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Questa numero di caosinforma e dedicato al
tema della relazione.
Un tema, da sempre, centrale nel processo di
sviluppo del Centro La Tenda.
Stavolta lo approfondiremo attraverso un
significativo contributo teorico-scientifico, di
Francisco Mele dal titolo IL TERZO
CERVEUO EL 'INTEWGENZA
RELAZIONALE articolo pubblicato in "La
Notte Stellata", n 1, 2021, che riportiamo in
sintesi, in questo numero, col consenso dell
'Autore.
caosinforma lo ripropone volentieri ai lettori
anche parche vi ritroviamo temi a noi earl e
tanto spesso evocati nella nostra realta
operativa.
Sottolineiamo, in questo senso, una stimolante
assonanza con la lezione di un altro nostro
riferimento culturale.
Vale a dire ii maestro del pensiero .filoso.fico
fondato sulla relazione, ovvero Martin Buber,
la cui opera principale non a caso porta ii titolo
«JOE TU».
E che in forulo rispecchia, da un altro punto di
vista, la .filoso.fia che caratterizza ii nostro
Centro di solidarieta. Lo faremo riproponendo
alcune rijlessioni di don Nicola Bari, e alcuni
eventi speciali che hanno segnato ii processo
de/ Centro la Tenda, come ii convegno
"Amicizia e Profezia" realizzato a Roma nel
gennaio del 2018, presso la comunita Sorella
Luna.
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LA RELAZIONE:
MOTORE, CUORE E CERVELLO DELLA VITA
Questo numero di caosinforma e dedicato
al tema della relazione, un tema da sempre,
centrale nel processo di sviluppo del
Centro La Tenda
Stavolta lo approfondiremo attraverso un
significativo contributo teorico-scientifico, di
Francisco Mele dal titolo IL TERZO
CERVELLO E L'INTELLIGENZA
RELAZIONALE articolo pubblicato in "La
Notte Stellata" , n 1, 2021, che riportiamo in
sintesi, in questo numero col consenso
dell' Autore.
A Francisco, amico e collega, Didatta del Centro
Studi di Psicoterapia Familiare, nonche docente
di Sociologia della Famiglia presso l'Istituto
Progetto Uomo, sede aggregata dell'Universita
Pontificia Salesiana, ci lega una profonda
comunanza di valori e condivisioni ma anche un
affetto sincero.
Grazie alla sua lunga esperienza, maturata su1
campo con l' offerta di contesti terapeutici a
persone provenienti dal mondo della criminalita,
delle dipendenze, della malattia mentale, e alla
costante e sapiente rielaborazione di tali
esperienze, e stato possibile integrare le offerte
formative adottate dal nostro Centro.
In quest'ultimo lavoro, partendo dalla
rivoluzionaria scoperta (siamo negli anni 80), dei
«neuroni specchio», Francisco Mele pone
l'accento su1 valore della relazione come
costitutiva della stessa identita personale.
Peraltro, come ci ricorda lo stesso Mele, la
relazione e cio che collega i "diversi cervelli"
dell'uomo (il cognitivo, l'emotivo) e
caratterizza propriamente l'azione del «terzo
cervello», ovvero il luogo mentale ma anche

neurologico, dinamico e interattivo, che
caratterizza la persona umana.
II "cervello relazionale" e dunque una definizione
del cervello che supera integra la visione statica e
riduttivista con cui i1 cervello e stato, ed ancora
spesso, definito.
Nella teoria del terzo cervello, infatti "l'io non e
una monade chiusa in se che si rapporta ad altre
monadi, ma e una costruzione in continuo
rifacimento".
caosinforma lo ripropone volentieri ai lettori
anche parche in questo contributo scientifico
ritroviamo temi a noi cari e tanto spesso evocati
nella nostra realta operativa.
Sottolineiamo, in questo senso, una stimolante
assonanza con la lezione di un altro nostro
autore, di riferimento. Vale a dire il maestro del
pensiero filosofico fondato sulla relazione,
ovvero Martin Buber, la cui opera principale non
a caso porta il titolo «IO E TU».
E che in fondo rispecchia, da un altro punto di
vista, la filosofia che caratterizza il nostro Centro
di solidarieta. E dunque anche l'occasione, questa
offerta da1 saggio di Francisco Mele, per riflettere
proprio su1 tema ella relazione.
E lo abbiamo fatto, in questo numero
riproponendo alcune riflessioni di don Nicola
Bari, ma anche riportando la cronaca di alcuni
eventi speciali che hanno segnato il processo del
Centro la Tenda, come il convegno "Amicizia e
Profezia" realizzato a Roma nel gennaio del
2018, presso la comunita sorella Luna.
E proponendo, inoltre, la rilettura della
Enciclica di Papa Benedetto "Deus Caritas est",
centrata su1la relazione per eccellenza, ovvero
l'amore nelle sue diverse declinazioni.
Mario Scannapieco
3
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LA "RELAZIONE"
NELLE RIFLESSIONI DOl\ilENICALI DI DON NICOLA
A proposito del tema oggetto di quesw
numero di caosinforma, riportiamo una
sintesi di alcune rijlessioni domenicali di
don Nicola sul tema della relazione.

La storia dell'uomo e segnata da un incessante
divenire, da cambiamenti talvolta traumatici che
altrettanto spesso spiazzano e di.sorientano. Ma che
vanno riconosciuti, piu correttamente come delle
provvidenziati occasioni per accettare i nostri
limiti, crescere e realizzare la nostra vera umanita.
E un processo che si concretizz.a, soprattutto, nella
capacita dell'uomo di costruire e coltivare sane
relazioni solidali.
Senza negare il bisogno di tenerezza e il desiderio
di affi.darci inermi al Dio Padre Misericordioso, e
altrettanto importante riconoscere la necessita di
essere protagonisti del cammino che ci attende,
soprattutto nei momenti in cui avvengono
separazioni dolorose.
Sono un' occasione preziosa - e necessaria - per
elaborare un passaggi.o che ci rende veramente vivi
e liberi. E proseguire con fiducia nel nostro
processo in continuo divenire.
Sperimentare la separazione dalle persone care e
certamente un'esperienza dolorosa, per certi versi
inaccettabile, ma anche un passaggio necessario
per crescere e riconoscere la vera essenza delta
nostra natura e della nostra fede. Che si realizza
pienamente solo nella esperienza della relazione, o
meglio nella relazione d' am.ore.

4

L'amore e, di fatto, il rootore di ogni esperienza, di
ogni relazione vera, di ogni squad.ta che voglia
veramente costruire il futuro e superare ii dolore
della separazione, come stiamo facendo soprattutto
in questo periodo, "grazi.e" anche all' emergenza
coronavirus. Che ha innescato nuove, feconde
esperienze di sviluppo del nostro processo di
crescita, personale e associativo. Una bella prova
della nostra capacita reattive. operative. non c'e
che dire, ma anche ii segno della fiducia nella
squad.ta solidale del Centro La Tenda.
Un'occasione per sviluppare attivamente le "nuove
relazioni" che questo tempo di crisi ci sta
regalando.
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Difatti, nelle riflessioni di Don Nicola
proposte al "popolo" del Centro La Tenda
emerge la figura di un Gesu storico diverso
da quello del nostro comune immaginario,
associato sovente ad un Padre severo e
punitivo, secondo un racconto che di fatto
rischia di "infantilizzare" la relazione con
Gesu.
In realta Don Nicola ci propone un Gesu
empatico che avvolge di tenerezza e invita a
non avere paura e ad essere creativi e
responsabili.
11 Gesu storico non e emerso probabilmente
perche ci si e voluti nascondere dietro la
cornice schematica e comoda di una fede
"strutturata" e gerarchica, faticando a
riconoscere una identita cristiana diversa e
profondamente umana.

Don Nicola indica, proprio nella proposta
di un Gesu amico, un valido punto di
riferimento teologico ma soprattutto un
compagno di viaggio che chiama in causa
noi tutti' da adulti, affinche riusciamo ad
.
operare insieme come «squadra capace di
osare oltre i nostri confini» per scoprire
insieme la gioia della relazione di
tenerezza con il Padre Nostro. Peraltro,
ed e lo stesso Don Nicola che ce lo ha
ricordato, il valore, i1 significato, della
Messa domenicale non va confuso con i1
fatto istituzionale, rituale. Ma va
trasformato in occasione di
rafforzamento di un cammino che si
compie ogni giomo, condividendo le
fatiche, i dubbi, le insicurezze, che pur c1
accompagnano. Crescere in adultita
significa crescere in responsabilita. E
nella relazione di amicizia con Cristo
Gesu.

5
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Difatti, Cristo ci indica la strada del deserto per
ferm.arsi, ascoltarsi e ripartire da se stessi. Per
capire cosa sta s�endo nella nostra intimiti,
alla radice del nostro malessere personale.
Cos� anche la comunita puo diventare il luogo
ideale in cui ritrovarsi.
Come Cristo se ne va dalla sinagoga e incontra le
persone fuori dal luogo "istituzionale". non
autentico. dove c•e solo t•osservanza formale
delle regole, anche noi abbiamo bisogno di luoghi
veri.
Cosicche, dopo il momento della solitudine, dello
sconforto, ma anche dopo il momento de]
successo sottolineato dall 'aoclamazione
popolare, Cristo sceglie di an.dare avanti,
incontro ad altre prove, ad altre difficolta.
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In realta si divema grandi non gia quando ci si
compiace del momenta.neo successo raggiunto,
bensi quando si riconoscono i propri limiti,
magari ripartendo dalla malattia, o dalla ferita
inte:ma, sempre presente nella nostra vita, che e
in fondo preziosa, se puo insegnarci tan.to.

luglio 2021
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LA RELAZIONE TERAPEUTICA
CON LA PERSONA TOSSICODIPENDENTE
L'amore tra l'io e il tu e la relazione fondamentale, e la realta de/la vita, senza la quale Ne l'io ne
il tu hanno, da soli, senso.
E� questa, una verita che, sebbene innegabile nella sua radicalita, disorienta e spesso spaventa.
Essa obbliga infatti l'uomo a guardare l'altro, a riconoscerlo, ad entrare in contatto con lui e
dunque a rinunciare dejinitivamente al/a illusione della onnipotenza.
Lo costringe a riconoscere la propria indigenza, a guardare ii proprio limite e a sojfrire per
causa sua, prima che quello stesso limite si trasformi in risorsa spirituale, in occasione di
incontro e di attivazione d'amore.
Per la riscoperta di questa relazione fondamentale, un ambito privilegiato, tra i vari possibili, e
sicuramente quello della " cura " dei tossicodipendenti.
Espressione di un profondo disagio, l'uso della sostanza stupefacente tende infatti ad estremizzare
il disturbo della relazione. Esso e, ridotto alla sua essenzialita, un tentativo disperato di negare
narcisisticamente l'altro, ed evitare cosi l'ansia minacciosa, forse maturata nella prima infanzia,
di separarsi dall' oggetto d'amore.
Tutto cio ha imposto all'educatore la necessita di
Un'ansia che puo indurre l'individuo a negarne
accettare una sfida. E la sfida e quella di
difensivamente, in termini intrapsichici e
interpersonali, i1 presupposto: i1 rapporto, naturale, misurarsi con l'altro, non gia sul territorio di un
potente " quanto inefficace sapere scientifico o
di attaccamento, che si instaura in una relazione di
di un bonario, rassicurante atteggiamento
sana dipendenza.
Ma evitare questo attaccamento equivale a coltivare assistenzialistico, bensi su quello del rapporto
responsabile, disincantato, aperto all'altro,
l'illusione di un rapporto con la realta privo di
fiducioso.
frustrazioni e impedimenti al piacere.
Questa
consapevolezza ha richiesto all'educatore
Una illusione che puo nutrirsi del surrogato droga,
una crescita professionale e personale continua,
una sostanza capace di simulare il piacere di un
una costante attenzione alla propria processualita
rapporto con l'oggetto d'amore, deprivato
interiore. Gli ha chiesto cioe una coraggiosa
dell'intollerabile potere di separarsi, di minacciare
azione
di formazione e conoscenza di se, per
l'insostenibile abbandono. E' una sostanza, la droga,
incontrare realmente l'altro, e non solo i fantasmi
capace in definitiva di annullare, sostituendola, la
proiettati delle proprie angosce irrisolte. Solo
relazione con l'altro, e di evitare l'impegno che
l'amore comporta, barattandolo con l'inganno della cosi egli e riuscito ad esercitare quella cura
ad attivare dentro di se quelle capacita di
morte.
perseverare nelle incertezze, attraverso i dubbi, i
misteri che l'agire dell'altro, piu o meno
Ristabilire una relazione di sano attaccamento e
consapevolmente, innesca. Ha dovuto esercitare,
risultato pertanto un obiettivo necessario per un
sviluppare una capacita di accogliere e di
intervento efficace nell'ambito della
tossicodipendenza. Cio in quanto aiutare la persona a redimere " che consiste nel saper tollerare i
sabotaggi relazionali e nell'accettare di
rielaborare le proprie ansie abbandoniche, a
conquistare una maggiore fiducia in se stessa e nelle mantenere il giud.izio sospeso senza ricercare
una spiegazione a tutti i costi. Razionalizzazioni,
proprie capacita di affrontare responsabilmente il
mondo, in una relazione di interdipendenza con gli queste, altrimenti utili solo a sedare le proprie
altri non pu6 che passare attraverso la rielaborazione ansie ma non certo a comprendere le situazioni e
le problematiche dell'altro.
di un sano, bonificante rapporto di attaccamento.
II

II

11,

II
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LA PERSONA PER IL CENTRO LA TENDA
Di seguito, una riflessione di don Nicola Bari proposta ad un gruppo di operatori in formazione
presso ii Centro La Tenda.
La riproponiamo perche risulta chiaro, in essa, ii riferimento alla relazione come costitutiva
della definizione di persona.

CHE COS' ELA PERSONA? Quando parliamo di
"persona" la intendiamo nella sua complessita e
completezza. Il concetto di persona e preciso e
globale. Facendo riferimento puramente alle cose
pill semplici, possiamo dire che quando si parla di
"persona" la si intende nei vari aspetti.
L'UOMO E riconoscibile su pill livelli: - fisico
biologico - psichico - socio-culturale - etico
morale - coscienza - consapevolezza - spiritualita
IL LIVELLO BIOLOGICO Uno e sicuramente
quello fisico di tipo biologico. Per esempio se ti do
un pizzico, uno schiaffo percepisci fisicamente il
dolore, perche le terminazioni nervose trasmettono
al cervello l'impulso; e la vita biologica.
LA DIMENSIONE PSICO-FISICA Ma la
percezione dello schiaffo e solo una cosa fisica?
No! C'e una dimensione che e diversa da quella
biologica ed e quella psichica.
Questi due primi livelli (fisico e psichico)
riguardano sia gli animali che l'uomo.
LA CULTURA C'e quindi la cultura, intesa come
ambiente, che permette di avere la capacita di
elaborare processi pill complessi.
IL CONTESTO Poi c'e il contesto fatto anche di
relazioni, l'organizzazione delle persone, ovvero
un'organizzazione che caratterizza l'ambiente.
L'ETICA E LA MORALE L' etica e l'insieme dei
valori riconosciuti indipendentemente dalla fede.
La morale invece e legate alla fede. Un animale
scegliera in relazione all' istinto di sopravvivenza e
non in base a cio che e bene o male o in base ai
valori.

LA COSCIENZA La coscienza sta a significare la
capacita di scegliere qual e la cosa buona o non
buona. Alla coscienza sono legati i valori ed anche
l'etica e la morale.
LA CONSAPEVOLEZZA Noi abbiamo una
consapevolezza, un livello di consapevolezza di se
che ci fa superare il livello istintivo, la capacita di
sapere dove arriva il proprio limite: la coscienza.
Questa dimensione, ossia, la dimensione della
coscienza e un livello superiore
LA DIMENSIONE SPIRITUALE C'e un'attivita
ancora piu complessa che mette in moto altre
risorse: l' arte, la fede, per esempio. Si tratta di
una dimensione pill complessa rappresentata dalla
dimensione spirituale. Avere Spiritualita significa
consapevolezza di qualcosa che esiste al di la
della persona.
13
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L' ARTE E LA FEDE L' arte e la fede sono
collegate proprio a quella dimensione che noi
chiamiamo spirituale. Nessun altro essere ce l'ha.
La persona realizza la propria esperienza come
persona quando mette in moto queste realta piu
complesse. Fino a quando mangia, beve o dorme lo
fanno anche gli animali. Arrabbiarsi o provare dei
sentimenti o delle emozioni none prerogativa solo
delle persone, infatti, lo fanno anche gli animali.
Anche organizzarsi in societa, in parte lo fanno
anche gli animali.
I SISTEMI SOCIAL! E LA REALIZZAZIONE
DELLA PERSONA
Ma quando si parla di sistemi sociale piu
complessi allora ci si deve chiedere: dove c'e la
realizzazione della persona in quanto persona?
Questo avviene quanto piu i sistemi sono
complessi a livello culturale, sociale, ideologico, a
livello di coscienza o spirituale e si intrecciano tra
loro.
I LIVELLI IN RELAZIONE
La personae complessa e in essa i livelli sono in
relazione tra loro; quanto piu una persona e
completa tanto piu i livelli si intrecciano tra loro.
La natura umana e complessa, in ogni atto della
persona umana, inevitabilmente, entrano in
relazione i vari livelli e quanto piu entrano in
relazione piu livelli tanto piu si esprime la propria
persona.
Se non mettiamo in relazione questi livelli stiamo a
un livello un "basso", minimo della persona. Piu
livelli la persona mette in gioco di se piu ha una
pienezza e piu si realizza come persona.
PERSONA GLOBALE
La globalita della persona va intesa sia come
totalita della persona stessa, sia come contesto. II
contesto e importante: stiamo parlando di persona
e di contesto in cui si sviluppa tutto questo. AL
CENTRO LA TENDA La Tenda mette al centro la
persona e questo perche la proposta del Centro e
quella di essere una opportunita per tutti coloro che
vogliono sviluppare se stessi in tutti questi aspetti.
14

SVILUPPARSI MEDIANTE SISTEMI
EDUCATIVI La possibilita e di potersi
sviluppare mediante sistemi educativi. E
importante partire dalla persona e dal contesto per
capire che proposta portare avanti.
IL V ALORE Un valore intanto e tale perche e
uno ed e di riferimento per tutti. II valore esiste
ed e tale perche esiste a prescindere dalla persona.
Per esempio: l'onesta esiste a prescindere da me,
esiste anche se io non ci sono. None legata a me,
cosi come anche l'amicizia. Quindi richiama
un'esistenza che va al di la della persona.
Dare un riferimento come questo alla persona
significa dare un riferimento diverso dalla
persona stessa e nel quale si riconosce. Dall' idea
che si mette alla base della persona si genera un
tipo di attivita.
Del resto, II modello organizzativo delle Aree,
adottato dal Centro La Tenda, corrisponde al
rafforzamento di un' idea di "persona" in
continuo divenire, "capace", come recita la
filosofia di fondo, "di crescere e svilupparsi, con
la propria identita e autonomia, secondo un
proprio percorso e un proprio futuro,
indipendentemente dalle qualita, cultura, livello
sociale, potere economico e politico di partenza".
E un'idea di Uomo che il "modello per Aree"
approfondisce e rilancia, attraverso la presa in
carico degli aspetti costitutivi della Persona, vale a
dire:
l' aspetto psicologico individuale (che viene
curato, in particolare, dall 'Area psicoeducativa)
I'aspetto sociale (che viene curato, in particolare,
dall' Area Territoriale)
l'aspetto lavorativo (che viene curato, in
particolare, dall'Area Lavoro)
l' aspetto dei bisogni di assistenza (che viene
curato dall 'Area Servizi) Di fatto, il modello per
Aree valorizza (e responsabilizza) l'apporto di
ogni singola Area e dei suoi componenti per la
definizione di un Progetto Individualizzato che
superi definitivamente ogni approccio
standardizzato.
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LA TEORIA MIMETICA APPLICATA AL TEATRO
II teatro come luogo di rappresentazione della vita
Da "IL TERZO CERVELLO E L'INTELLIGENZA RELAZIONALE"
Francisco Mele
(SINTESI ARTICOLO PUBBLICATO IN "LA NOTTE STELLATA", N 1, 2021)
Sul meccanismo mimetico, Rene Girard trova nel personali dell'attore e del gruppo che ha una
teatro il luogo piu interessante per analizzarlo e funzione importante nel processo di
studiarlo. Il suo libro "Shakespeare - il teatro
apprendimento, perche quando, dopo i diversi
dell'invidia" e un trattato pratico e teorico che
esercizi, si arriva alla parola ovvero si fanno
mette a nudo il concetto di mimesi. 11 teatro per parlare i personaggi dell'autore, a questo punto i
tanti pensatori era considerato un luogo pericoloso tre cervelli sono interconnessi attraverso il metodo.
in quanto la potenza della mimesi poteva
Che i1 personaggio sia la battuta mette in risalto la
influenzare lo spettatore sia nel volersi
dinamica che si viene a creare tra gli attori che
immedesimare con qualcuno dei personaggi
devono uscire da se stessi per entrare in una
oppure capire come la mimesi scopre i
dimensione dove ogni azione, verbalizzazione e
meccanismi propri del conflitto umano.
movimento dipendono dal discorso degli altri
In Italia il regista e maestro Orazio Costa sin dagli personaggi, e anche lui in veste di personaggio
anni Quaranta inizia ad applicare la mimesi come influenza l'azione degli altri. In questo contesto
strumento, metodo e tecnica per la formazione
nessuno puo agire autonomamente.
degli attori. In precedenza abbiamo sostenuto che L'interpretazione di un personaggio va oltre il
l'arte anticipa le scoperte scientifiche. In questo personaggio stesso in quanto ogni attore da un
senso il maestro Costa indica senza ancora aver proprio stile all'interpretazione. In ogni
teorizzato la via della mimesi come base per
rappresentazione l'attore modifica se stesso; un
l'apprendimento.
terzo elemento interviene, lo spettatore, che none
Il metodo mimetico di Costa riporta anche la
una figura passiva, ma interloquisce in relazione
scoperta da parte di Gregory Bateson nei suoi
allo spettacolo attraverso ii suo giudizio. L'attore
studi sul comportamento animale, in cui due cani ogni sera recita in modo diverso senza
capiscono la differenza tra il giocare e ii litigare, accorgersene, perche i1 pubblicoe diverso e
come se ci fosse l'indicazione "questoe un
interloquisce in maniera differente.
gioco". Costa comincia a fare teatro giocando con 11 metodo mimetico e un buon esercizio non solo
i fratelli. Il metodo mimetico come metodo di
psicologico ma anche sistemico non solo per gli
apprendimento coincide anche con la massima di attori ma per chiunque voglia conoscere un modo
Bateson sull'imparare ad apprendere che si
di essere se stesso in rapporto agli altri, e quindi a
allontana dai metodi di imitazione da parte
conoscere un meccanismo che appartiene a tutti gli
dell' allievo nei confronti del maestro o dell'attore esseri umani. Questo metodo mimetico io stesso
definito "mattatore". Nessun allievo di Costa
insieme a Mariela Boggio l'ho applicato in una
assomiglia nel recitare al suo maestroe neanche comunita terapeutica per doppia diagnosi nel
ai suoi compagni di corso; ciascuno sviluppa un Torinese, permettendo ai partecipanti di
proprio indirizzo giocando a scoprire e a scoprirsi sperimentarsi in relazione profonda con gli
come un io in continuo rifacimento. Questo
elementi della natura: il fuoco, l'aria, l'acqua, la
metodo di insegnamento integra gli aspetti
terra, come lavoro singolo e di gruppo.
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II lavoro realizzato da Orazio Costa
sull'"Amleto",e stato una vera prova
rivoluzionaria nella formazione degli attori perche
ha messo in luce il rapporto stretto tra il
frammento e il tutto, tra l'individuo e il sistema.
Ogni attore non solo studiava la sua parte, ma
doveva anche interpretare tutti i personaggi del
testo shakespeariano. Questa modalita permette a
ciascuno di rispondere alla questione relativa a
come io mi vedo, come credo che gli altri mi
vedano e come in realta io sono. Poter uscire dal
personaggio scelto per interpretare l' altro e a sua
volta in coro ogni personaggio e uno sforzo
enorme di identificazione e di dis-identificazione.
Si tratta quindi, per analogia, di non rimanere
cristallizzato in uno dei tanti personaggi che nella
vita rappresentiamo secondo i contesti in cui ci
muoviamo. Non siamo gli stessi quando si va al
lavoro o quando di notte si gira nella movida della
citta o in discoteca. A volte e difficile riconoscere
la stessa persona che al mattino troviamo a
servirci al banco del fomo dove andiamo a
comprare il pane e vederla di notte con gli amici
in una piazza affollata. Tanti attori hanno
confessato la difficolta che trovano nel doversi
staccare da un personaggio dopo una lunga
frequentazione con esso.
L'esercizio costiano utilizzato nelle prove
dell "'Amleto"[lO]e durato due anni improntati al
metodo mimetico e altri due relativi alle scene
della tragedia, per poi debuttare al Festival di
Taormina.
Uno degli attori ci ha raccontato la tensione di
ciascuno di loro perche alla prima nessuno sapeva
quale ruolo avrebbe interpretato. A ciascuno degli
attori prima di entrare in scena Costa assegno il
personaggio o la situazione corale che avrebbe
dovuto sostenere.
L'intuizione del metodo mimetico da parte del
maestro Costa coincide con gli studi di Rene
Girard e dei suoi collaboratori come Guy Lefort e
Jean-Michel Oughourlian, ma soprattutto puo
essere spiegata a livello biologico a partire dalla
scoperta dei neuroni specchio.

Sarebbe interessante anche studiare con le
tecniche delle neuro-immagini come si attivano i
diversi cervelli negli attori che a turno passano da
un personaggio all'altro. In sintesi, l'esercizio
permette a ognuno di uscire da se, guardarsi da un
altro punto di vista e tornare a se. Allo stesso
modo fanno gli astronauti quando dall' alto
scoprono la terra che tutti noi non riusciamo a
vedere pur restando su di essa. Ci sono volute
centinaia di anni di ricerca per scoprire che
l'oggetto che permette i1 pensiero - i1 cervello - si
rendesse conto che e prodotto da esso.

LE DECLINAZIONE DELL'ALTRO.
II modello, ii rivale, l' ostacolo.
Oughourlian, seguendo Girard, differenzia il
desiderio mimetico che si puo posizionare
sull'apparire, nel senso di voler copiare il
modello preso in considerazione, oppure
sull'avere, nel senso di volersi appropriare di
quello che il modello ha, e che e una fonte di
conflitto.
Invece i1 posizionarsi sull' essere dell'altro puo
avere un effetto positivo in quanto si tratta di
immedesimarsi in un modello che ti in-segna
come imparare ad imparare. Ma voler essere
come il modello puo costituire una minaccia nel
desiderio di sostituirlo e di occupare il suo posto.
II conflitto fra il maestro e l'allievo prediletto puo
a volte sfociare in una rottura senza
riconciliazione. L' altro aspetto del desiderio e
quello di osservare e rispondere al desiderio del
modello stesso. II soggetto segue i1 desiderio del
modello con gioia quando gli viene indicata una
strada percorribile. Invece il desiderio del
modello puo diventare un ostacolo per il
raggiungimento di tale desiderio, perche il
soggetto puo entrare in una situazione di
opposizione nel seguire quello che il modello gli
indica.
Quando il desidero assume l'altro come modello
senza che ci sia rivalita, siamo nell'ambito
dell'apprendimento e dell'amicizia: situazioni di
imitazione-suggestione reciproca e continuativa.
17
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NEURONI SPECCHIO
(per saperne qualcosa in piiI)

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando si compie
un'azione (con la mano o con la bocca) sia quando la si osserva mentre e compiuta da altri (in
particolare da conspeci.ficlj.
I neuroni dell'osservatore "rispecchiano" quindi cio che awiene nella mente del soggetto
osservato, come se fosse l'osservatore stesso a compiere l'azione.
Alcuni scienziati considerano la scoperta dei
neuroni specchio una delle piu importanti delle
neuroscienze degli ultimi dieci anni.
Questi neuroni sono attivi quando le scimmie
compiono certe azioni, ma si attivano anche
quando esse vedono compiere da altri la stessa
specifica azione.
I ricercatori hanno dimostrato che nel cervello
umano esiste un sistema analogo (esiste cioe una
sincronia fra azione e osservazione).
La funzione del sistema specchio e soggetto di
molte ipotesi teoriche. Questi neuroni possono
essere importanti per la comprensione delle
azioni di altre persone e quindi per
l'apprendimento attraverso l'imitazione. Alcuni
ricercatori ritengono che il sistema specchio
possa simulare le azioni osservate e percio
contribuire a una teoria della conoscenza o, come
qualcuno la chiama, teoria della mente. Altri
pongono i neuroni specchio in relazione con le
caratteristiche del linguaggio. E stato anche
proposto il collegamento tra il sistema specchio
con le patologie della conoscenza e della
comunicazione, in particolare l'autismo.
La Scoperta
Negli anni '80 e '90 il gruppo di ricercatori
dell'Universita di Parma coordinato da Giacomo
Rizzolatti e composto da Luciano Fadiga,
Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe
di Pellegrino si stava dedicando allo studio della
corteccia premotoria. Avevano collocato degli
elettrodi nella corteccia frontale inferiore di un
macaco per studiare i neuroni specializzati nel
controllo dei movimenti della mano, come il
raccogliere o il maneggiare oggetti.

Durante ogni esperimento era registrato il
comportamento dei singoli neuroni nel cervello
della scimmia mentre le si permetteva di accedere a
frammenti di cibo, in modo da misurare la risposta
neuronale a specifici movimenti. Come molte altre
notevoli scoperte, quella dei neuroni specchio fu
dovuta al caso. L'aneddotica racconta che, mentre
uno sperimentatore prendeva una banana in un
cesto di frutta preparato per degli esperimenti,
alcuni neuroni della scimmia che osservava la
scena avevano reagito. Come poteva essere
accaduto questo, se la scimmia non si era mossa?
Se fino ad allora si pensava che quei neuroni si
attivassero soltanto per funzioni motorie? In un
primo momento gli sperimentatori pensarono si
trattasse di un difetto nelle misure o un guasto nella
strumentazione, ma tutto risulto a posto e le
reazioni si ripeterono non appena fu ripetuta
l'azione di afferrare.
Da allora questo lavoro e stato pubblicato, con
l'aggiornamento sulla scoperta di neuroni specchio
localizzati in entrambe la regioni parietali frontali
inferiori del cervello e confermato.
Nel 1995, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi,
Giovanni Pavesi e Giacomo Rizzolatti dimostrano
per la prima volta l'esistenza nell'uomo di un
sistema simile a quello trovato nella scimmia.
Utilizzando la stimolazione magnetica transcranica
trovano infatti che la corteccia motoria dell'uomo
viene facilitata dall'osservazione di azioni e
movimenti altrui.
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CRONACHE EMOTIVE

. LA :'.CORDA" D�LLA REL�_i.JONE
Rileggere e ns1gnilcare la propr1a VJta nella creativita aella relazione
Riproponiamo di seguito la cronaca di un
eventoformativo, riguardante proprio il tema
della relazione.
Essa riporta le riflessioni offerte dal dott.
Conte, Psichiatra, consulente del Centro l
Tenda e di suor Elena Marchitelli, ..
Invitati ad un seminario promosso dal Centro
presso la Comunita Sorel/a Luna , nel
dicembre di qualche anno fa, i due relatori
hanno lasciato una traccia significativa di
spunti e riflessioni rispetto al/a funzione
dell 'operatore, inesorabilmente coinvolto
nella relazione con l 'utente.

Che cosa noi desideriamo? Tra tutte le cose
enumerabili, sicuramente possiamo dire che
ciascuno di noi desidera innanzitutto essere
accolto e confortato. L'amico dunque sarebbe
colui che come prima caratteristica ha la
somiglianza con noi e che dunque ci comprende,
ci accoglie, ci conforta in virtu di questo suo
essere simile a noi.
Ma, quando noi amiamo nell'altro solo cio che
ci rassomiglia, non corriamo il rischio di
fermarci, di limitarci ad un solo polo di quello
che e un binomio piu vero e reale? A ben
pensarci, infatti, noi tutti abbiamo anche la
possibilita di amare cio che e diverso da noi; cio
che, in qualche modo, ci fa paura.
Ecco. La Comunita e il luogo - fisico,
psicologico, spirituale - dove ci si puo rifugiare
per essere accolti e protetti ma anche per fare i
conti con la propria ed altrui diversita, con la
propria e altrui problematicita.

Con ii proprio lato oscuro, con cio che di noi stessi
ci spaventa e talvolta ci paralizza, bloccandoci
nelle nostre nodosita, tra le spine del nostro
sentiero di vita che da soli non riusciamo ad
estirpare. La diversita dunque, che non sta solo
fuori ma anche dentro di noi, e che dobbiamo
imparare a comprendere.
Una diversita vista, vissuta, sofferta. Ovvio,
perche la diversita fa soffrire e l'incontro con
l'altro - lo straniero, il diverso, il disabile, il
detenuto, il tossicodipendente - ci costringe a
misurarci in un confronto che richiede il nostro
coinvolgimento, la nostra messa in discussione
e ... ci arricchisce!
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LETTO PER VOi

IL TERZO CERVELLO E L'INTELLIGENZA RELAZIONALE
di Francisco Mele
Questa pandemia mette in crisi l'individuo, la societa, la
famiglia e soprattutto rappresenta una minaccia a un
sistema economico di cui ancora non possiamo prevedere
le conseguenze sulla vita di ciascuno di noi. Questa
situazione in cuifiducia e sjiducia si alternano
scardinando I 'idea stessa di comunita e difamiglia pone
agli psicoterapeuti la domanda di come intervenire per
aiutare gli altri che vivono questa crisi, perche noi
psicoterapeuti non siamo fuori e liheri dalle stesse
an osce.
ARTICOLO PUBBLICATO lN "LA NOTTE STELLATA",

N 1, 2021
LA BIOPSICOSOCIOLOGIA

A partire dagli studi di Rene Girard e di Jean
Michel Oughourlian si e venuta a delineare una
lettura molto particolare circa i1 comportamento
delle persone nell'ambito di un contesto psico
sociale. Questa lettura fonda le sue radici nella
psichiatria soprattutto francese, punto di riferimento
necessario per comprendere e integrare i tre cervelli:
il cognitivo, 1'emotivo e il relazionale.
Oughourlian insieme a Eugene Webb sostiene che si
deve superare l'idea di un io-in-se che si trova
all'interno di un A autonomo, un io-in-se inserito in
un B autonomo, a favore di un io costruito e
decostruito tra due. In ogni incontro con l'altro, 1'
"io-tra-due" inizia a formarsi sin dall'infanzia.
Ciascuno di noi e il risultato di una serie di gesti e di
parole di altri che hanno influenzato i1 nostro se nel
corso della nostra storia. Andrew Meltzoff ha
studiato l 'imitazione infantile scoprendo che i1
bambino non solo imita i movimenti dello
sperimentatore e lo esprime ad esempio nel
movimento della lingua, ma soprattutto imita e
presta attenzione all'intenzione dello sperimentatore.
Queste scoperte, insieme a quelle del gruppo di
Parma diretto da Giacomo Rizzolatti e Vittorio
Gallese circa i neuroni specchio, vengono dopo
cinquant'anni a confermare l'ipotesi mimetica
elaborata da Rene Girard.

L 'ipotesi e che ii desiderio mimetico ai trova
alla base di tutte le forme di rivalita genesi della
violenza. Da quando mi ero occupato di
criminologia lavorando in un ospedale giudiziario,
in carcere e poi in istituti minorili la teoria di Rene
Girard mi ha aiutato a trovare una risposta alla
domanda, i1 perche della violenza sia a livello
sociale che nell'ambito familiare. Lamia tesi
dottorale aveva preso in considerazione i delitti in
famiglia, studi che avevo realizzato tra la fine degli
anni Settanta e la meta degli anni Ottanta.
Senz' altro Girard, che non era ne uno psichiatra ne
uno psicologo, aveva descritto, attraverso l'analisi
di autori come Shakespeare, Dostoevskij, Proust,
Moliere, Camus e altri, la genesi della violenza
provocata dalla rivalita tra personaggi letterari: gli
artisti anticipano le scoperte scientifiche.
Oughourlian sostiene che la m.imesi costituisce una
scoperta significativa per comprendere il rapporto
che fa si che i soggetti si avvicinino, entrino in
conflitto e si respingano. Il principio mimetico
sarebbe l' equivalente della legge gravitazionale
scoperta da Newton che risponde alla domanda:
cosa tiene uniti i corpi celesti, cosa impedisce che
ciascuno parta ed esca dall'orbita, oppure cosa
impedisce che la terra ad esempio non si scontri
25
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con la luna, e soprattutto risponde anche alla
Per Aristotele il cervello serviva a raffreddare le
domanda sul perchegli esseri umani non cadono o passioni. Anche Leonardo da Vinci non teneva
non si staccano dalla terra.
conto del cervello. Per Cartesio i1 corpo e l'anima
Il principio mimetico e alla base
si trovavano nella ghiandola pineale, luogo
dell'apprendimento della costruzione del see del privilegiato che regola il ciclo circadiano che
rapporto interpersonale, ma in questa teoria del
riguarda il rapporto tra la luce e il buio. Per gli
terzo cervello l'io none una monade chiusa in se esoterici la ghiandola pineale era la sede del terzo
che si rapporta ad altre monadi, ma e una
occhio inteso come la fonte che permette di vedere
costruzione in continuo rifacimento. Facilmente la vera realm. Dopo la scoperta del cervello, questo
l'io puo perdere consistenza nell'incontro con un diventa la sede di tutte le azioni e di tutti i pensieri
altro o all'intemo di una istituzione, oppure
dell'uomo. Dobbiamo aspettare le scoperte di
dissolversi in un incontro con i fantasmi del
Antonio Damasio e di George Ledoux per
passato che lo assalgono o nello scontro con figure differenziare il primo cervello cognitivo, sede
prepotenti. In questa prospettiva si delinea un tipo dell'intelletto, del ragionamento cosciente da un
di relazione che non e inter-individuale, bensi
secondo cervello che questi autori hanno definito i1
inter-dividuale, perchenell'incontro dell'io con un cervello emotivo. Gli studi su1 sistema limbico
altro io si viene a creare un movimento interhanno permesso di collocare Ii le emozioni, i
influenzale per cui non si esce mai dal rapporto
sentimenti e i diversi stati umorali. Senz'altro
allo stesso modo di come si e entrati.
ancora oggi si pensa che sentimenti ed emozioni
Quindi i1 desiderio mimetico si attiva, modifica e appartengano al cuore. "Va dove ti porta il cuore"
viene a condizionare i movimenti di ciascuno dei e la rappresentazione e la raffigurazione di un
soggetti che partecipano alla relazione. La capacita pensiero pre-copernicano. Come si vede le teorie
di affrontare, comprendere e gestire i rapporti
scientifiche fanno fatica a sradicare convinzioni
inter-individuali fa parte dell'intelligenza
cosi forti come quelle a cui stiamo assistendo in
relazionale.
quest'ep oca della pandemia dove in piena
Il terzo cervello none un'entita autonoma dagli
esplosione del Covid ci sono delle persone che
altri due; c'e una continua corrispondenza tra
sostengono che si tratti di un'invenzione di un
questi tre cervelli che si determinano a vicenda, e potere politico che vuole togliere le liberta. Prima
nessuno di loro puo vantare un'autonomia propria. di passare al concetto di terzo cervello e utile
riflettere sul secondo cervello in quanto poter
Il concetto di cervello come sede della percezione differenziare emozioni, sentimenti e stati umorali
e del ragionamento e stato elaborato negli ultimi per poter essere in grado di attivare quello che
tre secoli. Nel 1664, per primo Thomas Willis, del Daniel Goleman ha definito "l'intelligenza
gruppo di Oxford, pubblica un trattato di anatomia emotiva" intesa come la capacita di "motivare se
ponendo l'accento su1l'importanza del cervello in stesso nel persistere e nel perseguire un obbiettivo
rapporto al movimento, alla cognizione, alla
nonostante le frustrazioni; di controllare gli
memoria e alla percezione. Da questo momento i1 impu1si e rimandare la gratificazione; di modu1are
cervello diventa oggetto di studio da parte di
i propri stati d'animo evitando che la sofferenza ci
neurologi e psichiatri. Fino a questa data la sede impedisca di pensare; e ancora, la capacita di
della percezione, della cognizione e dell'anima era essere empatici e di sperare".
ii cuore. Nella civilta egizia, durante ii processo di In questa teoria si afferma che abbiamo una mente
mummificazione del Faraone ii cervello veniva
che pensa e una che sente. Si tratta di due facolta
estratto dal naso e buttato via. Era ii cuore che
semi-indipendenti, in quanto si verificano due
veniva conservato.
circuiti cerebrali distinti e interconnessi.
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L'ioe il risultato dell'azione dei meccanismi
mimetici che si concentrano: sull 'apparire,
sull'avere, sull'essere, sul desiderio de[ mode/lo
Oughourlian afferma che I' "io e continuamente e
uniformemente ricostruito dal meccanismo
mimetico in seno al rapporto interdividuale ".
Questa ipotesi si basa sugli studi di Antonio
Damasio che afferma che il se ha una base
neuronale e si tratta di uno stato biologico
ripetutamente ricostruito. Al riguardo scrive: "Vi
sarebbero (...) stati successivi dell'organismo,
ognuno con una rappresentazione neurale nuova,
in mappe multiple concertate, momento per
momento, e ognuno tale da .fissare il se che esiste
in quel momenta ".Piu avanti lo stesso autore
sostiene che "lo stato del se viene decostruito da
cima a fondo in ogni momenta: e uno stato di
riferimento evanescente, di continuo ricostruito
con tale coerenza che il possessore non se ne
accorge maz
Le memorie del presidente del Tribunale di
Cassazione tedesco di Dresda, Daniel Paul
Schreber, ha permesso a Freud di teorizzare sulla
struttura della paranoia. 11 presidente Schreber
inizia a delirare e viene ricoverato in clinica nel
momento in cui assume il potere massimo del
sistema giuridico. None stato paziente di Freud,
ma da queste memorie si costruisce una teoria che
permette di dare una spiegazione a un disturbo
mentale - la paranoia - che ha colpito una persona
come Schreber, che sul primo cervello aveva
raggiunto il piu alto livello. Le ipotesi alla base
del disturbo partono dal rapporto del malato con
suo padre. Queste affermazioni vengono poi
confermate con delle ricerche a posteriori fatte da
altri studiosi, come Morton Shatzman, nel libro
"La famiglia che uccide", e Alice Miller autrice
de "La persecuzione del bambino". Nel nostro
lavoro ci interessa comprendere !'influenza
negativa di questo padre su di un figlio che a un
certo punto della vita, nel momento massimo del
suo successo, comincia a delirare.
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Il padre di Schreber, Daniel Gottlieb Moritz,
medico e pedagogista, aveva ideato un sistema
educativo conosciuto come "schrebergarten", che
era diventato famoso in Germania nella seconda
meta del diciannovesimo secolo. Occorreva
seguire un modello ideale che mettesse in risalto
la resistenza fisica e psichica degli studenti. Il
pedagogista aveva cominciato a provare il suo
metodo con i suoi tre figli. I bambini dovevano
esercitarsi a una rigida formazione che
cominciava sin da1 mattino, imponendo loro di
mantenere un corpo diritto, e poi di affrontare il
freddo con la forza della volonta; continuava con
I' atteggiamento di rigorosa rigidita che i bambini
dovevano mantenere a tavola. A pranzo e a cena
non potevano appoggiare i gomiti sul tavolo,
venivano loro imposti dei bastoncini metallici
appuntiti che gli impedivano di abbassarli quando
stavano mangiando. Per mantenere la schiena
diritta venivano messe due sedie dove in una i1
bambino appoggiava i piedi e nell'altra la testa:
era quindi obbligato a mantenere una posizione
rigida. A causa di questa educazione uno dei figli,
Daniel Gustav, si suicida e gli altri due diventano
pazzi. I maschi avevano lo stesso nome del padre;
il primo aveva studiato medicina e poi legge, il
secondo diventa un importante giurista. 11
problemae che generazioni di studenti in
Germania e in altri paesi europei sono state in
tante scuole sottomesse al modello pedagogico,
cosi uniformante che si puo ritenere che forse il
nazismo sia stato preparato sui banchi della scuola
molto prima della sua affermazione politica.
La rivalita tra Nietzsche e Wagner[l 1] In quanto
al rapporto con il modello-ostacolo, la storia tra
Nietzsche e Wagner e incalzante. Nietzsche, ne
"La nascita della tragedia", esprime
un'ammirazione esagerata nei confronti di
Wagner; lo riconosce come il suo modello
assoluto insieme a Schopenhauer. Nelle sue
lettere, sostiene che i momenti piu belli della sua
vita sono legati al nome di Wagner. Dal musicista
tedesco, Nietzsche non e stato mai apprezzato.
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L'ENCICLICA DEUS CARITAS EST
(Sintesi)
L'Enciclica e articolata in due grandi parti. La prima offre
una riflessione teologico-filosofica sull'«amore» nelle sue
diverse dimensioni-eros, philia, agape-precisando alcuni
dati essenziali dell'amore di Dio per l'uomo e dell'intrinseco
legame che tale amore ha con quello umano. La seconda
parte tratta dell' esercizio concreto del comandamento
dell'amore verso ii prossimo. di Salemo-Campagna-Acerno
Primaparte
Il termine «amore», una delle parole piu usate ed
anche abusate nel mondo d'oggi, possiede un vasto
campo semantico. Nella molteplicita di significati,
pen), emerge come archetipo di amore per
eccellenza quello tra uomo e donna, che nell'antica
Grecia era qualificato col nome di eros. Nella
Bibbia, e soprattutto nel Nuovo Testamento, ii
concerto di «am.ore» viene approfondito - uno
sviluppo che si esprime nella messa ai margini della
parola eros in favore del termine agape per
esprimere un amore oblativo. Questa nuova visione
dell'amore, una novita essenziale del cristianesimo,
non di rado e stata valutata in modo assolutamente
negativo come rifiuto dell'eros e della corporeita.
Anche se tendenze di tal genere ci sono state, il
senso di questo approfondimento e un altro. L'eros,
posto nella natura dell'uomo da1 suo stesso
Creatore, ha bisogno di disciplina, di purificazione
e di maturazione per non perdere la sua dignita
originaria e non degradare a puro «sesso»,
diventando una merce. La fede cristiana ha sempre
considerato l'uomo come essere nel quale spirito e
materia si compenetrano a vicenda, traendo da cio
una nuova nobilta. La sfida dell'eros puo dirsi
superata quando nell'uomo corpo e anima si
ritrovano in perfetta armonia. Allara l' amore
diventa, si, «estasi», pero estasi non nel senso di un
momenta di ebbrezza passeggera, ma come esodo
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permanente dall'io chiuso in se stesso verso la
sua liberazione nel dono di se, e proprio cosi
verso ii ritrovamento di se, anzi verso la
scoperta di Dio: in questo modo l'eros puo
sollevare I' essere umano «in estasi» verso ii
Divino.
In definitiva, eros e agape esigono di non
essere mai separati completamente l'uno
dall' altra, anzi quanta piu ambedue, pur in
dimensioni diverse, trovano ii loro giusto
equilibria, tanto piu si realizza la vera natura
dell'amore. Anche se 1'eros inizialmente e
soprattutto desiderio, nell'avvicinarsi poi
all'altra persona si porra sempre meno
domande su di se, cerchera sempre piu la
felicita dell'altro, si donera e desiderera
«esserci pen> l'altro: cosi si inserisce in esso e
si afferma ii momento dell'agape.
In Gesu Cristo, che e I'amore incarnato di Dio,
I' eras-agape raggiunge la sua forma piu
radicale. Nella morte in croce, Gesu, donandosi
per rialzare e salvare l'uomo, esprime l'amore
nella forma piu sublime. A questo atto di
offerta Gesu ha assicurato una presenza
duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia,
in cui sotto le specie del pane e del vino dona
se stesso come nuova manna che ci unisce a
Lui. Partecipando all'Eucaristia, anche noi
veniamo coinvolti nella dinamica della sua
donazione.
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Ci uniamo a Lui e allo stesso tempo ci uniamo a
tutti gli altri ai quali Egli si dona; diventiamo cosi
tutti «un solo corpo». In tal modo amore per Dio e
amore per il prossimo sono veramente fusi
insieme. 11 duplice comandamento, grazie a questo
incontro con l'agape di Dio, non e piu soltanto
esigenza: l' amore puo essere «comandato» perche
prima e donato.

In questo senso il marxismo aveva indicato nella
rivoluzione mondiale e nella sua preparazione la
panacea per la problematica sociale-un sogno che
nel frattempo e svanito. 11 magistero pontificio, a
cominciare con l'Enciclica Rerum novarum di
Leone XIII (1891) fino alla trilogia di Encicliche
sociali di Giovanni Paolo II (Laborem exercens
[1981], Sollicitudo rei socialis [1987], Centesimus
an.nus [1991]) ha affrontato con crescente
Seconda parte
insistenza la questione sociale, e nel confronto con
L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio, situazioni problematiche sempre nuove ha
oltre che compito per ogni singolo fedele, lo e
sviluppato una dottrina sociale molto articolata,
anche per l'intera comunita ecclesiale, che nella che propane orientamenti validi ben al di la dei
sua attivita caritativa deve rispecchiare l'amore
confini della Chiesa.
trinitario. La coscienza di tale compito ha avuto
rilevanza costitutiva nella Chiesa fin dai suoi inizi La creazione, tuttavia, di un giusto ordine della
(cfr At 2, 44-45) e ben presto si e manifestata
societa e dello Stato e compito centrale della
anche la necessita di una certa organizzazione
politica, quindi non puo essere incarico immediato
quale presupposto per un suo piu efficace
della Chiesa. La dottrina sociale cattolica non
adempimento. Cosi nella struttura fondamentale vuole conferire alla Chiesa un potere sullo Stato,
della Chiesa emerse la «diaconia» come servizio ma semplicemente purificare ed illuminare la
dell'amore verso il prossimo esercitato
ragione, offrendo il proprio contributo alla
comunitariamente e in modo ordinato - un
formazione delle coscienze, affinche le vere
servizio concreto, ma al contempo anche spirituale esigenze della giustizia possano essere percepite,
(cfr At 6, 1-6). Con il progressivo diffondersi
riconosciute e poi anche realizzate. Tuttavia non
della Chiesa, questo esercizio della carita si
c' e nessun ordinamento statale che, per quanto
confermo come uno dei suoi ambiti essenziali.
giusto, possa rendere superfluo il servizio
L'intima natura della Chiesa si esprime cosi in un dell'amore. Lo Stato che vuole provvedere a tutto
triplice compito: an.nuncio della Parola di Dio
diventa in definitiva un'istanza burocratica che
(kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti non puo assicurare il contributo essenziale di cui
(leiturgia), servizio della carita (diakonia). Sono l'uomo sofferente-ogni uomo-ha bisogno:
compiti che si presuppongono a vicenda e non
l'amorevole dedizione personale. Chi vuole
possono essere separati l'uno dall'altro.
sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi
Fin dal secolo XIX, contro l'attivita caritativa
dell'uomo in quanto uomo.
della Chiesa e stata sollevata un'obiezione
Nei nostri tempi, un positivo effetto collaterale
fondamentale: essa sarebbe in contrapposizione - della globalizzazione si manifesta nel fatto che la
s'e detto-con la giustizia e finirebbe per agire
sollecitudine per il prossimo, superando i confini
come sistema di conservazione dello status quo. delle comunita nazionali, tende ad allargare i suoi
Con il compimento di singole opere di carita la
orizzonti al mondo intero. Le strutture dello Stato
Chiesa favorirebbe il mantenimento del sistema e le associazioni umanitarie assecondano in vari
ingiusto in atto rendendolo in qualche
modi la solidarieta espressa dalla societa civile: si
sopportabile e frenando cosi la ribellione e il
sono cosi formate molteplici organizzazioni con
potenziale rivolgimento verso un mondo migliore. scopi caritativi e filantropici.
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Anche nella Chiesa cattolica e in altre Comunita
ecclesiali sono sorte nuove forme di attivita
caritativa. Tra tutte queste istanze e auspicabile
che si stabilisca una collaborazione fruttuosa.
Naturalmente e importante che l'attivita caritativa
della Chiesa non perda la propria identita
dissolvendosi nella comune organizzazione
assistenziale e diventandone una semplice
variante, ma mantenga tutto lo splendore
dell' essenza della carita cristiana ed ecclesiale.
Percio:
- L'attivita caritativa cristiana, oltre che sulla
competenza professionale, deve basarsi
sull'esperienza di un incontro personale con
Cristo, il cui amore ha toccato il cuore del
credente suscitando in lui l'amore per il prossimo.
- L'attivita caritativa cristiana deve essere
indipendente da partiti ed ideologie. II programma
del cristiano - il programma del buon Samaritano,
il programma di Gesu - e <<un cuore che vede».
Questo cuore vede dove c' e bisogno di amore e
agisce in modo conseguente.

In questo contesto, e di fronte all'incombente
secolarismo che puo condizionare anche
molti cristiani impegnati nel lavoro
caritativo, bisogna riaffermare l'importanza
della preghiera. II contatto vivo con Cristo
evita che l' esperienza della smisuratezza del
bisogno e dei limiti del proprio operare
possano, da un lato, spingere 1'operatore
nell'ideologia che pretende di fare ora quello
che Dio, a quanto pare, non consegue o,
dall'altro lato, diventare tentazione a cedere
all'inerzia e alla rassegnazione. Chi prega
non spreca il suo tempo, anche se la
situazione sembra spingere unicamente
all'azione, ne pretende di cambiare o di
correggere i piani di Dio, ma cerca sull'esempio di Maria e dei Santi-di
attingere in Dio la luce e la forza dell'amore
che vince ogni oscurita ed egoismo presenti
nel mondo.

- L'attivita caritativa cristiana, inoltre, non deve
essere un mezzo in funzione di cio che oggi viene
indicato come proselitismo. L'amore e gratuito;
non viene esercitato per raggiungere altri scopi.
Ma questo non significa che 1' azione caritativa
debba, per cosi dire, lasciare Dio e Cristo da
parte. II cristiano sa quando e tempo di parlare di
Dio e quando e giusto tacere di Lui e lasciar
parlare solamente l'amore. L'inno alla carita di
San Paolo (cfr 1 Cor 13) deve essere la Magna
Carta dell' intero servizio ecclesiale per
proteggerlo dal rischio di degradare in puro
attivismo.

33

........�!����.........................................................................................................................���l.�!YJ•... �!!:...��!
DAL TERRITORIO

UN PERCORSO VRTUOSO:
L'AFFIDO DI PROSSIMITA'
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Ancbe qnest'81lll0 il C-emro La Tenda, in
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coilegata, p:t'OlllllOVe le. soc::ializzaziot
intelligenle e solidale 1ra i giovam,
atlnMino attivili l:udico-ricreative e
sggregative, che si. teml.lmo nella CiUi di
Salemo e in provincia (Memi!O San
SIWe'l'ino e Nocera lnferiore), oltre cbe ill
provinci! di Benevemx>.
Tuite le auivita, tivolte a ragani dai 9 agli
18 aimi, minmo all'8CCU11paguamcmo dei
giovani nella gestione cos1rultiva del
periodo estivo, llltnlvmo le. riscoperla di
sc msi e della proprie radici, ed hanno
l'obic::ttivo di migticmrre la qualiti. delle
Nlazioni e la� pasoaale dei
giovani
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Anche quest'anno ii Centro La Tenda, in collaborazione con la rete associativa
collegata, promuove la socializvizione intelligente e solidale tra i giovani,
attraverso attiviti ludico-ricreative e aggregative, che si terranno nella Citt! di
Salemo e in provincia (Mercato San Severino e Nocera Inferiore), oltre che in
provincia di Benevento.
Tutte le atti.vitl, rivolte a ragazzi dai 9 agli 18 anni, mirano all'accompagnamento
dei giovani nella gesti.one costruttiva del periodo estivo. attraverso la riscoperta di
se stessi e delle proprie radici, ed hanno l'obiettivo di migliorare la qualita delle
relazioni e la crescita persona.le dei giovani.
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