategia di organizza-
zione penitenziaria che impieghi i fondi assegnati per assicurare il 
più possibile la concretizzazione reale ed estesa del dettato sulla 
pena previsto dall’art. 27 della Costituzione , a superamento au-
tentico della sterile, meramente retributiva e annichilente esecuzio-
ne detentiva della sanzione inflitta. 
Come? Partirei da un dato negativo per arrivare ad un’ipotesi co-
struttiva. 
La mia esperienza professionale , dapprima attuata rispetto ai re-
clusi di carceri di non grandi dimensioni in Romagna (Rimini, 
Ravenna e Forlì) e, poi, con riguardo ai detenuti del complesso 
Istituto della città di Bologna, mi ha portato a credere che inter-
venti rieducativi /trattamentali possano più agevolmente realizzar-
si in strutture non troppo ampie ed essere efficaci se mirati a grup-
pi di detenuti circoscritti, non alla massa della popolazione carce-
raria reclusa in numero eccessivo nello stesso penitenziario. 
La realtà ci dice che il carcere mastodontico , ideato per ospitare 

diverse centinaia se non migliaia di persone , è di per sé spersona-
lizzante, alienante e difficilmente consente il trattamento indivi-
duale , tanto voluto dalla nostra legge penitenziaria, o l’approccio 
dei distinti operatori coordinati in rete, come sempre dovrebbe 
essere. La struttura deprimente ha già l’effetto di per sé di mortifi-
care e avvilire chi vi è recluso. In un Istituto di tale tipo emergono 
immancabilmente rigidità operative e comportamentali ( si tende a 
ragionare e ad operare a compartimenti stagni), predominano le 
ferree regole di sicurezza e più complicate sono le interazioni tra i 
preposti ai vari settori ( funzionari giuridico pedagogici, medici, 
psicologi , assistenti sociali, polizia penitenziaria ecc.). 
L’esterno ( volontari e altri soggetti) fatica ad entrare , gli spazi e i 
tempi accordati ai terzi non sono certo adeguati, la farraginosa 
macchina burocratica livella tutti e tutto diventa più difficile. In 
carcere , oltre ai cicli d’istruzione istituzionale , sono state attuate e 
continuano a svolgersi alcune attività culturali/formative gestite 
dal volontariato di straordinario valore, valenza multietnica, cono-
scenza delle diverse culture e valorizzazione dell’ identità indivi-
duale, ma poi il tutto viene fagocitato dal sistema segregante e 
indifferenziato. 
Il lavoro intramurario certo è fondamentale, ma non è assorbente 
di ogni altro aspetto rilevante nel trattamento (come invece prati-
camente era nello sciagurato ventennio del’900). Nella realtà attua-
le è, in ogni caso, riservato solo a una minoranza della popolazione 
detenuta per ragioni di budget limitato a disposizione dell’Ammi-
nistrazione penitenziaria,. 
Anche nel nord Italia ( v. a Bologna il validissimo progetto “fare 
impresa”), dove l’imprenditoria ha offerto grandi opportunità 
formative e occupazionali ai detenuti, la proposta riguarda, co-
munque, un numero molto ridotto rispetto al complesso dei ri-
stretti. 
Pur incentivate, le attività di volontariato utili per la collettività 
all’interno e all’esterno dell’Istituto, svolte , previa stipula delle 
necessarie coperture assicurative, rimangono residuali e non appli-
cate su larga scala. 

Il carcere e la città 
1 

Ritardi 

Wiligelmo: la Caduta 
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Tuttavia l’impegno assicurato in tali occupazioni non è certo suffi-
ciente per accedere alle misure alternative e realizzare un tempesti-
vo reinserimento sociale. In particolare per i condannati definitivi 
recidivi e responsabili di reati non bagatellari è indispensabile una 
seria osservazione della personalità. 
E’ un dato di fatto che con le attuali risorse in termini di persona-
le addetto al trattamento non tutti i detenuti riescono ad essere 
ascoltati e conosciuti dagli operatori in tempo utile e in maniera 
approfondita. 
Assolutamente infausta è 
l’estrema limitazione degli 
interventi degli esperti 
psicologi , il cui apporto è 
fondamentale per il cam-
mino di riflessione di tutti 
i condannati ( oltre alle 
categorie speciali , quali i 
sex offenders e altri). Anche 
per questo spesso rimane 
del tutto incompiuto 
quanto previsto dalla nor-
mativa penitenziaria ( art. 
13 L. 354/75, art. 27 DPR 
230/2000 ) su come attua-
re il percorso trattamenta-
le e favorire l’ analisi delle 
condotte antigiuridiche, 
delle motivazioni sotto-
stanti , delle difficoltà fisio 
psichiche ecc. . 
La decisione giudiziaria sul 
concedere o meno una 
misura alternativa diventa 
spesso molto difficile in 
assenza di elementi cono-
scitivi esaurienti sul vissu-
to della persona condanna-
ta: non basta la condotta 
regolare e l’impegno in 
a t t i v i t à  l a v o r a t i v e /
trattamentali per consenti-
re una valutazione seria 
sulla pericolosità sociale 
del soggetto e sull’evoluzio-
ne della sua personalità. 
Non credo, tuttavia, anche 
disponendo di mezzi ade-
guati, che basti aumentare 
il personale in organico 
dell’Amministrazione pe-
nitenziaria per mutare un 
sistema carcerario che 
oggettivamente, così com’è 
e dov’è, non funziona co-
me dovrebbe, al di là degli 
sforzi personali, alle volte quasi eroici, di alcuni. 
Veniamo allora al carcere che vorrei per questo Paese che non può 
continuare ad essere di ultima serie nella gestione della privazione 
della libertà in esecuzione della pena. 
Penso, innanzitutto, che occorrano circuiti detentivi struttural-
mente differenziati: un conto è il condannato c.d. ad alta sorve-
glianza o particolarmente pericoloso socialmente, altro è l’incensu-
rato o chi non è a rischio elevato di recidiva nel delitto 
(quest’ultimo aspetto non coincide necessariamente con la gravità 

del reato commesso) e chi potrebbe avere, comunque, valide possi-
bilità di recupero e di reinserimento. 
Ancora oggi, tra l’altro, continuano ad entrare in carcere persone , 
condannate definitivamente a pene modestissime, che per motivi 
vari (mancata presentazione della domanda alla Procura compe-
tente o altro) subiscono l’ordine di esecuzione della pena. Per loro 
vi è la possibilità di misura alternativa , la cui procedura di applica-
zione richiede , tuttavia, dei tempi di istruttoria, con la conseguen-

za di una forzata perma-
nenza in un contesto spes-
so traumatico. Per molti 
altri , condannati a pene 
più corpose, occorre stimo-
lare e/o cogliere la volontà 
di presa di coscienza e di 
riscatto, avviando un reale 
percorso introspettivo e di 
riflessione , verificando 
l’autenticità della motiva-
zione al cambiamento e le 
possibilità di reinserimen-
to esterno. 
Certo non tutti i reclusi 
vogliono distaccarsi dall’a-
bitudine delinquenziale, 
così come non tutti i tossi-
codipendenti sono pronti 
ad abbandonare l’abito 
tossicomanico e criminoge-
no. Mandare questi ultimi 
indiscriminatamente in 
Comunità, a prescindere 
da una seria e professiona-
le valutazione, non è utile 
né ragionevole. 
La decisione sull’assegna-
zione ai distinti circuiti 
penitenziari potrebbe esse-
re amministrativa (come 
avviene ora) o giudiziale 
così come stabilito nell’en-
comiabile esperienza delle 
APAC brasiliane. In Brasi-
le , com’è noto, si è dato 
riconoscimento ad associa-
zioni di volontariato che 
gestiscono positivamente 
istituti penitenziari in 
esclusiva o unitamente 
all’Amministrazione pub-
blica. 
In Italia, tuttavia, potrem-
mo essere più avanti di 
questa realtà estera : abbia-
mo già validamente speri-

mentato il funzionamento dell’equipe penitenziaria “integrata” 
con operatori interni dell’Istituto, operatori AUSL (SER.T) e la 
proficua interazione con il privato sociale rappresentato dalle Co-
munità di recupero. 
La custodia attenuata per tossicodipendenti che ho visto nascere 
negli anni 90 a Rimini in una casetta posta al di fuori del circuito 
penitenziario ordinario (anche qui l’elemento strutturale è stato di 
massima importanza), ha comportato l’assenza di blindi, di celle e 
la presenza di una condivisione trattamentale in un contesto ade-
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guato di vivibilità, con personale di polizia penitenziaria avente 
specifica formazione (più rieducativa che custodiale) . Superate le 
difficoltà iniziali date dalla diversità dei linguaggi usati e degli ap-
procci personali, vi è comunque stata una proficua interazione che 
ha portato al reinserimento di vari condannati , considerate le 
turnazioni e la permanenza stabilita a carattere breve, solo per 
alcuni mesi. 
Tale modulo, poi, è stato applicato in alcune realtà penitenziarie 
italiane (anche se, per lo più, solo in sezioni all’interno della strut-
tura ordinaria). 
Reinterpretato, si potrebbe proporre non solo per tossicodipen-
denti , ma anche per condannati senza problematiche di dipen-
denza, con il coinvolgimento di addetti degli enti territoriali 
(servizio sociale, sportello lavoro) e di psicologi/psichiatri AUSL. 
Ma la novità dovrebbe , soprattutto, consistere nel prevedere nella 
nuova organizzazione carceraria il determinante apporto delle asso-
ciazioni del privato sociale (di cui per fortuna è ricca l’Italia) che 
hanno dimostrato di sapere veramente gestire le attività rieducati-
ve , con passione e motivazione. 
Non credo nel carcere privato, tuttavia penso che per vivificare i 
vigenti moduli d’intervento, a volte troppo burocratici, per razio-
nalizzare le scarse risorse statali e per raggiungere risultati apprezza-
bili sia assolutamente necessario coinvolgere , a pieno titolo, nella 
gestione trattamentale della pena persone appartenenti a organiz-
zazioni impegnate nel sociale, di provata competenza. Non come 
un corpo estraneo, ma come componenti stabili dell’equipe peni-
tenziaria, integrata anche da alcune essenziali figure professionali 
pubbliche territoriali, come sopra detto, previa verifica di attitudi-
ne e motivazione di tutti gli addetti. 
Non vi è dubbio che la supervisione dovrebbe , comunque, spetta-
re a un Direttore dell’Amministrazione penitenziaria , rivestente 
funzioni di garanzia e supervisione delle attività, che potrebbe 
anche svolgere il proprio compito itinerando in più realtà carcera-
rie non di grandi dimensioni e ravvicinate territorialmente. La 
figura del Direttore dell’Istituto penitenziario è sommamente im-
portante: per capacità e plurime competenze ritengo che, per lo 
più, abbia già dato buona prova gestionale, quale elemento di 
equilibrio tra sicurezza e trattamento, nonché di raccordo tra inter-
no ed esterno. Sicuramente, in una progettualità come quella deli-
neata, la Direzione della struttura non potrebbe essere sostituita 
nelle sue competenze da un Comandante della polizia penitenzia-
ria. 
Polizia penitenziaria che, nel circuito differenziato per condannati 
di non elevata soglia di pericolosità di cui stiamo parlando, auspi-
co veramente non sia impiegata più all’interno (salvo , se proprio 
si vuole, eventualmente poche unità debitamente formate), ma 
solo all’esterno dell’Istituto, come già è stato sperimentato in altre 
nazioni. 
All’interno: non solo esperienze lavorative e/o di volontariato , ma 
centrali momenti di riflessione individuali e di gruppo (v. modulo 
praticato, in genere, dalle Comunità) focalizzati ad analizzare com-
portamenti, esternare difficoltà psico sociali, modificare atteggia-
menti, accentuare la responsabilizzazione del soggetto, favorire la 
consapevolezza critica e la crescita per, poi, efficacemente realizzare 
una progettualità di reinserimento. 
Nel complesso, dunque, oltre a Direttore polivalente e agli agenti 
di polizia penitenziaria essenzialmente indispensabili, i funzionari 
pagati dall’ente pubblico sarebbero solo le unità basiche 
(ragioniere, matricolista, educatore e pochi altri per l’Amministra-
zione penitenziaria; medici, psicologo e psichiatra a carico 
dell’AUSL, assistente sociale e/o altro funzionario del Comune 
del territorio), verificando anche la possibilità di accorpare in un 
unico edificio alcuni servizi comuni a più realtà carcerarie vicine 
tra loro. 

Le strutture potrebbero essere reperite , anche in locazione o con 
l’acquisto/ristrutturazione di edifici esistenti nel territorio così 
come hanno efficacemente fatto molte Comunità e Cooperative, 
non a caso in contesti non alienanti (v. in Emilia Romagna la 
Coop. Generazioni che ha ristrutturato unità rurali immerse nel 
verde per nuovi moduli di cura e recupero di soggetti con infermi-
tà mentali, in alternativa all’internamento negli O.P.G. , o le co-
munità dell’associazione Papa Giovanni XXIII e vari altri enti). 
A fronte della dispendiosità e inutilità della costruzione di nuove 
carceri, simili come concezione strutturale/funzionale a quelle 
esistenti, che di nuovo hanno solo l’imponente stanziamento eco-
nomico, credo si debba provare a verificare, previo approntamento 
di un necessario studio manageriale delle risorse umane coinvolgi-
bili territorialmente e dei necessari costi di realizzazione, la fattibi-
lità, anche in sperimentazione pilota solo in alcuni territori, di un 
diverso sistema detentivo che sia una terza via tra l’arcaico istituto 
penitenziario statale attuale e una struttura di carcere privato, basa-
to su uno staff interdisciplinare, formato per lavorare in rete, qua-
le agile ponte per l’eventuale ammissione a misure alternative. 
Salvo che non si condivida la soluzione di far subire la detenzione 
come extrema ratio a condannati a pene modeste, collocati in lista 
di attesa e incarcerati di volta in volta a seconda della capienza 
disponibile nei penitenziari per attuare effettivi percorsi trattamen-
tali, il periodo di obbligata carcerazione , nelle more di una even-
tuale reinserimento esterno, dovrebbe essere gestito in maniera 
meno afflittiva/repressiva e più utilmente, facendo tesoro delle 
esperienze positive che, pur con tutti i limiti, sono state concretiz-
zate in Italia, e avviando, con coraggio, un progetto di politica 
carceraria realmente diverso e attuativo dello spirito costituzionale. 

Susanna Napolitano – Magistrato di Sorveglianza di Bologna 

La solitudine del carcere 
Il tema del rapporto tra carcere e società è stato largamente e, so-
vente, affrontato per lo più dal punto di vista teorico e accademi-
co. Se in questi anni non sono mancati i richiami istituzionali 
espressi ai massimi livelli del nostro apparato istituzionale a tutte 
le componenti coinvolte nell’esecuzione della pena a compiere 
urgentemente azioni incisive e risolutive, le risposte concretamente 
rovesciate nel reale sono state talmente inefficaci da far meritare 
numerose condanne da parte delle Corti europee. 
Invece questi stessi anni passati, dal punto di vista del carcere, si 
sono anzi paradossalmente caratterizzati come epoca di revisioni-
smi e di pesante restringimento e imbarbarimento del clima san-
zionatorio, la cui legiferazione si è concentrata esclusivamente 
sulle categorie di persone più deboli ed esposte, producendo ingiu-
ste generalizzazioni e pratiche di internamento diffuso conseguenti 
a declamazioni politiche spesso infondate che sbandieravano l’au-
mento dei reati in nome della cosiddetta “sicurezza sociale”; dati, 
peraltro, puntualmente sconfessati dalle ricerche nazionali sul 
tema. 
La presa in carico e la trasformazione della sofferenza sociale psi-
chica, fisica, provocata agli altri e a sé, pone l’esigenza di una prati-
ca di stravolgimento degli apparati pseudoscientifici, culturali, 
istituzionali, economici. Come non vedere nel dilatarsi e restrin-
gersi dei limiti delle norme a seconda delle situazioni di espansio-
ne o recessione economica e politica la relatività della produzione 
di leggi, che, in spregio alle norme sui diritti umani sancite a livel-
lo nazionale ed europeo, hanno saputo legiferare in modo vendica-
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tivo e disumano, come nel caso del prolungamento dei tratteni-
menti fino a 18 mesi nei CIE, tuttora tragicamente ed inaccettabil-
mente attivi. Queste scelte dimostrano cosa vuol dire rendere più 
duro l’apparato sanzionatorio per incapacità di gestire adeguata-
mente le emergenze sociali, totalmente in contrasto a quella consa-
pevolezza civile che cerca invece di mobilitarsi intorno ai valori di 
accoglienza, tolleranza, asilo. Tutto questo mentre nessuno, a par-
te le solite voci, si preoccupava di quello che questi luoghi stavano 
diventando, di come il carcere andava trasformandosi nel posto 
poi condannato per trattamento inumano e degradante. 
La letteratura che ha evidenziato i rischi di autorefenzialità e di 
separazione contenuti nelle istituzioni preposte al trattenimento 
delle persone è ampia ed esaustiva. Ciò che si è spento in questi 
anni sono le speranze e la capacità di realizzare progetti che si ispi-
rano a quelle idee che sono state molto più di speranze, perché 
hanno realizzato vere riforme incarnate nella vita di chi le ha soste-
nute. Pensiamo a Mario Gozzini, Franco Basaglia, Mario Tomma-
sini; questi uomini, che non hanno operato in virtù del loro ruolo 
istituzionale ma come vere voci della società civile che desidera il 
bene comune, ci hanno liberato dall’idea di un pensiero univoco, 
ideologico, per dare vere risposte a luoghi che non potevano che 
suscitare sentimenti di sdegno. Queste persone hanno lavorato per 
portare la società all’interno delle istituzioni, per romperne i muri 
di silenzio e di abbandono e tentare di restituire vita e dignità a 
coloro che vi erano dentro; affinchè le istituzioni, la cittadinanza 
tutta vedesse e si prendesse carico delle persone da restituire, pri-
ma o dopo, alla società. 

Indubbiamente, in questi recenti anni si sono levate voci di indi-
gnazione, ma sono state grida nel deserto, incapaci di infrangere le 
massicce barriere che sbarravano le riforme necessarie ad un carce-
re rispettoso del mandato costituzionale e dei diritti umani. Per 
chiunque, poi, entri in un carcere non è difficile provare questo 
sentimento; è sufficiente constatare la distanza abissale tra una 
teoria permeata di declamazioni, velleitarismi, da nobili intenzioni 
e una realtà fatta spesso di violenza e di soprusi, di negazione dei 
più elementari diritti della persona. La difficoltà nasce dal perpe-
tuare questo sentimento di indignazione, mantenerlo nel tempo e 
farne un progetto. Per non rischiare che la mera denuncia divenga 
inconsapevolmente funzionale all’occultamento del problema. Un 
progetto basato sul fatto che dobbiamo percepire la sofferenza 
altrui come la nostra, vivere come insopportabili le condizioni di 
vita degli oppressi, di coloro a cui è tolta la dignità. E farne una 
dimensione politica e sociale intesa come pensarsi io e gli altri, 
insieme, per incidere, fosse solo per un frammento, sulle vicende 
umane. Un pensare che diventa quindi un agire collettivo, ma che 
ponga come prioritario l’indicibile dell’umano, di ognuno di noi e 
della relazione con l’altro che non possiamo mai veramente com-
prendere fino in fondo. Non dobbiamo permettere che la doman-
da sull’essere umano venga cancellata. 
Quindi l’aspetto complementare dell’indignazione non può che 
essere la responsabilità, che eviti radicalmente un assistenzialismo 
che umilia il portatore del bisogno. Ed è necessario che l’esercizio 
della responsabilità riguardi ogni persona, anche quella incarcera-
ta. Solo una detenzione rispettosa dei diritti ha la possibilità di 
superare il mero aspetto retributivo. L’appello alla responsabilità 
non dovrebbe esonerare nessuno, anche se spesso l’atteggiamento 
della politica come della società civile continua ad essere in preva-
lenza - al di là delle parole di circostanza - quello dell’indifferenza, 
quando non della paura e del rifiuto. L’etica della responsabilità 
personale, del prendersi cura, devono diventare un esempio di 
relazione nelle istituzioni, compresi i luoghi di privazione della 
libertà, un modello per reintrodurre la dignità nella società attra-
verso le azioni quotidiane e, contemporaneamente un potente 

fattore trattamentale e terapeutico di cambiamento. Sovente, la 
caratteristica centrale dell’istituzionalizzazione è la perdita della 
responsabilità (definibile anche come perdita di contrattualità 
sociale e di potere), è un processo che priva le persone delle parti 
più attive del proprio io. La chiave del trattamento dovrebbe stare, 
in primis, nella capacità da parte dell’istituzione di attivare processi 
di responsabilizzazione 
della persona, se si deside-
ra realmente perseguire le 
finalità della riabilitazione. 
Questo approccio implica, 
tra i compiti della forma-
zione alla cittadinanza, un 
esercizio di fruizione e 
propagazione di solidi 
programmi di formazione 
al welfare come bene co-
mune, nei quali il carcere 
risulti un elemento non 
settoriale del sistema com-
plessivo, in un’ottica che 
presupponga una disamina diffusa del problema per evitare che lo 
sguardo troppo ravvicinato e parcellizzato rischi di far perdere il 
disegno generale del binomio sociale-penale. È necessario capire se 
l’impasse che stiamo attraversando sia leggibile solo come carenza 
di risorse economiche, come incapacità di gestirle o se le decisioni 
derivano da precise scelte politiche, e riflettere su come incidere 
verso di esse. Il senso dell’impegno attivo della cittadinanza, e del 
Volontariato, non dovrebbe essere quello di diminuire i costi dei 
servizi; l’indubbio valore economico prodotto dovrebbe essere 
utilizzato per migliorarli anche alla luce delle idee avanzate dalla 
cittadinanza, spesso capace di cogliere in fase embrionale bisogni 
ed elaborare creative soluzioni. Il valore economico indirettamente 
prodotto dovrebbe essere utilizzato per migliorare i servizi. Tale 
percorso necessita di una seria e continua formazione sul significa-
to delle azioni, sui ruoli, sulle motivazioni per essere in grado di 
svolgere al meglio i compiti del settore in cui si è scelto di operare; 
una formazione che sia anche socio-politica per sapersi rapportare 
in modo coerente ed efficace per la tutela dei soggetti deboli, per 
mettere al centro del problema non l’istituzione o l’associazione 
ma il compito da svolgere, l’obiettivo da perseguire; che crei anti-
corpi utili per difendersi dalla tentazione del protagonismo, che 
operi secondo le logiche della lealtà e correttezza istituzionale. 
Il ruolo interpretato dal Volontariato nel quadro della program-
mazione territoriale acquista senso più ampio se si articola nella 
relazione complessa che lega la sussidiarietà allo sviluppo e al raf-
forzamento delle reti di capitale sociale; ne consegue l’esigenza di 
calare il discorso dei diritti fondamentali nella realtà locale, in un 
contesto di prossimità, al livello della città, della quale il proprio 
carcere può rappresentare un fondamentale punto di partenza. 

La riduzione dell’area della detenzione attraverso interventi legisla-
tivi e sociali necessita di un intervento di riscrittura globale che 
coinvolga non solo gli apparati della giustizia, ma la società nel suo 
complesso. L’integrazione sociale va posta come un elemento ine-
vitabile nella riflessione del sistema della penalità, accanto alle 
misure alternative, al lavoro, alle risposte che una comunità offre; 
senza dimenticare l’attivazione di pratiche riparative, nella prospet-
tiva di una vera volontà riformatrice del carcere e dell’esecuzione 
penale esterna; perché non è accettabile rassegnarsi all’autarchia 
del carcere. E quindi l’altra parte del lavoro è quello che identifi-
chiamo come carcere e territorio, inteso come ricostruzione di un 
legame, facendo perno anche sugli Enti locali ed alle risorse speci-
fiche, insieme al coinvolgimento di un’opinione pubblica più am-
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pia di quella che rappresentiamo come addetti ai lavori. Si può 
fare anche altro: se il fine della pena è la risocializzazione, bisogna 
che l’operatività si rivolga verso la società. Ma bisogna essere con-
sapevoli e traslare queste convinzioni in una ferma decisione di 
procedere in questo senso. Per la società, questo significa entrare 
in carcere, prendersi degli impegni concreti, con la certezza che le 
possibilità di successo saranno maggiori quanto più saranno le 
forze coinvolte. E, nondimeno, tutto ciò sarebbe ancora nulla, 
senza la sollecitazione e l’affinamento della sensibilità sociale verso 
il carcere; questa sensibilità che partecipa anche al dolore delle 
vittime, che si fa carico di esse, ma che non può ignorare e abban-
donare i rei. E che dovrebbe avere capito che farsi carico delle 
vittime è qualcosa di più e di più responsabile che punire più 
aspramente i colpevoli. 
Chiedere al carcere di essere utile, implementare le possibilità di 
uscita all’esterno e sostenerle implica un modo di considerare il 
carcere profondamente diverso da quanto sinora avviene. Questo 
dovrebbe significare un cambio di direzione sostanziale nella prati-
ca. Coloro che sono in carcere, al di là della privazione della liber-
tà, non dovrebbero soffrire le innumerevoli difficoltà di accesso ai 
servizi locali. Come sostenuto da Luigi Ferrajoli (“Lo Stato di dirit-
to fra presente e futuro” in P. Costa, D. Zolo (a cura di), Lo Stato 
di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 356) che 
chiama “Stato costituzionale di diritto, uno Stato in cui gli organi 
costituzionali si fanno tutti carico del «compito di perseguire, tra-
mite operazioni interpretative o giurisdizionali o legislative, l’inter-
na coerenza e completezza – ossia l’effettività dei principi costitu-
zionali», sono le articolazioni dello Stato in tutte le loro declinazio-
ni che dovrebbero premere, insistere per entrare in carcere per 
capire come potersi rendere partecipi e utili alle persone rinchiuse. 
Chi frequenta il carcere conosce perfettamente la difficoltà talvolta 
gigantesca per una persona di incassare la pensione, fruire di una 
pratica anagrafica, verificare se l’alloggio è ancora assegnato, e in-
numerevoli altre situazioni che l’impossibilità di poter gestire di-
rettamente demanda forzosamente a tempi di attesa spesso irragio-
nevoli che caricano la persona di smisurate angosce. 
Sarebbe necessario convocare una Conferenza cittadina 
che coinvolga tutti i servizi, tutti gli assessorati, per un 
progetto integrato sul carcere; non quindi singole visite o 
interventi sporadici, ma una logica di continuità e fedel-
tà nella presenza e nell’impegno concreto. Molte utili 
indicazioni sono state stilate nella c.d. Commissione 
Palma che ha diffuso nel novembre 2013 il risultato di 
un eccellente lavoro che indica le direzioni da intrapren-
dere su problemi sostanziali: il potenziamento dell’acces-
so alle misure alternative, convenzioni con gli EELL per 
lavori volontari di pubblica utilità relativi alla manuten-
zione del territorio, l’ampliamento delle ore di apertura 
delle celle per almeno 8 ore al giorno, la manutenzione e 
miglioramento strutturale degli Istituti, spesso fatiscenti 
e al freddo a causa di impianti obsoleti, il miglioramento 
dei rapporti familiari e conseguenti spazi idonei alla frui-
zione (luoghi spesso disadorni, anaffettivi, che non aiuta-
no il recupero delle relazioni in particolare con i figli),i 
costi e la qualità del vitto e sopravitto. Queste indicazio-
ni designano la strada maestra e necessaria da percorrere 
con urgenza. 
Nel carcere che vorrei sono i servizi a cercare le persone e 
non il contrario. 
Lasciare solo il carcere significa aumentare il sentimento 
di abbandono delle persone e dell’istituzione che le con-
tiene; ancora, lasciare solo il carcere gli impedisce di 
svolgere la sua primaria funzione, che è mantenere la 
penalità nel suo alveo naturale e rispondere agli attentati 

gravi alla convivenza e alle sue regole. In un carcere condiviso, la 
risposta ai problemi sociali specifici è data da articolazioni pubbli-
che che se ne devono prendere cura per affrontarli e risolverli, 
consapevoli che chiudere in carcere quei problemi serve soltanto a 
reprimere ed aggravare le criticità sociali. 
Elisabetta Laganà, Garante per i diritti delle persone private della 
libertà personale del Comune di Bologna 

Non è un paese per deboli 

La costituzione italiana prevede che la pena debba “tendere alla 
rieducazione del condannato”. Addirittura quella rieducativa è 
l’unica funzione esplicitamente attribuita alla pena dalla nostra 
carta costituzionale. Peccato che il nostro codice penale continui a 
prevedere solo due tipi di pena: quella pecuniaria (multa o am-
menda) per i reati minori e quella detentiva (reclusione o arresto) 
per tutti gli altri. 

Il carcere è nato per escludere dalla società, non certo per 
“rieducare”. Da quando sono state abolite le pene corporali, il 
carcere è diventato la risposta sistematica ai problemi sociali e sani-
tari più difficili da affrontare: la devianza (sessuale, culturale, poli-
tica), l’abuso di sostanze o di alcool, la malattia mentale, la povertà 
(di denaro, di risorse personali, di legami familiari o sociali), l’im-
migrazione irregolare. I portatori di queste problematiche affolla-
no le carceri italiane in percentuale di gran lunga più elevata ri-
spetto a coloro che delinquono per scelta. Questa apparente ano-
malia è frutto di una politica, tutta finalizzata al consenso , che il 
legislatore italiano ha perseguito negli ultimi venti anni con poche 
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eccezioni. Mi riferisco in particolare all’indulto del 2006: prima 
del luglio 2006 la popolazione carceraria italiana era pari a 60mila 
persone. Grazie all’indulto ne furono liberate circa 26mila. A giu-
gno 2007 si era già tornati alla capienza regolamentare ufficiale 
delle carceri, e cioè 43mila detenuti. Nel settembre 2009 il nume-
ro dei detenuti italiani raggiunse i massimi livelli dal dopoguerra, 
con un totale attorno ai 64.000 (150% circa della capienza massi-
ma tollerabile e 280% della capienza massima regolamentare). 
L’indulto, non accompagnato da leggi capaci di invertire le politi-
che precedenti (sulle dipendenze, sull’immigrazione ecc.), tutte 
orientate alla carcerizzazione, ha acuito il desiderio popolare di 
“pulizia” ed ha finito con l’aggravare il problema che intendeva 
risolvere. 

Nel luglio del 2009, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha 
condannato per la prima volta l’Italia per "trattamenti inumani e 
degradanti", con risarcimento danni a carico dello Stato (sentenza 
16/07/2009 nel procedimento Sulejmanovic contro Italia n. 
22635/09). A partire dal 2010 sono state varate numerose leggi 
che, progressivamente, hanno invertito la tendenza alla crescita del 
numero dei detenuti. Il timore di ulteriori condanne pecuniarie 
da parte della CEDU ha indotto il legislatore italiano a decarceriz-
zare, vista anche l’onerosità e il mezzo fallimento del piano carceri 
varato proprio nel 2009 (con tanto di inchieste per falso, abuso 
d'ufficio e corruzione). All’effetto delle leggi “svuotacarceri” si è 
sommato quello di importanti sentenze (in particolare la sensibile 
riduzione delle pene per le cosiddette droghe leggere disposta dal 
13 febbraio 2014 con sentenza della Corte Costituzionale). La 
“svolta”, in termini numerici, è recentissima: i detenuti erano an-
cora 66.028 al 30 giugno 2013 (di cui 23.233 stranieri). In base 
agli ultimi dati disponibili (31 ottobre 2014), i detenuti nelle car-
ceri italiane sono scesi a 54.207 (di cui 17.578 stranieri). 

La minaccia rappresentata dalla CEDU, in un momento di fortis-
sima crisi economica, ha dunque “costretto” lo Stato italiano a 
correggere le sue politiche puramente repressive (disumane e de-
gradanti) e ad adottare un nuovo sistema centrato sull’umanizza-
zione della pena e sulle politiche di inclusione sociale. Non si sa 
quanto questo sistema sia davvero condiviso dalla maggioranza 
della popolazione, ma sta di fatto che è stata avviata una rimodula-
zione del sistema delle pene e delle misure cautelari con l’obiettivo 
di rendere davvero residuale il carcere. In questo senso si muove – 
in particolare - la legge 28 aprile 2014, n. 67 di delega al governo 
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del siste-
ma sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibi-
li. Dopo anni di tentativi più o meno falliti, le misure penali non 
detentive, in particolare l’affidamento ai servizi sociali, potrebbero 
assumere una rilevanza primaria e non residuale rispetto a quelle 
detentive. 

Il processo di decarcerizzazione in Italia è solo ai suoi primi passi e 
non è detto che sia irreversibile. Se il carcere si affermerà davvero 
come misura estrema alla quale ricorrere solo per i reati più gravi, 
i percorsi rieducativi , al suo interno, potranno avere un respiro 
diverso. Ad oggi nel carcere di Bologna sono ristretti circa 700 
detenuti, dei quali 390 in espiazione di pena e gli altri in custodia 
cautelare. All’interno della “Dozza” si svolgono moltissime attività 
educative: lavorative (130 detenuti al mese, molti a turnazione), 
formative (110 detenuti l’anno), scolastiche (240 attualmente 
iscritti ai corsi di alfabetizzazione, di scuola primaria e secondaria e 
all’università), culturali (corsi di teatro, autobiografia, filosofia, 
laboratori di arte, giornalismo, cineforum, e molto altro), sportive 
(rugby, calcio, fitness, yoga) per non citare che le più importanti. 
Ma solo i detenuti che hanno pene detentive lunghe possono esse-

re coinvolti in percorsi significativi. Per gli altri l’obiettivo princi-
pale è fare in modo che il carcere non li peggiori, diventando una 
scuola di criminalità. Per educare è necessario mettere in contatto 
le persone che hanno competenze, valori, risorse con chi è in diffi-
coltà, magari perché nella vita non ha mai avuto opportunità di 
far emergere il proprio potenziale. Mettere tutte le persone in diffi-
coltà in un recinto sorvegliato ha un costo elevatissimo sia in ter-
mini economici che sociali. I 400 volontari che entrano alla 
“Dozza” sono importanti. Ma la soluzione al problema dell’inclu-
sione sociale non è e non sarà mai il carcere. 

Dr. Massimo Ziccone, 
Direttore Area Educativa Casa Circondariale di Bologna  

 

Dell’incontro suddetto, che si riallacciava a quello del novembre 2013 
(vedi newsletter n°17), riportiamo il testo, ancora semi-parlato, della relazione di mons. 
Stefano Ottani. Per meglio inquadrare la giornata, premettiamo una riflessione di Paola 
Taddia scritta a breve distanza, nella quale si accenna alle “storie di vita” che si sono ascol-
tate in quella occasione: speriamo di potere inserire a breve la registrazione completa del 
pomeriggio del 15 novembre nel sito del Centro Dore (http://www.centrogpdore.it) 

 

Quella Perla di saggezza 

“Siamo entrati bacchettoni ed usciamo, un po’meno bacchetto-
ni” . 

È stato il modo tenero e coraggioso di esprimere una conversione 
del cuore che si è verificata ascoltando le storie di alcune persone. 

L’occasione è stata il pomeriggio di riflessione organizzato il 15 
novembre dalla redazione di Esse non Esse e dal Centro Dore dal 
titolo “C’era una volta una famiglia”. 

Erano state invitate, oltre a don Stefano Ottani che ha tenuto una 
relazione che sarà possibile presto ascoltare in audio nel sito del 
Centro Dore, alcune persone, la situazione familiare delle quali 
non rientra esattamente in ciò che molti di noi considerano come 
modello di famiglia: persone omosessuali che vivono realtà stabile 
di coppia e di genitorialità, separati risposati, genitori di figli omo-
sessuali, ed anche una simpatica coppia che non condivide con 
noi un percorso di fede, ma una splendida complicità di amore 
coniugale. 

Queste persone si sono raccontate con generosità e sincerità, met-
tendo a nudo anche fatiche e angosce e questa disponibilità ha 
permesso a quanti erano presenti di entrare nelle loro vite e di 
mettersi, per quanto possibile, nei loro panni. 

Raccontarsi e ascoltarsi e il modo giusto per mettersi in relazione: 
l’obiettivo, come diceva la locandina di invito per l’evento non era 
confrontarsi con dei “modelli”, ma incontrare le persone e le loro 
storie per superare estraneità e paure, per creare un piccolo luogo 
di incontro che consideriamo indispensabile per un confronto 
vero. 

Sì è creato un clima di ascolto reciproco che poche volte ho vissu-
to, un momento nel quale le persone si sono messe in relazione 
nella verità e nel rispetto reciproco, perché si è compreso che era 
un momento prezioso nel quale non aveva senso esprimere riven-

Famiglia/e 
C’era una volta una 
famiglia… 

 

Sabato 15 novembre 2014 
Villaggio del Fanciullo 
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dicazioni da una parte, né opporre rigide verità dall’altra. 

Non si sono nascoste perplessità vicendevoli soprattutto in relazio-
ne alla dimensione omosessuale, sconosciuta e temuta dalla più 
parte di noi, ma proprio questa disponibilità reciproca ha aperto 
spazi di comprensione. 

La fatica di scoprirsi omosessuale, il trovarsi tale senza averlo cerca-
to, a differenza di quanto spesso noi crediamo, la fatica di esprime-
re questa situazione in famiglia o nella comunità in cui si vive: 
lavoro, parrocchia scuola è stato per molti un entrare in un mon-
do sconosciuto, in un mondo tenuto lontano perché tanto diverso 
dal proprio e per certi aspetti temuto, così come si teme ciò che 
non si conosce. 

Ed è in questo che in molti di noi è avvenuta una sorta di conver-
sione dal giudizio all’ascolto, le nostre rigidità si sono ammorbidi-
te e dall’altra parte i pregiudizi sul mondo cattolico forse si sono 
un po’ allentati. 

L’espressione : “Usciamo un po’ meno bacchettoni” ha voluto 
significare, credo, la consapevolezza che esprimere un giudizio 
senza conoscere può trasformarsi in un pregiudizio pericoloso e 
che, senza rinunciare alle proprie scelte di vita e rimanendo ben 
convinti della verità delle proprie convinzioni, ci si può aprire 
senza pericoli alla realtà di chi ci vive vicino. 

È un atteggiamento giusto che può aprire la strada per iniziare la 
riflessione che il Papa ci invita a fare in preparazione del Sinodo 
del 2015, è una conversione del cuore che pone il giusto atteggia-
mento di ascolto e accoglienza, e noi l’abbiamo accolta come una 
Perla di saggezza.    Paola Taddia 

DOPO LA FINE DELLA FAMIGLIA, LA FAMIGLIA 

Don Stefano Ottani 
 
Buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie dell'invito per la gioia di 
rivedere tanti amici. Grazie anche perché questo invito mi ha co-
stretto a mettere in forma, spero, sufficientemente organica alcuni 
pensieri che hanno caratterizzato questo anno, cercando di pren-
dere sul serio il coinvolgimento che Papa Francesco ha voluto per 
la preparazione del Sinodo: prima in vista dell'Assemblea Straordi-
naria che si è avuta il mese scorso e poi in vista del Sinodo ordina-
rio del prossimo ottobre 2015. 
Davvero è stato un anno molto ricco di suggestioni, di riflessioni, 
e devo dire che sono contento dei pensieri che ho fatto e mi fa 
molto piacere poterli confrontare con voi che siete i veri esperti di 
questo tema della famiglia. 
 
Queste riflessioni nascono da alcune indicazioni precise che l'In-
strumentum laboris, cioè il documento preparatorio alla Assemblea 
straordinaria del Sinodo, offriva; in particolare, ne cito una soltan-
to, l'impossibilità di partire dal concetto di natura, perché se vo-
gliamo intenderci con la gente di oggi, con la cultura contempora-
nea, questo concetto preziosissimo di tutta la storia filosofica e 
teologica, dell'Occidente non è più compreso, anzi diventa sorgen-
te di equivoci... 
Quando dico qual è la natura della famiglia uno pensa chissà cosa, 
perché nel linguaggio comune “naturale” significa spontaneo, 
emotivo, fatto come fanno gli animali, ecologico… tutto quello che 
volete, ma non significa più quel riferimento all'ordine naturale 
che è la struttura portante di tutta la riflessione non solo cosmolo-
gica, ma anche antropologica e teologica. 
Allora qui, capite, io presumo addirittura di suggerire alcune pro-
poste nuove che possano offrire dei percorsi alternativi, non per-
ché quelli di prima non andassero bene, ma nel tentativo di essere 
comprensibile anche da parte della cultura contemporanea. 
 
E partirei proprio dall'inizio, dall'inizio in tutti i sensi, da quella 
preoccupazione del Signore Dio che disse: “Non è bene che l'uo-
mo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda”. Questa è 
la traduzione della Bibbia che usiamo ora, la Bibbia CEI, non più 
“un aiuto che gli sia simile”, ma “un aiuto che gli corrisponda”. 
A me sembra che questo permetta di avere la quadratura del cer-
chio. Perché? 
Perché esprime la preoccupazione del Signore Dio, che è esatta-
mente la preoccupazione della Chiesa di fronte alla solitudine 
dell'uomo, la solitudine originaria ma anche la solitudine in cui 
oggi si trova. Una preoccupazione che però non lo porta a una 
condanna: “abbiamo sbagliato tutto”, ma lo porta a sentirsi coin-
volto e chiamato in gioco: “Io gli voglio fare”, cioè c'è qualcosa da 
fare e tocca a me farlo; “io gli voglio fare un aiuto che gli corri-
sponda” cioè voglio dargli la possibilità non solo di riempire la sua 
solitudine, gli voglio dare la possibilità del bene, perché “non è 
bene che l’uomo sia solo”, gli voglio dare la possibilità di realizzare 
pienamente la sua umanità. 
“Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto”... a me 
piace molto sottolineare questo aspetto. Sapete che quando il Si-
gnore Dio pensava queste cose, pensava alla donna: è la donna che 
è stata creata come “aiuto” all'uomo. E allora mi viene subito da 
domandare: “Chi ha bisogno di aiuto?”. E la risposta è: “Chi è 
debole” ... Allora: chi è il sesso debole? 
Qui si dimostra come la millenaria idea che la donna sia il sesso 
debole non è un'idea cristiana, non è un'idea biblica... è un’idea di 
Platone e noi l'abbiamo assorbita come un'idea tradizionale cristia-
na; non è vero. Non è vera questa idea del Signore Dio. 
 

“Il passato” di Asghar Farhadi - 2013 

Discussant: Pier Paolo Ridolfi 

Alessandra Deoriti e Paola Taddia 
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“Un aiuto che gli corrisponda”, cosa vuol dire corrispondere? 
Io non sono un esegeta, ho dimenticato praticamente tutto l'ebrai-
co, ma mi piace molto la parola in italiano “corrispondere”, in-
tanto per il significato di questa idea che io spiego così domandan-
do a uno: quante mani hai? “Due”. No, ne hai una destra e una 
sinistra, non sono due mani uguali, sono due mani che si corri-
spondono, sono uguali in dignità ma sono due. Corrispondere 
sottolinea questo: essere fatti l'uno per l'altro, ed è il corpo dell'uo-
mo che mette in luce questa corrispondenza, il corpo maschile 
corrisponde al corpo femminile perché è fatto per il corpo femmi-
nile e viceversa. 
La corrispondenza è messa in evidenza dal nostro corpo prima di 
tutto, ma mi piace anche per l'etimologia, perché corrispondere 
viene da “rispondere”, che è un intensivo di “spondere”. Il partici-
pio passato di spondere è “sponsus”, ossia la radice della 
“sponsalità”. Quindi in quel progetto iniziale il Signore Dio ha 
fatto un aiuto che gli corrisponda, che gli sia sposa. Davvero qui 
troviamo l'inizio di tutto: quando uno si sposa realizza il progetto 

del Signore Dio, diventando pienamente uomo, pienamente don-
na, pienamente se stesso. 
L'umanità è maschio e femmina perché nella struttura sponsale di 
ciascuno di noi troviamo questa corrispondenza, vocazione all'in-
contro, all'unione, alla comunione. Il bene dell'uomo è la comu-
nione; il superamento della solitudine. 
Capiamo perché la Bibbia dice in un altro passo: “maschio e fem-
mina li creò, a immagine di Dio li creò”: perché il modello di cui 
maschio e femmina sono immagine è la Trinità. Davvero il matri-
monio e la famiglia sono l'immagine terrena più significativa della 
Trinità. E il bene è la Trinità, il bene è la comunione, il bene è 
quando ogni uomo supera la sua solitudine originaria trovando 
questa corrispondenza, questa sponsalità. 
Ecco, a me sembra di poter dire che qui in fondo c'è già tutto, in 
questo progetto creaturale. 
 

E' una felice intuizione, quella di Papa Francesco che non solo ha 
detto “la famiglia è in crisi…. matrimonio e famiglia sono uno dei 
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problemi più urgenti della nostra epoca” (sapete che questo è esat-
tamente il titolo del primo capitolo della seconda parte della Gau-
dium et Spes: cinquant'anni fa la famiglia era uno dei problemi più 
urgenti), ma ha detto: “non possiamo parlare dei problemi, dob-
biamo parlare di famiglia”, perché solo se noi sappiamo che cos'è 
famiglia, solo se noi apprezziamo la bellezza della famiglia, allora si 
potranno affrontare e risolvere i problemi. 
Per cui il tema del Sinodo è “La famiglia” non “i problemi della 
famiglia”, ma, appunto, per parlare di famiglia occorre parlare di 
dove nasce, su cosa si fonda... la famiglia si fonda su questa strut-
tura sponsale della persona. 
È questa corrispondenza, questa sponsalità, che ci permette di 
capire che cos'è il bene e quindi ci permette di orientare anche le 
risposte che vogliamo offrire poi ai singoli problemi. 
 
La situazione in cui ci troviamo ci mostra non solo una famiglia in 
crisi : sono convinto che si debba davvero prendere atto della 
“fine” della famiglia, perché la cultura attorno a noi non parla 
più di famiglia ma di famiglie, perché è famiglia quell'uomo e 
quella donna che si sposano e hanno figli, ma è famiglia anche 
quei due maschi che si sposano, che hanno anche loro figli perché 
affittano l'utero e poi l'adottano, quel single che adotta, sono tutte 
famiglie. 
Da qui un paradosso apparente, ossia che oggi, a fronte di un calo 
di matrimoni tradizionali cresce una richiesta di matrimoni nelle 
forme più disparate... 
Faccio un esempio riferendomi a quella che è la situazione miglio-
re che si possa creare dopo la fine di una famiglia, ma che mostra 
già l'ingestibilità di questa situazione. Penso a quel papà e mamma 
che si separano, ma si separano civilmente: quindi non fanno liti, 
non si fanno guerra facendo del figlio l'arma di ricatto; no, si sepa-
rano civilmente, continuano a sentirsi genitori, a star dietro al loro 
figlio. Poi la mamma o il papà si risposa e 
anche il nuovo partner ha un rapporto 
positivo con questo bambino, anche le 
famiglie d'origine… Io penso a questo bam-
bino che ha la mamma, il papà, il marito 
della mamma e sei nonni: come si fa? 
 
Se questa è la situazione, mi sembra di po-
ter dire che in realtà non è finita la fami-
glia, ma è finita quella che io – e davvero lo 
sottopongo al confronto – ritengo di poter 
propriamente chiamare la famiglia 
“moderna”, che è quella che abbiamo in 
testa tutti noi: ovvero un uomo e una don-
na che si sposano e hanno figli. 
Per lungo tempo, e penso ancora oggi, per 
la maggior parte di noi quella è la famiglia 
tradizionale, non solo la famiglia cristiana, 
ma anche la famiglia civile: un uomo e una 
donna che si sposano e hanno figli... è la 
famiglia anche musulmana, in qualunque 
parte della terra quando noi pensiamo alla 
famiglia pensiamo a questo. E per questo 
riteniamo che questo modello di famiglia 
sia così essenziale, e perciò non possiamo 
abbandonarlo, perché corrisponde appunto 
alla natura (motivo per cui ritengo che 
questo termine vero, preziosissimo, oggi ci 
complichi le cose). Ma questa non è la fa-
miglia “naturale”, non è la famiglia uscita 
dalla mente e dalle mani del Creatore, è la 
famiglia “ moderna”. 

Qui si dovrebbe aprire il grande dibattito che segna varia parte 
della cultura contemporanea, il dibattito sulla modernità. Non mi 
ci introduco neppure, ma prendo solo quello che mi serve per 
cercare di farmi capire; la fine di questa famiglia è un aspetto 
della fine più generale della modernità, che è quell'epoca, ma 
anche quella cultura e quella società, retta dalle cosiddette istitu-
zioni forti. Sono istituzioni forti quelle che impongono il diritto, 
lo impongono in senso tecnico. 
Un esempio noto a tutti: il Parlamento ha deciso che il falso in 
bilancio non è più reato, quindi l'autorità - che può permetterselo 
– cambia: quello che prima era un reato adesso non lo è più, tutto 
è lecito. Quindi sono le istituzioni che stabiliscono il diritto. Oggi 
questo tipo di società, di cultura, è finito in modo irreversibile. 
 
Ma cosa c'entra in tutto questo la famiglia? Questo modello di 
famiglia “moderna” nasce con il Concilio di Trento, e questo ha 
dominato grosso modo per 500 anni in Occidente, fino a identifi-
carsi con le idee della nostra testa, condizionando a tal punto la 
nostra cultura da fare di questa forma la natura stessa. Provo a 
spiegarmi in termini, spero, semplici. 
Il Concilio di Trento ha dovuto affrontare una piaga che erano i 
matrimoni clandestini, perché all’epoca non c'era un'anagrafe né 
ecclesiastica né tanto meno civile e quindi non c'era il registro dei 
matrimoni. Per sposarsi un uomo prendeva con sé una donna e 
nel contesto della società dell'epoca erano riconosciuti come mari-
to e moglie sia per la Chiesa che per la società. Questo veniva da 
lontano, perché il diritto romano non conosce l'istituto del matri-
monio. 
Per il diritto romano, l'uomo - che era il cives - aveva tante donne, 
perché le schiave avevano abitualmente relazioni sessuali con il 
padrone; ce n'era però una contraddistinta dalla affectio coniugalis, 
ma non c'era nessun momento in cui si scriveva nel registro.  
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Quindi dalla notte dei tempi – esagero un po' - ci si sposava sem-
plicemente mettendo su casa insieme. Ma poi, cosa succedeva? 
Che moriva uno, e si presentava, nel caso, una che diceva: “quello 
era mio marito, sono io l'erede”, magari se ne presentava anche 
un'altra... E le liti non finivano più. Il problema era come dirimere 
le liti conseguenti a questa situazione. Il Concilio di Trento, con il 
decreto Tametsi, ha avuto un'idea geniale; ha detto: “Vi considero 
sposati solo se manifestate il consenso davanti al parroco alla pre-
senza di due testimoni”, con un atto scritto. Il Concilio di Trento 
istituisce il registro dei matrimoni, e questi criteri sono stati assun-
ti pari pari dal Codice napoleonico qualche secolo dopo con mini-
me differenze: “Vi considero sposati solo se esprimete consenso 
davanti al sindaco, alla presenza di due testimoni e venite registrati 
nell'anagrafe del comune”. 
Allora, famiglia secondo la comune opinione equivale a un uomo 
e una donna che celebrano il rito del matrimonio, per cui se non 
celebrano il rito del matrimonio sono nulla. Convivono da 
trent'anni, hanno tre figli, si vogliono bene, ma non sono famiglia: 
è quello che diciamo ancora oggi perché la famiglia nasce dal ma-
trimonio, no? Nasce dal rito del matrimonio! Qui è l'equivoco, 
questa identificazione tra matrimonio e rito.  
Il matrimonio c’è quando: “non sono più due ma una carne sola”. 
Invece noi diciamo: “il matrimonio è la cerimonia davanti al par-
roco o al sindaco”. In questo modo, costitutivo del matrimonio 
non è più la sostanza ma la forma. Allora si capisce perché oggi 
anche due maschi chiedono di essere famiglia facendo una cerimo-
nia davanti al sindaco. Ciò spiega perché nella testa anche nostra, 
se vanno davanti al sindaco e vengono registrati... (infatti il proble-
ma è “facciamo un registro delle famiglie”, chiamate coi nomi più 
diversi) “allora saranno famiglie”. Ma non è vero, perché questa è 
solo una forma di famiglia culturalmente condizionata. 
Nel romanzo “I promessi sposi” Manzoni descrive esattamente 
questa situazione perché se Renzo e Lucia fossero riusciti ad anda-
re davanti a Don Abbondio con due testimoni e dire “Siamo mari-
to e moglie”, Don Abbondio avrebbe avuto le sue grane con Don 
Rodrigo. 
È una cultura che ha avuto effetti molto positivi, ma che ha inge-
nerato questo equivoco: il rito prevale sulla sostanza. Oggi, indi-
pendentemente dalla sostanza, si richiede il rito pensando così di 
diventare famiglia. 
 
Collegato a questo troviamo una delle novità che caratterizzano la 

condizione attuale della famiglia, perché di famiglie in crisi ce ne 
son sempre state, adulteri, aborti, violenze, pederastia, ce ne sono 
sempre state. Oggi però si rivendica il “diritto” di abortire, di avere 
un nuovo matrimonio… Sono quelli che oggi vengono chiamati i 
“nuovi diritti”. Sarebbe interessantissimo chiedersi: perché 
“nuovi”? Perché ci si rende conto che proprio il progresso della 
società coincide con la diffusione del diritto. 
Da Roma che è madre del diritto comprendiamo la differenza fra 
essere soggetto di diritto e non esserlo: c'era una bella differenza 
tra essere cittadino romano e non esserlo. Anche il Nuovo Testa-
mento, con la vicenda dell'Apostolo Paolo lo documenta: Paolo 
che era cittadino romano aveva il diritto del processo regolare e il 
diritto di difendersi, anzi di “appellarsi a Cesare”; chi non era cit-
tadino romano poteva essere ucciso senza che nessuno avesse nien-
te da dire. 
L’estensione del diritto ha fatto progredire la società e oggi si parla 
di generazioni dei diritti, cioè i diritti possono essere suddivisi in 
varie tappe, in qualche modo si sono generati l'uno con l'altro. La 
prima generazione è quella dei diritti civili, la seconda dei diritti 
sociali, la terza dei diritti speciali, (che sono quelli per specifiche 
categorie: il diritto dei prigionieri di guerra, il diritto dei rifugiati, 
il diritto degli immigrati sono diritti speciali). 
Oggi ci sono questi nuovi diritti, “nuovi” perché non si sa bene 
ancora come definirli, ma in realtà questi nuovi diritti hanno chia-
ramente un nucleo che è l'autodeterminazione nella gestione del-
la propria corporeità: “il corpo è mio e ne faccio quel che voglio”, 
“l'utero è mio e ne faccio quel che voglio”. Sono quindi i diritti in 
relazione alla corporeità, alla sessualità, ma anche alla generazione, 
inizio vita, fine vita. Però a questo punto dico: “ma guarda, sem-
bravamo tanto lontani, siamo in realtà molto vicini”, perché è 
proprio a partire da questa riscoperta del corpo che possiamo 
riprendere il discorso perché fin dall'inizio il Signore Dio disse: 
“non è bene che l'uomo sia solo” ed è il nostro corpo che ci per-
mette di capire il senso di questo progetto di Dio. È una sorpren-
dente convergenza attorno al corpo, alla riflessione sul corpo, sul 
corpo che è proprio il mio corpo, come esperienza primigenia, 
non esaustiva, ma comunque imprescindibile. 
È interculturale, perché non è una ideologia, ma ciascuno, in tutte 
le culture, in tutti i tempi, per rispondere alla domanda: “chi sono 
io?” può, e io dico “deve”, fare riferimento al proprio corpo. Tradi-
zionalmente alla domanda: “chi sono io?” si risponde: “Sono un 
essere umano”, e qui c'è tanta filosofia, la riflessione sull'essere, 
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sull'ente, la riflessione tra umano e non umano, cose bellissime ma 
culturalmente determinate all'interno di una visione filosofica 
specifica. Chi sono io? Una creatura di Dio certo, ma è il credente 
che risponde così, e io ci credo che sono creatura di Dio, ma non 
posso usare questo come punto di partenza con chi non condivide 
la mia fede. 
Invece posso rispondere: “Io sono questo mio corpo”, e questo 
riferimento al corpo dà contenuto al tutto. Mi limito alla sfera 
dell'amore: cosa significa amare? Significa prendersi cura del cor-
po, prendersi cura del corpo dell'altro come del proprio, e questo 
è il criterio universale unico e decisivo, perché voi conoscete bene 
quello che ci chiederà il Figlio dell'uomo quando alla fine della 
storia verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e radunerà tutti i 
popoli, non solo i cristiani, non solo i credenti ma tutti, e dirà: 
Avevo fame e mi avete dato da mangiare…”, il criterio del bene è 
prendersi cura del corpo, sono le opere di misericordia corporali. 
E questo avviene sempre, anche adesso abbiamo una relazione 
corporea: è la mia lingua che parla, sono le vostre orecchie, i mar-
telletti delle trombe di Eustachio... perché il voler bene all'altro 
non può prescindere dal prendersi cura del suo corpo; e sono dav-
vero queste le riflessioni che io ritengo più interessanti, più ricche, 
del Magistero recente, dal Concilio in poi, da Paolo VI col suo 
personalismo, da Giovanni Paolo II con le catechesi sul corpo, da 
Benedetto XVI con la sua riflessione sul diritto, il diritto non reli-
gioso. 
Questo ci offre anche un patrimonio culturale già utilizzato dal 
Magistero per potere capire e dare risposte ai nuovi diritti. 
 
Io poi arrivo a dire che mai come nella nostra epoca siamo consa-
pevoli che, pur al di là della Babele delle lingue, ci sia non solo la 
necessità, ma la possibilità di intenderci grazie a un linguaggio 
universale. 
Un esempio di questo linguaggio è il linguaggio informatico grazie 
al sistema binario, dove sì è sì e no è no. Soltanto attribuendo lo 
stesso significato allo stesso simbolo si può andare avanti. 
Il linguaggio infatti deve attribuire lo stesso significato allo stesso 
termine e nel linguaggio informatico solo seguendo questo paralle-
lismo simbolo-significato uguale per tutti, ci è permesso di prose-
guire nel programma 
Io sono convinto che oggi ci siano gli elementi necessari, anche 
nel linguaggio, proprio per capire che cos'è la famiglia, capire quali 
risposte dare alla cultura contemporanea, a questa richiesta di 
nuovi diritti. 
Provo allora a identificare alcuni termini ai quali tutti si possa 
attribuire lo stesso significato. 
Il corpo femminile corrispondente al corpo maschile ci parla di 
sponsalità. Questo è il punto di partenza. Poi si possono mettere 
in sequenza altri termini: sponsalità, sessualità, nuzialità/verginità 
e coniugalità: dico una parola su ciascuno. 
 
Sponsalità vuol dire che ciascuno di noi, uomo e donna, corrispon-
de - penso che anche il termine “le sponde” del fiume abbia la 
stessa radice; quindi ognuno di noi ha una struttura sponsale. 
Questa si precisa in maschio o femmina, il cromosomo xy ecc. cioè 
nella nostra sessualità, io sono una persona e sono un maschio che 
nella libertà della risposta a questa vocazione, che trovo già in me 
nel mio corpo, diventa nuzialità per voi, verginità per me, ma che in 
ogni caso deve essere vissuta con lo stile coniugale. Coniugio vuol 
dire cum iugo ossia con il giogo che permette a due buoi di tirare 
dalla stessa parte: non solo voi dovete essere coniugi, ma anche un 
prete non può pensare di far tutto da solo, un prete fa bene quan-
do esercita il suo ministero con questo stile, di andare avanti insie-
me. 
E allora la famiglia diventa la realizzazione di quella struttura fon-

dante che è la sponsalità, precisata nella sessualità maschio e fem-
mina, realizzata nella nuzialità. 

A questo punto si può tentare come una nuova definizione di 
famiglia: è l'unione totale identificante. È unione delle persone 
che “non sono più due ma uno”, perché questa unione non è solo 
mettersi vicino ma cambiare identità, come dice la Scrittura: 
“l'uomo si unì a sua moglie”. Il passaggio da donna a moglie, da 
uomo a marito. È proprio nella esperienza matrimoniale familiare 
che si capisce questa nuova identità, in analogia a quando un uo-
mo ha un figlio e diventa padre; è sempre lui – uomo -, ma si con-
cepisce sempre in relazione – padre di -, qualunque cosa succeda. 
Quando si sposa non è più uomo ma è marito. Questo è il matri-
monio, l'unione totale di tutti gli aspetti, non solo del corpo, 
dell'affetto, della psicologia, dei progetti, io dico anche dei difetti, 
non perché mi piacciano, ma perché sentendoti mio ti do una 
mano a superarli: è questa unione di tutte le dimensioni che mi dà 
una nuova identità. 
Rivendichiamo questo diritto che nasce dalla verità. Questo è ma-
trimonio, da qui deriva la famiglia. Ci può essere una unione che 
non sia piena perché non condivido, ad esempio, la mia dimensio-
ne procreativa... tanto di rispetto, ma non posso dire: è famiglia. 
Famiglia è solo quella unione che coinvolge pienamente tutto 
l'essere dell'uomo e questo solo dev'essere riconosciuto come fami-
glia. 
Si può descrivere questo con un'immagine un po' forte: la 
“famiglia nera”. Perché famiglia nera? Prendo l'aggettivo dal lavoro 
nero, cos'è? Lavoro senza contratto. Se la finanza, scopre che uno 
lavora senza contratto, interviene, obbliga a instaurare un contrat-
to, fa pagare ecc. perché? Per tutelare il debole, perché il lavoro è 
un rapporto di fatto, non posso dire “me lo faceva per amicizia”, 
senza vincoli giuridici... 
Allora se ci sono un uomo e una donna che hanno figli, anche se 

i coniugi arnolfini - jan van eyck 
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non hanno celebrato il rito del matrimonio, è famiglia e la società 
ha tutto l'interesse - e il dovere - di riconoscere questo dato anche 
giuridicamente, di riconoscere la verità delle cose, di tutelare la 
parte debole. Ma perché dopo che hanno vissuto vent'anni uno 
lascia e l’altro non ha nessun diritto? Ma come, il diritto nasce dal 
fatto. Sapete che se cade una tegola dalla vostra casa in testa a 
qualcuno vengono a rifarsi con voi. Cosa c'entrate? di fatto siete 
proprietari, “io non volevo che cadesse” ma è il fatto che determi-
na il diritto. 
 
Questa esigenza di riconoscimento è richiesta dalla verità, per que-
sto dobbiamo identificare la verità nella famiglia, non in senso 
religioso o cristiano, ma in senso antropologico. 
Una riflessione antropologica sulla famiglia è la base della riflessio-
ne cristiana perché sappiamo che Gesù non ha una idea nuova di 
famiglia ma ripropone quella che era da principio: “Non avete 
letto quello che Dio fece all'inizio? Per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre…”. 
Gesù vuole ricondurre il matrimonio a quel modello originale che 
vale per tutti, che è uscito dalle mani del Creatore, ed è questo che 
dà le caratteristiche proprie, anche questa caratteristica della indis-
solubilità, che non è una catena, ma è la garanzia, il sostegno più 
forte: qualunque cosa succeda non mi mancherà qualcuno che mi 
sostiene. È la durezza del cuore che ci impedisce di capire come in 
questa pienezza di unione ci sia la piena realizzazione dell'uomo, il 
superamento della sua solitudine radicale, la risoluzione in qual-
che modo anche dei problemi. 
Con questa idea cristiana di Gesù e della Chiesa, che è chiarissi-
ma, Gesù si mostra – oggi Papa Francesco direbbe – estremamente 
misericordioso anche verso le situazioni in cui non si poteva dire 
che fosse una famiglia modello. Penso in particolare alla Samarita-
na: Gesù sapeva che aveva avuto cinque mariti e quello che aveva 
adesso non era suo marito, ma questo non impedisce di fare della 
Samaritana non solo l'interlocutrice, ma a lei per prima rivela di 
essere il Messia, rendendola apostola verso i suoi concittadini. 
Ritengo che questo sia l'atteggiamento di Gesù e della Chiesa: 
avere le idee ben chiare non costituisce un motivo per escludere 
dall'incontro con il Signore Gesù e dall'esercitare l'apostolato. 
In proposito, un'idea che non è mia ma che mi è piaciuta molto 
notando come Gesù ha un bel rapporto con le donne, anche con 
quelle che vivono in situazioni problematiche sia personali che 
familiari. Mi è piaciuta molto e ho fatto mia questa osservazione: 
Gesù ha imparato da Giuseppe il rapporto con le donne, perché è 
stato Giuseppe che ha dovuto affrontare personalmente la situazio-
ne di avere una moglie che veniva accusata di adulterio, che avreb-
be dovuto addirittura essere lapidata e così ha capito che le cose 
non stavano proprio sempre come la Legge diceva. È bello attribui-
re a Giuseppe l’atteggiamento di tenerezza di Gesù nei confronti 
delle donne e delle situazioni personali e familiari problematiche, 
come invito a non identificare il proprio atteggiamento solamente 
con le legittime esigenze della legge, per lasciarci aprire alla sorpre-
sa dell'intervento di Dio nella storia di ogni persona. 
 
In questo penso si possa riscoprire che cos'è la famiglia e scoprire 
che è quello che fa andare avanti l'umanità, che fa andare avanti la 
Chiesa. Io non dico più “famiglia e futuro” ma che la famiglia è 
futuro. Proprio mentre si assiste a questo sgretolamento delle isti-
tuzioni forti (condivido l’immagine della società moderna liquefat-
ta), la famiglia rimane e, io aggiungo, la parrocchia rimane, la 
prima comunità umana e di fede. Potranno crollare le chiese ma 
non la comunità di fede; potrà liquefarsi la società, ma non la 
famiglia. Questa presenza forte rimane, perché questo è il bene, la 
comunione che crea la famiglia, la comunione che crea la Chiesa, 
la comunione che rende presente nella storia la Trinità. Grazie. 

I conigli di Francesco 

Il Papa invita alla procreazione responsabile: "I cattolici facciano figli, ma 
non come conigli". Il titolo della Repubblica on line del 19 gennaio 
2015 è inquietante; non sarà che papa Francesco sta eccedendo 
nel suo linguaggio colloquiale alla portata di tutti? Oppure il titolo 
è troppo sbrigativo rispetto alle vere dichiarazioni fatte dal papa in 
aereo al ritorno da Manila? Verifichiamole dunque sulla fonte più 
autorevole, il sito del Vaticano. In risposta alle domande dei gior-
nalisti, il papa ha toccato l’argomento due volte, inserendolo nel 
quadro più vasto che le domande stesse implicavano. 

Domanda di un giornalista della radio tedesca: [Lei] si è riferito al 
Papa Paolo VI, parlando dei casi particolari che sono importanti nella 
pastorale delle famiglie. Ci può fare alcuni esempi di questi casi particola-
ri e magari dire anche se c’è bisogno di aprire le strade, di allargare il 
corridoio di questi casi particolari? 

Risposta di Francesco: che volevo dire di Paolo VI? È certo che l’apertu-
ra alla vita è condizione del Sacramento del matrimonio. Un uomo non 
può dare il sacramento alla donna e la donna darlo all’uomo se non sono 
d’accordo su questo punto, di essere aperti alla vita. A tal punto che … è 
causa di nullità matrimoniale, l’apertura alla vita. Paolo VI ha studiato 
questo con una commissione, come fare per aiutare tanti casi, tanti proble-
mi, problemi importanti che fanno l’amore della famiglia. Problemi di 
tutti i giorni. Tanti, tanti… Ma c’era qualcosa di più. Il rifiuto di Paolo 
VI non era rivolto ai problemi personali, sui quali dirà poi ai confessori di 
essere misericordiosi e capire le situazioni e perdonare o essere misericordio-
si, comprensivi. Ma lui guardava al neo-Malthusianismo universale che 
era in corso. E come si riconosce questo neo-Malthusianismo? E’ il meno 
dell’1% di natalità in Italia, lo stesso in Spagna. Quel neo-
Malthusianismo che cercava un controllo dell’umanità da parte delle 
potenze. Questo non significa che il cristiano deve fare figli in serie. Io ho 
rimproverato alcuni mesi fa una donna in una parrocchia perché era 
incinta dell’ottavo dopo sette cesarei. “Ma Lei vuole lasciare sette orfa-
ni?”. Questo è tentare Dio. Si parla di paternità responsabile. Quella è la 
strada: la paternità responsabile. Ma quello che io volevo dire era che 
Paolo VI non ha avuto una visione arretrata, chiusa. No, è stato un profe-
ta, che con questo ci ha detto: guardatevi dal neo-Malthusianismo che è in 
arrivo. Questo volevo dire. Grazie. 

Domanda di un giornalista del gruppo tedesco:  
… Lei ha parlato dei tanti bambini nelle Filippine, della Sua gioia che ci 
sono così tanti bambini. Ma, secondo dei sondaggi, la maggioranza dei 
filippini pensa che la crescita enorme della popolazione filippina è una 

Particolare del quadro 
jan van eyck 
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delle ragioni più importanti per la povertà enorme del Paese, e nella media 
una donna nelle filippine partorisce più di tre bambini nella sua vita, e la 
posizione cattolica nei riguardi della contraccezione sembra essere una 
delle poche questioni su cui un grande numero della gente nelle Filippine 
non stia d’accordo con la Chiesa. Che cosa ne pensa? 

Papa Francesco: Io credo che il numero di tre per famiglia, che lei men-
ziona, secondo quello che dicono i tecnici, è importante per mantenere la 
popolazione. … Per questo la parola-chiave per rispondere è quella che usa 
la Chiesa sempre, anch’io: è “paternità responsabile”. Come si fa questo? 
Col dialogo. Ogni persona, col suo pastore, deve cercare come fare questa 
paternità responsabile. Quell’esempio che ho menzionato poco fa, di quel-
la donna che aspettava l’ottavo e ne aveva sette nati col cesareo: questa è 
una irresponsabilità. “No, io confido in Dio”. “Ma guarda, Dio ti dà i 
mezzi, sii responsabile”. Alcuni credono che – scusatemi la parola – per 
essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli. No. Paternità respon-
sabile. Questo è chiaro e per questo nella Chiesa ci sono i gruppi matrimo-
niali, ci sono gli esperti in questo, ci sono i pastori, e si cerca. E io conosco 
tante e tante soluzioni lecite che hanno aiutato per questo. Ma ha fatto 
bene a dirmelo. È anche curiosa un’altra cosa, che non ha niente a che 
vedere ma che è in relazione con questo. Per la gente più povera un figlio è 
un tesoro. È vero, si dev’essere anche qui prudenti. Ma per loro un figlio è 
un tesoro. Dio sa come aiutarli. Forse alcuni non sono prudenti in questo, 
è vero. Paternità responsabile. Ma bisogna guardare anche la generosità di 
quel papà e di quella mamma che vedono in ogni figlio un tesoro. 

Quest’ultimo concetto viene poi ripreso dal Papa nell’udienza 
generale del 21 gennaio 2015: Dà consolazione e speranza vedere tan-
te famiglie numerose che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Loro 
sanno che ogni figlio è una benedizione. Ho sentito dire da alcuni  che le 
famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono tra le cause 
della povertà. Mi pare un’opinione semplicistica. Posso dire, possiamo dire 
tutti, che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha 
tolto la persona dal centro e vi ha posto il dio denaro; un sistema economi-

co che esclude, esclude sempre: esclude i bambini, gli anziani, i giovani, 
senza lavoro … - e che crea la cultura dello scarto che viviamo. 

Tornando alla procreazione responsabile, vediamo cosa ne dice la 
Relazione Finale del Sinodo straordinario sulla Famiglia del 2014, 
nel capitolo “La trasmissione della vita e la sfida della denatalità”. 
Al numero 57: Non è difficile constatare il diffondersi di una mentalità 
che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione 
individuale o di coppia. … L’apertura alla vita è esigenza intrinseca dell'a-
more coniugale. … 

Al numero 58: … occorre partire dall'ascolto delle persone e dar ragione 
della bellezza e della verità di una apertura incondizionata alla vita come 
ciò di cui l'amore umano ha bisogno per essere vissuto in pienezza. È su 
questa base che può poggiare un adeguato insegnamento circa i metodi 
naturali per la procreazione responsabile. Esso aiuta a vivere in maniera 
armoniosa e consapevole la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimen-
sioni, insieme alla responsabilità generativa. Va riscoperto il messaggio 
dell’Enciclica Humanae Vitae di Paolo VI, che sottolinea il bisogno di 
rispettare la dignità della persona nella valutazione morale dei metodi di 
regolazione della natalità. 
 

Si può rilevare qualche differenza tra la Relazione e le dichiarazio-
ni del papa: Francesco non nomina i metodi naturali come unica 
modalità per una procreazione responsabile (addirittura dice di 
conoscere “tante e tante soluzioni lecite”, non una sola!), ma dice 

che la cosa importante è la procreazione responsabile e che ognu-
no deve cercare il metodo giusto col suo padre spirituale. 
 

La Relazione esorta a riscoprire il messaggio dell’Humanae Vitae 
(1968): è un documento troppo importante e, in parte, controver-
so per riassumerlo o citarlo qui sbrigativamente. Certamente la 
frase del n. 14: È quindi errore pensare che un atto coniugale, reso volu-
tamente infecondo, e perciò intrinsecamente non onesto, possa essere coo-
nestato dall’insieme di una vita coniugale feconda. pose non pochi 
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problemi, e non soltanto a chi allora aveva vent’anni, come chi 
scrive. Un articolo molto interessante è comparso sul n. 22/2014 
del Regno Attualità (“Un nuovo ordine simbolico della Chiesa” di 
Kurt Appel, docente di Teologia all’Università di Vienna), e pre-
senta un giudizio sintetico sui papati precedenti a Francesco. 

… Un evento di questo pontificato [di Paolo VI] segnò una cesura parti-
colare: l’enciclica Humanae vitae promulgata nel 1968, nel momento 
della grande rivolta studentesca. …. La conseguenza culturale di questa 
enciclica fu innanzitutto nel fatto che venne vista come un frantumarsi 
dell’«aggiornamento» posto in essere da Giovanni XXIII e dal Concilio, 
vale a dire del dialogo tra la Chiesa e la modernità sempre più cosciente 
della sua autonomia. 
L’autonomia di pensiero del mondo occidentale, propugnata anche dalla 
rivoluzione studentesca, aveva trovato una delle sue espressioni più dirom-
penti nell’autonomia della sessualità (femminile) rispetto alla riproduzio-
ne. Proprio questo sembrava essere messo in discussione dallo scritto di 
Montini. Su ciò fece leva l’accusa sollevata, sia all’interno della Chiesa 
sia nella società, verso il papa e la Chiesa visti come non conciliabili con 
l’autonomia e contrari alla modernità, partigiani di una restaurazione 
dell’Ancien régime. La particolare tragicità per Montini stava nel fatto 
che con questo giudizio le sue intenzioni non venivano in alcun modo 
comprese. Come poche altre 
persone, Montini aveva capito che tutta la vita, e anche il suo inizio, 
superano ogni prospettiva causale, cronologica e meccanicistica: poiché la 
completezza della vita umana scaturisce dalla dimensione spirituale, vale 
a dire dall’incontro personale dell’uomo e della donna e non semplice 
mente dalla fusione di un ovulo e uno spermatozoo, non la si dovrebbe 
ridurre a un’azione meccanicistica. 
Questa visione di alto livello spirituale sottrae la vita all’umana volontà 
di decidere (per così dire contro la moderna autonomia di pensiero), ma 
anche a qualsiasi prospettiva naturalistica (come emerge dal collegamento 
tra sessualità e riproduzione secondo la morale ecclesiale tradizionale), e a 
ogni dipendenza gerarchica (che costituiva il fondamento morale dell’An-
cien régime). Con questa visione profetica, Paolo VI stava tragicamente 
contrapposto a tutti i fronti, mentre occorre anche notare che i passi 
dell’Humanae vitae che affrontano direttamente la questione della con-
traccezione risentono del fatto che l’intenzione del papa era rivestita di un 
linguaggio giuridico che non poteva esprimere in maniera adeguata i con-
cetti che egli intendeva esporre. 
In ogni caso l’Humanae vitae rappresentò sia all’interno della Chiesa sia 
nel rapporto tra Chiesa e mondo occidentale una rottura che ha pregiudi-
cato in modo determinante 
la missione di questo gran-
de testimone cristiano. 
 

Un’ultima osservazione: 
la Relazione Finale del 
Sinodo straordinario del 
2014 è accompagnata da 
46 domande “allo scopo 
di promuovere un’ampia 
consultazione sulla fami-
glia secondo l’orientamento 
e lo spirito del processo 
sinodale”, in preparazio-
ne al Sinodo ordinario 
sulla famiglia che si terrà 
nel 2015. Le domande 
41 – 44 vertono anche 
sulla procreazione re-
sponsabile. Sappiamo 
che molti laici cristiani 
sposati (la maggior par-

te?), hanno cercato i modi per realizzarla, non da soli, ma col dialo-
go e con i loro pastori, come suggerisce Francesco, e hanno adotta-
to soluzioni diverse da quella sostenuta dall’Humanae Vitae e dal-
la Relazione Finale. Forse questa situazione di scollamento fra la 
dottrina e le convinzioni di coscienza di tanti cristiani dovrebbe 
essere esplicitata nelle risposte, almeno da chi la vive personalmen-
te. 

Ferdinando Conti 

 
Preannunciamo l’iniziativa che si terrà l’11 aprile prossimo nella 
ospitale sede del Villaggio del Fanciullo sul tema “carcere e città”: 
il titolo non è definitivo, e i contorni della giornata sono ancora in 
costruzione. L’intento è però chiaro: mettere in circolazione le 
esperienze molteplici di chi opera nell’ambito del carcere a diverso 
titolo, alcune storie di chi è stato carcerato, il punto di vista di 
cittadini comuni che spesso sentono parlare di carcere solo in ter-
mini di sicurezza e contenimento del pericolo sociale.  
La nostra piccola redazione dopo un percorso di approfondimento 
e dopo aver preso alcuni contatti con figure esperte ritiene propo-
nibile un momento pubblico, in forma di tavola rotonda e di una 
serie di testimonianze. 
L’incontro avrà inizio alle ore 16. Appena definita la locandina ne 
sarà fatta tempestiva circolazione. 
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