Appunti e spunti

Le suore. Finalmente!
Ha fatto scalpore l’inserto dell’Osservatore Romano (“Donne Chiesa
Mondo” di marzo 2018 dedicato al lavoro delle donne) che denuncia il
cattivo andazzo di utilizzare le suore per il servizio delle gerarchie
maschili senza adeguati compensi e coperture. Le suore, che dicono di
sentirsi umiliate (per esempio servire il pasto e doversi ritirare dalla tavola) e sfruttate economicamente, senza limiti all’orario né regole certe
(per non parlare del pensionamento!), denunciano “abusi di potere”
attraverso testimonianze umilianti per tutta la Chiesa.
Il 2.III.2018 il Corriere della sera ha riferito della ‘garbata protesta’ di una superiora, che aveva inviato quattro lettere al Papa senza
averne risposta. Si tratta di Suor Carmen Sammut, maltese, presidente dell’Uisg (Unione internazionale delle superiore generali). A
suo dire le donne non vengono ascoltate in Vaticano, nonostante la
benevolenza personale del Papa, che le ha ricevute (cardinali assenti) e ha commentato: “Io, voi, noi siamo al servizio dei poveri. Ma il
servizio non è servitù’. Da lì è nata l’istituzione di una
Commissione, sinora inconcludente, sul diaconato. Sono state sollevate anche questioni economiche (oltretutto l’8x mille è gestito
dai preti per le necessità della chiesa, decise dai preti): “È una faccenda di potere, di denaro. Certi vescovi vorrebbero annettersi le
nostre abitazioni, sostengono che rientrano nel patrimonio ecclesiastico. L’Uisg ha dovuto promuovere un’assemblea mondiale delle
poche suore canoniste per poter contare su una rete di difesa efficace”. La questione viene collegata al calo delle vocazioni: «Siamo

51.615 in meno rispetto a cinque anni fa. Calano in Europa e negli
Stati Uniti. Crescono in Vietnam e nelle Filippine. In Africa sono
aumentate del 7,8 per cento». Siamo di fronte ad una suora colta,
coraggiosa. Entro certi limiti ‘femminista’, ma che alla domanda:
“Quante ore al giorno prega?” risponde “Tutte”.
Che la questione stia diventando ineludibile lo attesta anche il
convegno dell’8 marzo d’organizzazione internazionale Voices of
Faith. Quest’anno Mary McAleese, ex presidente della Repubblica
di Irlanda, apertis verbis ha fatto un bilancio degli ultimi cinque anni:
a parte la nomina di qualche sottosegretaria in dicasteri meno
importanti, non ci sono state inclusioni e svolte di livello e ammonisce: “Le donne non aspetteranno più”.
È dai primi anni Ottanta che simili problematiche emergono in
conferenze, libri e articoli. Non è il caso di mettere tutto a tacere
perché il problema non riguarda poche donne esacerbate, ma tutta
la Chiesa, giacché la storia avanza a dispetto di ogni chiusura dottrinale. Si tratta di discernere ciò che corrisponde al disegno di un
Dio che li ha creati a sua immagine e ha affidato ad entrambi la
costruzione del mondo («Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente»).
Che non sia giunto il tempo in cui Egli vuole rispecchiarsi nell’uomo
e nella donna in modo nuovo e più veritiero?
Giulia Paola Di Nicola

A proposito di donne. Maria Maddalena
Un film per Pasqua: Maria Maddalena
La figura della Maddalena è stata ampiamente trattata in molti
film, uno dei quali, quello di Abel Ferrara, ha il cartellone con il
primo piano di Juliette Binoche, quasi identica a Rooney Mara, la
nuova Maddalena del film di Garth Davis. Spicca in entrambi un
bel volto pensoso, che lascia presagire un interiore tormento … chi
era la Maddalena? Prostituta pentita, moglie o sorella - discepola di
Gesù? O forse, più semplicemente, ancella prediletta? Il regista è
poco noto, almeno al grande pubblico, che ha ricevuto molti consensi con Lion, l’edificante storia di un bambino perso su un treno,
in India, e che ora si è lanciato in un’impresa difficile e ambiziosa.
Il rischio dei film religiosi è duplice, quello della commozione a
buon mercato o della trasgressione gratuita e superficiale, ma in
questo caso si è aperta una terza via: per evitare la retorica il regista
ha scelto una sceneggiatura quasi inesistente, affidando ai due protagonisti, Joaquin Phoenix e Rooney Mara, il compito di significare
con la loro sola presenza tutti i significati e gli sviluppi drammatici.
Ma gli occhi di Rooney non sono quelli della Bergman in Giovanna
D’Arco né tantomeno quelli incavati, dolenti e asciutti di Susanna
Pasolini nel bellissimo Vangelo secondo Matteo del figlio Pierpaolo.
Alla fine, malgrado i suggestivi paesaggi rudi e aguzzi della
Basilicata, molto scorre in una sorta di minimal-noia, fino alla scena
del Sepolcro: a questo punto la Maddalena si scuote e corre dagli

apostoli per rianimare il loro coraggio ormai spento, e spiega ad un
disorientato Pietro, lei che ha capito tutto, la sua futura missione.
Ahimè, la contestazione , negli anni ’70, sposo’ la musica rock e la
sua forza dirompente, generando un capolavoro, Iesus Christ
Superstar, inarrivabile, inimitabile. Da allora sembra sia passato
qualche secolo,quel mondo vagheggiato non si è avverato, specie
per quanto riguarda le donne, che stanno pagando caro quel po’di
indipendenza faticosamente conquistata.
E nella chiesa tutto è rimasto come sempre, donne- ancelle,
modeste, laboriose , più per condizione economica e culturale che
per sentita scelta di vita, al servizio di abati, parroci, cardinali,
vescovi… spesso sorelle non sposate, madri anziane, suore laiche o
semplici perpetue che sono in chiesa da una vita, forse ci sono
nate… Questo film cavalca la riscossa femminista che scuote il
clero, ma come finirà? Chi laverà i piatti, spazzerà le canoniche,
sistemerà gli arredi sacri? Laici stipendiati, magari neanche tanto pii
e timorosi di Dio? O domestiche giovani e moderne, sulle quali la
gonna a pieghe grigia lunga lunga ed i tacchi bassi delle care, vecchie beghine, sarebbe proprio stonata?
Sono novità importanti e complesse, che il film di Garth tenta di
suggerire con una Maddalena brusca e solitaria, addirittura più in
gamba degli apostoli, senza però, a mio avviso, centrare l’obiettivo.
Lucymovie

I Lotofagi
I Lotòfagi sono i mangiatori di loto, il fiore dell’oblio, che Ulisse
incontra nell’Odissea: noi li abbiamo in politica e in Parlamento!
In politica - si sa, ma ogni volta mi inquieto - funziona il ‘mai dire
mai’ perché, in nome del popolo italiano, si adora la poltrona ottenuta e il potere -Andreotti docet - logora chi non ce l’ha! Una volta
conquistato si difende a tutti i costi. Questo assunto, pertanto, spiega l’improvvisa convergenza tra Movimento 5 stelle e Forza Italia:
dopo essersi offesi nel modo più brutale possibile e immaginabile,
con parole grosse, epiteti, insulti tra Grillini e Berlusconi non era
ipotizzabile nemmeno lontanamente la possibilità di colloquiare. Ah
Ah Ah (risata sconsolata)…questo è il pensiero frutto di una logica
onesta e civile, di chi conosce il valore e il peso delle parole e pur nel
dissenso le usa in modo sereno, convinto di stare dalla parte del giu-
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sto. Ma i pentastellati hanno impiantato la loro storia politica sul
volgarissimo vaffa, hanno conquistato un ottimo risultato elettorale
dileggiando gli avversari a destra e a manca. Ora che hanno in mano
il potere (anche se non assoluto) si sono cibati di tanto loto ed hanno
eletto una berlusconiana di ferro Presidente del Senato, seconda
carica dello Stato.
Di contro Berlusconi, persa la leadership nel centro destra, persa
anche un po’ di lucidità per via, penso, dell’età avanzata, per non
perdere quel po’ di potere che gli è rimasto, forse pur senza mangiare loto, ha eletto il napoletano grillino Fico, Presidente della
Camera, cantando come soleva fare, da giovane, sulle navi …
Scurdammoce o’ passate simme ‘e Napule paisà!
grrr

