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Ma resistere si può

L

ei, caro signor Gente,
tolinea con grande efficacia una
estione davvero importante. Che si
ropone ciclicamente alle cronache,
e si gonfia nelle gole dei personaggi
bblici nelle piazze reali e virtuali, in
e per radio, che fa mostra di sé
rsino nei titoli di grandi (o ex grandi)
ornali e che non entra di certo per la
ma volta nelle riflessioni che
oponiamo ai lettori. Il dilagare del
piloquio è purtroppo un fatto.
mo allo sdoganamento noncurante
quelle che quando ero bambino si
iamavano "parolacce", di quel
guaggio greve che un tempo veniva
finito "da caserma" (luogo di soli
mini, e non esattamente istruiti alla
licatezza) o "da trivio" (luogo di
reccio di strade e di locande, e
nque di liti sulle precedenze, di
vute eccessive, di risse e di altre
alefatte). E si fa sempre più
onunciata la tendenza a ridicolizzare
ntativi di resistere a una simile onda.
pure bisogna farlo. Lei evoca un
erché" decisivo. Il luogo dove
iamo, le nostre relazioni con gli altri,

il mondo intero sono come li diciamo.
Se li diciamo male, si imbruttiscono, si
guastano, si mortificano. Dentro di noi,
e intorno. È proprio vero: quando
sporchiamo le parole, quando
scegliamo con compiacimento (e non
più con il sottile disagio che si prova a
muoversi sul viscido) la scorciatoia
della scurrilità, finiamo per immiserire,
anche per questa via, la vita dei nostri
figli. Neghiamo loro qualcosa di molto
prezioso, una parte dell’eredità
comune – il linguaggio e la sua
intonazione forte – della quale
dovremmo disporre con riverenza e
assoluto senso di responsabilità. Anche
così si derubano le nuove generazioni
della speranza? Certo. Ma mi pare
giusto sottolineare che Papa Francesco
vira però in positivo l’appello che lei
cita e che ha levato in più occasioni al
cospetto delle tante storture del nostro
mondo. L’invito che il Papa rivolge a
tutti, e soprattutto ai più giovani, è
infatti diretto: «Non fatevi rubare la
speranza!». Se vi leggiamo dentro
anche un «non fatevi rubare le buone
parole», non forziamo un bel niente. E
abbiamo invece noi un po’ più forza per
non cedere all’assedio della banalità
abbrutente e appiccicosa della
volgarità.
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Giraffa uccisa
Scatta la protesta
L’hanno ucciso sotto gli sguardi
sgomenti di decine di bambini il
giraffino Marius di due anni.
L’animale è stato poi squartato e
la sua carne distribuita ai
carnivori. Soppresso – hanno
spiegato allo zoo di
Copenaghen – perché nato da
due esemplari consanguinei. Ma
la scelta – e il metodo impiegato
– hanno innescato un’ondata
d’indignazione che ha fatto in
breve il giro del mondo.
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tempo non sono una forma di
fuga o di vigliaccheria, ma la
possibilità di incontrare ancora il
paziente e di fare un piccolo
passo che può avvicinare a ciò di
cui il suo cuore ha veramente
bisogno. Imparare a dire la verità
è permettere a Dio di lavorare
nell’intimo della persona, perché
alla fine è solo lui che può
compiere il gesto di fasciare le
ferite per proteggerle e fare si che
si trasformino in una fenditoia di
luce. Allora, ci si rende conto che
non sono necessari tempi lunghi,
bastano attimi, perché uno
sguardo un sorriso, una parola,
acquistino il sapore dell’eternità.
Allora, quell’intimità diventa
“attimità”: un attimo, un atto che
è intimità, in cui il mio cuore e il
cuore dell’altro con quel gesto si
ritrovano a casa.
Chi opera nell’ambito sanitario è
chiamato a “stare dentro” il
mistero della sofferenza. “Stare
dentro” per cogliere ogni
sfumatura di uno sguardo, di un
sorriso appena abbozzato, d’una

lenta stretta di mano che
racchiude tutto il desiderio e il
bisogno di ricevere amore, perché
si è ancora vivi. “Stare dentro” per
sentire gli occhi di un morente
come una spada affilata che
trafigge l’anima, per permettere
allo sguardo amoroso di Dio di
donarci la legge della
compassione. “Stare dentro” per
capire che certi sintomi e segni ti
dicono basta, non intervenire più,
il tuo intervento diventa
accanimento. “Stare dentro” per
capire che non c’è nulla di
precostituito, di già fatto, già
detto, già imparato una volta per
tutte, ma che il cammino si
costruisce camminando. “Stare
dentro” per scoprire il dono della
gratitudine che come il seme
gettato nella terra, dormi o vegli,
di giorno o di notte, cresce e
neanche sai come, ma a un certo
momento, quando sembra che
non ce la fai, viene fuori come
spiga matura, per sfamare il tuo
desiderio di camminare ancora.
Insieme, “Stiamo dentro” a tutte le
realtà di fatica e dolore per essere,
nell’umiltà dei nostri gesti, fonte
di speranza per i crocifissi di oggi.
Enza Annunziata, oncologa
Rinaldo Paganelli, dehoniano

Le paradossali tesi dell’Unar

I LIBELLI “EDUCATIVI”
ANTI-OMOFOBI

di Gianfranco Amato

L’

Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale
(Unar), organismo del Dipartimento delle Pari
opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha commissionato all’associazione
scientifico-professionale «Istituto A.T. Beck» di
Roma – un gruppo di psicoterapeuti di
orientamento cognitivo-comportamentale – la
redazione di tre opuscoli intitolati «Educare alla
diversità a scuola», rispettivamente per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo grado e
per quella di secondo grado. La firma in calce è
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari opportunità, Unar Ufficio
nelle persone dell’avvocato Patrizia De Rose e del
dottort Marco De Giorgi. Si tratta delle «Linee-guida
per un insegnamento più accogliente e rispettoso
delle differenze», il cui contenuto è suddiviso in
quattro capitoli: «Le componenti dell’identità
sessuale», «Omofobia: definizione, origini e
mantenimento», «Omofobia interiorizzata:
definizione e conseguenze fisiche e psicologiche»,
«Bullismo omofobico: come riconoscerlo e
intervenire».
Potrebbe apparire l’ennesimo tentativo di iniziare
gli studenti alla teoria del gender e alla
Weltanschauung ispirata dalle lobby gay, con alcuni
tratti capaci di sfiorare il ridicolo. Valga per tutti un
esempio: «Nell’elaborazione di compiti, inventare
situazioni che facciano riferimento a una varietà di
strutture familiari ed espressioni di genere. Per
esempio: “Rosa e i suoi papà hanno comprato tre
lattine di tè freddo al bar. Se ogni lattina costa 2
euro, quanto hanno speso?”» (pag.6). In realtà, il
tema si fa assai più serio, quando si leggono altri
passi di quegli opuscoli in cui si afferma, ad
esempio, che «i tratti caratteriali, sociali e culturali,
come il grado di religiosità, costituiscono fattori
importanti da tenere in considerazione nel
delineare il ritratto di un individuo omofobo», e che
«appare evidente come maggiore risulta il grado di
cieca credenza nei precetti religiosi, maggiore sarà
la probabilità che un individuo abbia un’attitudine
omofoba». Si parla, poi, della «ricezione costante di
messaggi omofobi, subliminali o espliciti, da parte
di istituzioni o e organizzazioni religiose», arrivando
a sostenere che «vi è un modello omofobo di tipo
religioso, che considera l’omosessualità un
peccato». Si denuncia, inoltre, l’esistenza di un
pregiudizio «diffuso nei Paesi di natura fortemente
religiosa, secondo cui il sesso vada fatto solo per
avere bambini», con la conseguenza che «tutte le
altre forme di sesso, non finalizzate alla
procreazione, sono da ritenersi sbagliate».
Le affermazioni contenute in questi nuovi opuscoli
destinati alle scuole statali italiane avvalorano
ancora una volta i rischi da più parte denunciati
circa l’indeterminatezza del concetto di “omofobia”,
privo di una chiara e inequivocabile definizione.
Soprattutto se su tale concetto si pretende di
introdurre fattispecie di carattere penale, come sta
accadendo con il disegno di legge attualmente in
discussione al Senato e già approvato alla Camera.
Davvero omofobia significa – come i funzionari
dell’Unar pretendono di insegnare agli studenti –
«considerare l’omosessualità un peccato», o
ritenere che «il sesso va fatto solo per avere
bambini», o «credere nei precetti religiosi»? Se così
non fosse, bene farebbero a correggere celermente
quanto scritto negli opuscoli che vogliono far
circolare nelle scuole. Se invece questa fosse la vera
idea di omofobia che si intende propugnare, allora
dobbiamo prepararci a vivere anche nel nostro
Paese l’amara esperienza già accaduta a molti,
ultimo il neo-cardinale spagnolo Fernando
Sebastián Aguilar, denunciato da alcune
organizzazioni di attivisti gay per un’intervista nella
quale ha detto che «una cosa è manifestare
accoglienza e affetto a una persona omosessuale e
altra giustificare moralmente l’esercizio
dell’omosessualità».
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