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EDITORIALE

Siamo infine arrivati al termine di questo 2020.
È stato un anno difficile, difficilissimo, per tutti. Per
alcuni sicuramente di più: il nostro pensiero non può
che andare a quei camion militari che portavano via
le vittime del Covid-19. Sono il simbolo di un anno
drammatico.
Ci sono stati momenti in cui l’emergenza era talmente alta, che non ci si poteva fermare nemmeno
a piangere un parente. Perché si doveva pensare subito a cercare di salvarne un altro, e nel mentre non
farsi prendere dalla disperazione.
L’Italia, il mondo, non dimenticherà facilmente questa pandemia. Non sarà facile semplicemente voltare pagina, come facciamo con questo giornale.
Infatti non vogliamo voltare pagina; non ancora almeno. Vogliamo cercare di affrontare questo tempo, in un modo originale. In un momento in cui non
possiamo stringerci, abbracciarci, gli uni con gli altri,
specie in questo periodo natalizio in cui siamo abituati a farlo, vogliamo cercare di riscoprire l’importanza di alcuni valori, forse un po’ trascurati a volte.
La famiglia, ad esempio. La famiglia non è semplicemente una casa con delle persone al suo interno. Ciò
che noi siamo, a cui aspiriamo, come ci relazioniamo
con gli altri, deriva da ciò che abbiamo imparato nei
nostri primi anni di vita. La famiglia è infatti soprattutto una “palestra”, come ho avuto modo di capire
io stesso. Per questo il numero natalizio di Chai&Life
è dedicato alla famiglia e alla vita, che sono reciprocamente conseguenti. Non c’è vita senza famiglia e
non c’è famiglia senza vita.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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La vita che è un dono, anche quando non rientra nei canoni di perfezione imposti dalla società.
Una persona sorda può essere una risorsa di sapienza e voglia di vivere per gli altri?
Sarà Anna Bonetti a rispondervi.

Raul Vinokur invece ci sottopone un interessante parallelismo tra il benessere raccontato nella
Bibbia, e ciò che invece noi riteniamo sia il benessere moderno.
Cosa dobbiamo fare per vivere bene? Stiamo andando nella direzione giusta?

Vi proponiamo poi un articolo del dottor Paolo Masile, che ci racconta attraverso la realtà oggettiva dei numeri (e la loro analisi) come la denatalità non sia un problema individuale, ma sociale.
E che mettere al mondo un figlio, oltre ad essere un dono per le persone che lo concepiscono, è
un dono per l’intera società, per molti anni avvenire. Direi all’infinito.

Fabio Piemonte, con la sua recensione de “Il Circo della Farfalla”, ci racconta una storia emblematica: una famiglia particolare, come quella itinerante di un circo, che sa accogliere le diversità
senza giudicarle. Proprio come si fa in ogni famiglia: non importa che tu sia diverso da me, perché io ti vorrò bene comunque, e con tutto il cuore.

Manuela Deidda, una delle professioniste dell’associazione, fa un semplice appello: collaborate
con noi, perché non c’è cosa più bella che mettersi al servizio degli altri, specie quando ce n’è più
bisogno. Non diventerete ricchi o famosi, ma avrete nel cuore la consapevolezza di aver alleviato
la sofferenza di una persona; e questo non potrà cambiarlo mai nessuno.

//nostrasignoradiguadalupe.it

EDITORIALE

il direttore
di Chai & Life News

Marco Scano

M

V

i saluto quindi ringraziandovi per averci accompagnato in questo 2020. Come detto, è stato un periodo difficile per tutti. Sarà però anche l’anno in cui è iniziato il
cammino di Chai&Life News, e questa per noi resta una grande soddisfazione, perché
conosciamo quanto è stata lunga la strada fin qui, ma siamo anche convinti che sia
molto più lunga quella davanti a noi. E speriamo siate sempre di più ad accompagnarci
in questo viaggio.

Vi auguro quindi un buon Natale, e un felice anno nuovo.
Il direttore responsabile,
Marco Scano

//nostrasignoradiguadalupe.it
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TESTIMONIANZA
I pro-life sono molti di più
di quello che si pensi

“

Non bisogna
mai avere paura
di dire la verità.

L A M IA
TESTIMON IA NZA

I pro-life
sono molti di più
di quello che si pensi ”
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Anna Bonetti
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TESTIMONIANZA
I pro-life sono molti di più
di quello che si pensi

A dire il vero mi ha sempre affascinato il mondo dei
social, e negli ultimi anni li ho usati con l’obiettivo
di diffondere nel mondo un’adeguata informazione sulla sordità. Ma la vera svolta è iniziata durante
il periodo del lockdown, in cui ho iniziato a fare le
prime collaborazioni sul mio profilo Instagram
(@abbon_) e a creare i miei primi post pro-Life,
grazie al prezioso supporto del gruppo degli universitari per la vita di Genova.
Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci poco prima dell’avvento della pandemia e sono davvero
grata per la sintonia che da subito si è creata tra
noi e che ci ha permesso di continuare a collaborare virtualmente.
Se sono riuscita ad espormi su un tema così delicato come l’aborto e a raggiungere i risultati attuali,
lo devo molto al loro supporto. Se avete piacere
di conoscere meglio le nostre attività, seguiteci su
Instagram alla pagina @amici_upv_genova. Non
nego che all’inizio sia stato un po’ difficile, ma con
il tempo è diventato tutto più naturale grazie al
lavoro di squadra e ho compreso quanto i social,
se usati nel modo giusto, siano importanti, per far
conoscere alle persone la verità che troppo spesso viene nascosta agli occhi della realtà. Credo
che troppe volte, si crei il pregiudizio che la figura
dell’influencer sia qualcosa di superficiale. In realtà
non si pensa mai a quanto lavoro e preparazione si
nascondano dietro un singolo post e alla responsabilità che richiede esibirsi di fronte a un vasto
pubblico. Infatti, per me un influencer, oltre che
promuovere le tendenze del momento, dovrebbe
anche essere una figura in grado di restituire alla
società i valori perduti.

C

ome
si può essere
un’efficace
“influencer
per la vita” ?
//nostrasignoradiguadalupe.it

C

ome
è iniziato
il tuo interesse
per il mondo
dei social ?

Prima di tutto bisogna presentare un approccio
laico alla realtà, poiché l’aborto non è un problema
esclusivamente di fede, ma è sopratutto un problema umano. Quindi un consiglio che mi sento di
dare, a chi vuole unirsi a noi per diffondere la cultura della vita, è di trasmetterla al di là dei valori
della propria religione e di aprirsi anche alle altre
culture: le divisioni creano le debolezze, l’unione fa
la forza. Non importa chi sei o da dove vieni.
Chiunque tu sia puoi fare la differenza, dare il tuo
contributo per proteggere i non nati; non esiste
causa più nobile che battersi in difesa della vita
umana innocente.
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TESTIMONIANZA
I pro-life sono molti di più
di quello che si pensi

E’ stata una domanda che mi sono posta per molto tempo, infatti all’inizio avevo timore ad espormi su questi temi, proprio per la paura dei giudizi
altrui. Eppure a mia grande sorpresa, mi sono resa
conto che in realtà i pro-life sono molti di più di
quello che si pensi; non a caso, proprio quando
ho iniziato a trattare i temi pro-life su Instagram, i
miei followers sono aumentati esponenzialmente
e il mio attivismo mi ha portata a diventare ambasciatrice di Live Action, un movimento globale
per i diritti umani, dedicato alla fine dell’aborto e
alla costruzione di una cultura della vita, con un
seguito online di oltre 4 milioni di followers.
Inoltre, ogni giorno, sui social mi scrivono persone, per la maggioranza miei coetanei, da tutta
Italia e da tutto il mondo, che mi confessano di
condividere le mie idee. Alcuni dichiarano di non
avere il coraggio di esporsi, poiché si sentono imbavagliati dal “politicamente corretto”.
Quello che dico sempre è che non bisogna mai
avere paura di dire la verità, anche quando non
è facile, perché la soddisfazione che se ne ricava,
è impagabile. Infatti spesso mi è capitato di confrontarmi con persone che inizialmente si dichiaravano favorevoli all’aborto e, dopo un confronto
con me, mi hanno ringraziata per averli aiutati a
riflettere sull’orrore che si nasconde dietro tutto
ciò. Non a caso, il grande Carlo Acutis, primo beato dei millennials, diceva che tutti nasciamo come
originali, ma molti muoiono come fotocopie. Non
nasciamo per piacere a chiunque, ma per fare della nostra vita qualcosa di straordinario.

H

ai da poco
intrapreso un nuovo
percorso professionale.
Trovi che,
in qualche modo,
questo ti arricchisca ?
Ha influito sulla
tua attività
di volontariato ?
10

S

i può essere
pro-life e anche
piacere ai giovani ?
O non si è visti
di buon occhio ?

Ultimamente ho iniziato a lavorare in una scuola,
come educatrice per bambini sordi e amo molto
questo lavoro. Mi sta aiutando nella mia crescita
personale, in loro proietto la bambina che sono
stata; purtroppo, alla loro età, non ho avuto modo
di comunicare per mezzo della lingua dei segni con
i miei coetanei ed è come se in un certo senso stessi recuperando il tempo perduto, dando agli altri
ciò che a me è mancato, ossia il confronto con i
propri pari. Penso che questo mi stia arricchendo
tanto, poiché seguo bambini sordi che presentano
molte difficoltà, anche difficili da gestire, ma quando trovo il canale giusto per comunicare con loro,
comprendo che la felicità esiste anche per loro e
questa è per me una grande soddisfazione. Il mio
lavoro mi aiuta a comprendere come l’eugenetica,
insita nella pratica abortiva, la quale molto spesso
viene associata alla diagnosi prenatale, (e che permette di scoprire anche la sordità congenita) privi tantissime persone di una vita meravigliosa, che
costituisce un dono per sé e per gli altri e quanto
ognuno di noi sia unico e speciale nel suo genere.
Perciò la nuova strada che ho intrapreso, mi sprona
ancora di più a continuare la mia battaglia in difesa
della vita. Tanto è vero che se abbiamo diritto ad
essere inclusi nella società, nessuno può negarci
questo diritto prima della nascita.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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I pro-life sono molti di più
di quello che si pensi

pro

life
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CULTURA

LA TRAPPOLA
DELLO
“STATO DI
BENESSERE”
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CULTURA

C

on le migliori intenzioni, a volte si e a volte
non così tanto, i dirigenti politici sono soliti
sollecitare il voto della popolazione, per rendere
più facile e sopportabile la vita della gente.
Certamente, in una gran parte del mondo, ampi
settori sociali hanno condotto ad un alto livello di
vita, da un secolo a questa parte impensabile per
i nostri antenati delle ultime tre o quattro generazioni. Nonostante questo, il vivere in uno stato di
pienezza rispetto alla soddisfazione delle necessità materiali, non rappresenta una novità culturale,
se accettiamo il lavoro di immergerci nelle nostre
origini religiose. Dalla nebbia dei millenni storicamente trascorsi, laddove il ricordo mitico si confonde con la leggenda, propongo di assistere alla
portentosa storia della Creazione nel Libro della
Genesi.
Andiamo al versetto 2:8 di questo libro, quando Dio colloca Adamo nel Gan Eden (il Giardino
dell’Eden in ebraico), procurandogli più tardi, al
versetto 2:22, una compagna, Eva.
In questo Giardino dell’Eden, il famoso Paradiso, la
coppia non mancava di nulla e sicuramente il suo
tempo trascorreva placidamente.
Sebbene Adamo, avesse già ricevuto il compito di
prendersi cura del Giardino – versetto 2:15 – si può
dire che entrambi i protagonisti stessero di fronte
alla possibilità tentatrice di godere di una “eterna
sicurezza sociale” sempre e quando avessero rispettato la proibizione divina di non mangiare il
frutto dell’Albero della Conoscenza (Etz Hadaat,
in ebraico).
Il tutto non poteva essere così facile, perché Dio
decise di stabilire la prima norma che appare nella
Bibbia: niente meno che una proibizione alimentare, materia complicata che tuttavia “ci dà sui nervi” nell’epoca moderna. Conseguentemente, quei
morsi trasgressori della prima coppia umana, rappresentarono la prima occasione in cui qualcuno
“saltò” una dieta.
Al versetto 3:1 il racconto attribuisce l’azione trasgressiva umana all’astuzia del serpente. Nell’originale ebraico il serpente è maschio: il serpente,
caratteristica che interpella la millenaria allusione
all’aspetto predominante femminile dell’atto di sedurre.
“Ma perché l’hanno fatto?” “Forse accusare il serpente dei fatti non implica evitare che Eva e Adamo eludano le proprie responsabilità?”
“Che lo facciano come pretesto per discolparsi?”
“Come mai se avevano tutto a disposizione?”
“Forse non erano annoiati per mancanza di stimoli?” E anche nel caso fossero stati convinti da
quell’astutissimo animale di disobbedire a Dio:

//nostrasignoradiguadalupe.it

“Forse non gli fece un favore, sebbene quell’atto
implicasse una trasgressione?”. Se presumiamo
che Adamo ed Eva potevano disporre dell’eternità come prospettiva di vita, non possiamo anche
supporre che prevenivano “una noia mortale davanti alla prospettiva di una vita senza incentivi?”
“E che cosa sarebbe stato per i tempi dei tempi?”
Con tutte le necessità soddisfatte, il Paradiso rappresentava simbolicamente l’obiettivo ideale di ciò
che chiamiamo precisamente “stato di benessere”.
E così, come questa prima coppia della nostra tradizione non sopportò questo stato di cose e provocò la sua stessa espulsione dal Giardino dell’Eden, staremmo assistendo oggi ad un fatiscente
modello di società occidentale, in un certo senso
disincantata in modo nascosto dalle conseguenze
negative dello “stato di benessere”? Al posto del
Paradiso, oggi questo spazio si è soliti chiamarlo
“zona di confort”. Tutto per cancellare fastidiose
connotazioni religiose.
Imitando in un certo qual modo la nostra coppia
biblica, oggi si cerca di vivere nel miglior modo
possibile, intendendo questo come evitare inconvenienti, e mettersi molte volte incentivi sbagliati.
Se non avessero provato il frutto dell’Albero della
Conoscenza, Adamo ed Eva avrebbero potuto vivere molti anni, sebbene soli, nell’Eden.

N

ei paesi più avanzati si vive attualmente sempre più anni, e progressivamente nascono
meno bambini. E’ evidente che ogni crisi comporta
dei rischi, però forse la mancanza di crisi, l’ideale di
rimanere nella “zona di confort” – il nostro presunto “paradiso”- non implicherà rischi più pericolosi,
tanto nel sociale quanto nell’individuale?” Nel frattempo, una gran parte del pubblico fa shopping
di chimere e promesse mortalmente pericolose
del paradiso in terra – con maggiore frequenza nei
giovani - con scarso entusiasmo manifestato nel
generare una discendenza.
“Ci sveglieremo?”

Raul Vinokur
Coordinatore di
“Pilpul Tarbut”
Parliamo di Torah

Traduzione dallo spagnolo a cura
della dott.ssa Manuela Deidda
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la trampa
del “estado
de bienestar”

CULTURA

C

on la mejor de las intenciones -a veces sí,
otras no tanto- los dirigentes políticos suelen solicitar el voto de la población, prometiendo
hacer más fácil y llevadera la vida cotidiana de la
gente.
Ciertamente, en una gran parte del mundo amplios sectores sociales han llegado a un alto nivel
de vida de un siglo a esta parte, impensable para
nuestros antepasados de tres o cuatro generaciones atrás.
Sin embargo, lo de vivir en un estado de plenitud
respecto a la satisfacción de las necesidades materiales no representa una novedad cultural, si nos
tomamos el trabajo de bucear en nuestros orígenes religiosos.
Desde la bruma de los milenios que han transcurrido históricamente, en donde el recuerdo mítico
se confunde con la leyenda, propongo atender al
poderoso relato de la Creación en el libro de Génesis.
Veamos el versículo 2:8 de este libro, cuando Dios
instala a Adán en el Gan Eden (Jardín del Edén,
en hebreo), procurándole más tarde, en el 2:22,
una compañera -Eva-. En este Jardín del Edén,
el famoso Paraíso, la pareja no sufriría de escasez alguna y seguramente su tiempo transcurriría
plácidamente.
Si bien Adán ya tenía encomendada la tarea de
cuidar del Jardín -versículo 2:15- se puede decir
que ambos protagonistas estaban frente a la tentadora oportunidad de disfrutar de una eterna
“seguridad social divina”, siempre y cuando respetaran la prohibición del Creador de no probar
del fruto del Árbol del Conocimiento (Etz Hadaat,
en el original hebreo).
Es que no podía ser todo tan fácil, porque Dios decide prescribir la primera norma que aparece en la
Biblia: nada menos que una prohibición dietética,
complicado asunto que también nos tiene de los
nervios en el mundo moderno.
Consecuentemente, esos bocados transgresores
de la primera pareja representaron la primera ocasión en que alguien “se saltó” una dieta.
En el versículo 3:1 el relato atribuye la acción transgresora humana a la astucia de la serpiente. En
el original hebreo serpiente es masculino: el serpiente, característica que cuestiona la milenaria
alusión al aspecto predominantemente femenino
del acto de seducir.
¿Pero por qué lo hicieron? ¿Acaso acusar al serpiente de los hechos no implica también evitar
que Eva y Adán eludan su responsabilidad en los
mismos? ¿Que actúe como pretexto exculpatorio?

//nostrasignoradiguadalupe.it

Pero si tenían todo servido ¿En realidad no será
que además estaban aburridos por la ausencia de
estímulos? Y aun en el caso de haber sido convencidos por aquel astutísimo animal para desobedecer a Dios. ¿Acaso no les hizo un favor, a pesar de
que ese acto implicaba una transgresión?
Si presumimos que Adán y Eva podían disponer
de la eternidad como perspectiva de vida, ¿no podemos suponer también que preveían un “mortal
aburrimiento ante la perspectiva de una vida sin
incentivos? ¿ Y que así sería, por los tiempos de
los tiempos?
Con todas las necesidades cubiertas, el Paraíso representaba simbólicamente el objetivo ideal de lo
que hoy llamamos, precisamente, “estado de bienestar”.
Y así como esta primera pareja de nuestras tradición no soportó ese estado de cosas y provocó su
propia expulsión del Jardín del Edén ¿Estaremos
asistiendo hoy en día a un desmoronamiento semejante de la sociedad occidental, en algún sentido oculto desencantada por las consecuencias
negativas del “estado de bienestar”?
En lugar de Paraíso, a ese espacio hoy se lo suele
llamar “zona de confort”. Todo sea por borrar molestas connotaciones religiosas.
Imitando en cierto modo a nuestra pareja bíblica,
hoy se procura pasarlo lo mejor posible, entendiéndose esto como evitar inconvenientes, problemas, y plantearse no pocas veces incentivos
equivocados.

D

e no probar el fruto del Árbol del Conocimiento, Adán y Eva podrían haber vivido muchos años, aunque solos, en el Edén.
En los países más avanzados se vive actualmente cada vez más años aunque, progresivamente,
cada vez nacen menos niños.
Es evidente que cada crisis comporta riesgos,
pero acaso la falta de crisis, el ideal de permanecer en la “zona de confort” -nuestro presunto “paraíso”- ¿No implicarán riesgos aun más peligrosos,
tanto en lo social como en lo individual?
Mientras tanto, una gran parte del público sigue
comprando quiméricas y mortalmente peligrosas
promesas de paraísos en la tierra y -con frecuencia entre los más jóvenes- con escaso entusiasmo
manifiesto por engendrar descendencia.
¿Despertaremos?
Raúl Vinokur
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I bambini ci salveranno (se li faremo nascere…)

L

a denatalità che il nostro Paese vive da molto
Unitamente a questo, ma nei fatti più grave, è il
tempo, sottovalutata dai mezzi d’informaziocalo delle potenziali madri, dovuto alla riduzione
ne e dalle forze politiche, è vissuta più come un
delle nascite dagli anni ’70 in poi, cui si è aggiunta
modo nuovo di concepire la famiglia che come
una tendenza in diminuzione riguardante il tasuna calamità economica. Al contrario, la progresso di fecondità totale (TFT) delle donne italiane,
3 rarefazione dei bambini, sta creando ampi
siva
che ha raggiunto il minimo nell’anno 2018, con
vuoti in numerosi settori lavorativi legati alla loro
1,29 nati per ogni donna in età fertile. Tutti questi
I BAMBINI CI SALVERANNO (se li faremo nascere…)
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la loro assistenza occasioni la necessità di figure professionali a essi dedicate.

Q

ueste ultime, benché portatrici di spesa per la
comunità, costituiscono in realtà formidabili
opportunità lavorative, che immettono energie e
redditi monetari in un sistema aperto di mercato.
Riesce perciò difficile, immaginare qualcosa di
più produttivo di un neonato che, già dalla gravidanza, ha soltanto esigenze che mettono in moto
moltissime personalità lavorative, per le quali egli
Unitamente a questo, ma nei fatti più grave, è il calo delle potenziali madri, dovuto alla riduzione
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delle nascite dagli anni ’70 in poi, cui si è aggiunta una tendenza in diminuzione riguardante il tasso

di fecondità totale (TFT) delle donne italiane, che ha raggiunto il minimo nell’anno 2018, con 1,29
nati per ogni donna in età fertile. Tutti questi fattori, hanno portato il nostro Paese tra i fanalini di
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è motivo di guadagno. Inoltre, causa quasi imbarazzo ammetterlo, ma i bambini sono coloro che,
tra pochi decenni, costituiranno la fascia portante
dei “consumatori”, capaci di generare le nuove richieste di mercato.
Prendiamo in esame alcune categorie professionali e alcuni segmenti di marketing che traggono
ragione di essere e sostentamento dalla presenza
dei bambini: il mondo della scuola, il commercio
del settore “Kids” e il settore Salute. La Fondazione Agnelli, Istituto Indipendente di ricerca nelle
Scienze Sociali, ha pubblicato un’analisi dal titolo
“Scuola. Orizzonte 2028”, in cui evidenzia come,
nei prossimi dieci anni, l’evoluzione demografica
in atto, comporterà in Italia una considerevole
contrazione della popolazione studentesca nella
fascia di età dai 3 ai 18 anni. La fetta di studenti
si ridurrà complessivamente da 9 a 8 milioni circa e questo comporterà la progressiva scomparsa di decine di migliaia di classi e di circa 55mila
cattedre. La Fondazione ha calcolato che la perdita dei posti/cattedre, potrebbe comportare annualmente minori compensi per i professori statali per 1.826 milioni di Euro. Il risparmio per lo
Stato è illusorio, se si considera che i lavoratori
della scuola italiana appartengono a quel settore del 12% di contribuenti con trattenute alla fonte che pagano il 58% delle tasse, contribuendo
così alla gran parte del gettito Irpef, a sua volta
fonte di retribuzioni/pensioni per molte categorie di cittadini. A partire dal concepimento, ogni
nuova gestazione necessita di molteplici figure
professionali sanitarie e il diminuire delle nascite
può facilmente comportare un decadimento delle

competenze specifiche di strutture periferiche o
poco frequentate. C’è il pericolo che l’inarrestabile e continuo calo della natalità, renda inevitabile
una soppressione dei centri nascita minori, con
tutti i rischi sanitari connessi, ma anche con le negative ricadute economiche sul territorio. In Italia
i pediatri di famiglia, negli ultimi dieci anni, hanno
perso più di 500 mila potenziali assistiti.

I

bambini muovono un mercato particolare
fatto di alimenti, giocattoli, editoria e cartoleria, parchi ludici e di divertimenti, che è destinato
a contrarsi ulteriormente nel tempo, sottraendo
numerosi posti di lavoro. E’ di comune osservazione che, nella grande distribuzione, le aree alimentari e merceologiche destinate ai bambini,
stiano perdendo spazi e importanza. Il settore alimentare del latte vaccino, di cui i bambini sono i
primi consumatori, ha subito negli ultimi anni una
crisi paurosa di volumi di vendita. Così quello della moda Junior, altro settore di vitale importanza
per l’industria italiana, rischia pesanti contraccolpi per un mercato ormai povero di consumatori
0-14 anni. E’ vero che, in un mondo senza bambini, l’ingegno degli imprenditori ha spostato i target economici e affettivi, verso fasce di età più
numerose, come gli anziani o altri settori come
gli animali da compagnia, ma tutti questi hanno
un minore arco vitale mentre i bambini, oltre ad
avere la vita davanti a sé, sono i futuri produttori
e consumatori e gli unici a potere e dovere sostenere il peso del sistema pensionistico.
continua nel prossimo numero

Dr. Paolo Masile
Specialista in Pediatria
Già Pediatra e Neonatologo presso A.O. Brotzu – Cagliari
paolomasile@tiscali.it
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RECENSIONE

“
Il Circo
della
Farfalla”

//nostrasignoradiguadalupe.it

CULTURA

Natale è l’amore del Padre
per la nostra fragilità

w

ill è uomo senza arti, nato senza mani
né braccia, con un piccolo piede ‘da
gallina’, insomma “una perversione della natura”. Trattato come ‘fenomeno da
baraccone’, prende un pomodoro in faccia da un
bambino ed è reso oggetto di scherno e derisione in un circo che mette a nudo senza pietà
le fattezze fisiche e le imperfezioni di un essere
umano. Ma, in questo triste circo, una sera giunge il direttore di un altro circo, Mr. Mendez. “Sei
meraviglioso”, esclama il Signor Mendez mentre guarda con amore Will. Quest’ultimo non riesce inizialmente a scorgere in quello sguardo
una modalità differente di essere guardato, per
cui gli sputa in faccia. Will infatti non crede che
Mr. Mendez faccia sul serio con lui e scambia le
sue parole per l’ennesima presa in giro. Ma ancor
più sorprendentemente, Mendez incassa il colpo,
comprende la sua reazione ed è addirittura pronto a giustificarla.
È proprio lo sguardo magnetico di Mr. Mendez,
a innescare in Will il desiderio di cambiare vita
in The Butterfly Circus “Il Circo della Farfalla”, un
cortometraggio del 2009 diretto da Joshua Weigel, con uno straordinario Eduardo Verástegui
nei panni del direttore del circo e un’intensa interpretazione di Nick Vujicic in veste di se stesso.
Nessuno aveva mai guardato così Will, che forse,
per la prima volta, si sente amato per quello che
è e non soltanto messo alla berlina per i propri
difetti. Mendez gli ridà dignità, crede nelle sue
potenzialità, vede “la bellezza che può nascere dalle ceneri” non solo di Will ma anche degli
altri artisti che lavorano con lui che, non a caso,
rappresentano le categorie emarginate e più disprezzate della società, dall’anziano alla prostituta e all’uomo violento fiero dell’esercizio della
propria forza bruta. Ebbene Mendez, nel riconoscerne l’incommensurabilità della dignità, offre a
costoro la possibilità di una realizzazione piena
//nostrasignoradiguadalupe.it

della propria vita, perché sa guardare al di là delle
loro fragilità, proprio come Dio ci guarda e ci ama
al di là dei nostri limiti e dei nostri peccati. È infatti quel Qualcuno che crede in noi a costituire la
radice profonda di una sana fiducia in se stessi e
nelle proprie capacità da spendere al servizio del
prossimo, nella consapevolezza che “più dura è la
lotta, più glorioso è il trionfo”.
Quest’espressione è tradotta mirabilmente dalla
metafora della farfalla che dà il titolo al cortometraggio, la quale allude alla fatica e alle difficoltà
che il bruco deve imparare ad affrontare e superare prima di poter spiccare il volo.
Mr. Mendez è dunque figura del Padre che ama i
suoi figli anche nelle loro debolezze e dona loro la
grazia perché possano vivere una vita piena. I due
circhi sono invece metafore rispettivamente di un
mondo di uomini sempre pronti a individuare le
imperfezioni e i difetti altrui per criticarli e giudicarli, in cui derisione e odio la fan da padroni, e di
una schiera di uomini disponibili a scusare i difetti
l’uno dell’altro e a incoraggiarsi vicendevolmente
per costruire una gioiosa condivisione dei propri
carismi messi a frutto a beneficio di tutti.
Si tratta di uno dei cortometraggi più belli che
sia mai stato girato ed è facilmente reperibile su
YouTube sia in italiano che in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Decisamente preferibile vederlo in quest’ultima versione, che consente di
apprezzarne meglio la prova recitativa degli attori, come di soffermarsi su alcune ‘perle’ molto
significative che i protagonisti si scambiano nei
diversi dialoghi.
Il Bambino Gesù che giace indifeso in una mangiatoia nel Natale del Figlio di Dio, è un segno
visibile di tale amore grande del Padre, che si china con umile delicatezza su ogni fragilità umana
perché da ferita diventi feritoia di luce e di grazia.

Fabio Piemonte

autore della recensione
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Sei uno psicologo
o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE, a sostegno
della maternità e per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.

PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon
Lun. 10.00-13.00
cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Lorella Melis
Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Dott.ssa Valentina Ciano

Dott.ssa Manuela Deidda

Gio. 8.30-11.00
cell. 329.5322017

Ven. 10.00-13.00
cell. 348.7785812

Dott.ssa Giulia Garbinelli
Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

PER LA CONSULENZA SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Barbara Figus

Avv. Andrea Greffi

Giuseppe Lo Iacono

Lun. 12.00-14.00
Mer. 18.30-20.30
cell. 327.1685562

Mar. 10.00-12.00
cell. 335.6316157

Mar. 11.00-13.00
Gio. 11.00-13.00
cell. 345.214584

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

PSICOLOGIA

Dai anche tu il tuo contributo
alla promozione della vita.
diventa un nostro collaboratore.
L’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe, è sorta con l’obiettivo principale di aiutare
le donne a vivere con serenità la loro gravidanza, a prevenire l’aborto o altri problemi che possono sorgere durante
questo periodo, spesso complesso, della vita di una donna.
Per queste ragioni, i nostri psicologi forniscono consulenze
psicologiche e/o psicoterapia a tutte quelle donne o ai loro
familiari che ne facessero richiesta.
Dal Marzo 2020 abbiamo anche attivato, su tutto il territorio italiano, uno sportello telefonico per fornire tali consulenze a tutte quelle donne che non riusciamo a raggiungere
personalmente e che non trovano nei loro territori supporti
familiari e sociali appropriati, per affrontare un momento
così delicato della loro vita.
I nostri psicologi sono tutti esperti professionisti della psicologia clinica e forniscono gratuitamente le loro competenze a tutte le donne o ai familiari delle stesse che dovessero richiedere la loro consulenza.
Questo tipo di servizio ci permette di toccare con mano la
necessità di trovare tante figure qualificate, per ascoltare i
bisogni delle donne e di coloro che vivono in modo diverso la sfida difficile della maternità e della gravidanza; per
questa ragione vogliamo fare un appello agli psicologi e
psicoterapeuti di tutta Italia - che abbiano a cuore la difesa
della vita e che siano
interessati a questo tipo di attività - di contattarci per offrirci la loro collaborazione e il loro supporto alle finalità
che la nostra associazione porta avanti.
Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare dei referenti
in gran parte delle regioni italiane, in modo da arrivare ad
un numero ancora più grande di utenti, per offrire servizi
sempre più efficaci e tempestivi per la promozione della
maternità.
Se sei interessato al nostro progetto chiamaci, ti risponderemo volentieri e ti spiegheremo meglio quello che facciamo e come lo facciamo. Puoi diventare anche tu un promotore di Vita e di speranza per tante donne e mamme che si
trovano in difficoltà.
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DIVENTA IL NOSTRO
SPONSOR

INSERIREMO LA TUA
PUBBLICITÀ IN QUESTA PAGINA

Puoi contattarci per maggiori informazioni:

Cell. 392.5386197 Cell. 348.7785812

Foto: Flavius Urs

“Ogni vita
è un dono,
difendi anche
tu la vita!”

PER

mille

5

dona il

Ph: Mario Frassine

BUONE RAGIONI PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

Puoi contribuire alla realizzazione del progetto Chai&Life facendo una donazione:
BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT87E0306909606100000100622

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - Cell. 392. 53 86 197 - 348. 77 85 812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it
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