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1 segreto per una vita migliore
può nascondersi in luoghi inaspettati. Come il centinaio di
pagine di Fratelli tutti, l'ultima
enciclica di Papa Francesco: tra le sue
righe si celano una serie di riflessioni
(e,sì, anche suggerimenti concreti)che
possono aiutarci a vivere meglio nel
quotidiano. Laici e credenti, cristiani
e non, da qualsiasi parte del mondo o
cultura proveniamo. Una lettura necessaria per ripensare il nostro stile di
vita, il futuro dell'umanità su questo
Pianeta,il rapporto con gli altri e quello
con chi ci rappresenta e ha il dovere di
fornirci risposte.

José Maria Bergoglio, 83 anni, Papa col nome di Francesco II dal 2013.

SOCIETÀ

LA VIA DELLA FELICITÀ
SECONDO
PAPA FRANCESCO
di Gabriela Jacomella
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Nell'enciclica Fratelli tutti Bergoglio parla di ecologia, pandemia,
solidarietà. Lo fa con un approccio concreto ai
problemi e alle soluzioni.Che possiamo mettere in atto anche noi

Abbracciare il dialogo. Un manuale,
insomma, per costruire - a partire dal
nostro piccolo - un mondo migliore.
Anche se prende le mosse da riferimenti
"alti": Francesco d'Assisi e la sua idea
di fraternità aperta, gli incontri con il
Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb,la Dichiarazione universale dei diritti umani, la parabola del Buon Samaritano...
«Quello che mi colpisce di questa enciclica» commenta la scrittrice Milena
Agus «è che non parla solo dei massimi
sistemi, ma entra nel particolare della
vita di tutti i giorni. Ho sottolineato un
sacco di passaggi per provare a seguirne
le istruzioni,come se mitrovassi di fronte a un manuale di felicità quotidiana».
Le indicazioni più preziose: l'ascolto e
il dialogo. E poi la gentilezza,concetto
che ritroviamo nell'ultimo romanzo di
Agus, Un tempo gentile (Nottetempo),
in cui un paesino dell'entroterra sardo
scopre la difficoltà e la bellezza rivoluzionaria dell'accogliere l'altro, lo straniero,il migrante. «Il mondo attuale è
sordo, dice il Papa. Ma poi cala questa riflessione nel concreto:quando
qualcuno parla non date subito una
risposta, assicuratevi che abbia finito. Prestate attenzione, cercate di fare
silenzio. Un atteggiamento dialogante
che sembriamo aver dimenticato». E
poi,la gentilezza. Che si manifesta,scrive ancora Francesco,«come attenzione
a non ferire con le parole o i gesti,come
tentativo di alleviare il peso degli altri».
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«E un'indicazione molto pratica» conclude Agus. «Ci raccomanda di fare attenzione a non dire parole che umiliano,
rattristano, disprezzano». Gli esempi
non mancano: l'enciclica parte dal paradosso per cui la comunicazione più
veloce ha fatto prevalere la chiusura
sull'apertura, l'intolleranza sulla mediazione, il marketing dell'immediato
sulla lungimiranza della politica. «Leggendola,soprattutto in questo tempo di
pandemiae paura, mi è tornato in mente
un altro messaggio lanciato da questo
Papa: nessuno si salva da solo».

i

UN APPELLO A CITTADINI E POLITICI
SULLE SFIDE DELLA MODERNITÀ
Le ombre di un mondo chiuso, l'apertura al
prossimo come antidoto alle guerre, le sfide
della modernità, il Pianeta da tutelare dopo
la pandemia, i temi della buona politica,
il dialogo tra gli individui, il ruolo delle
religioni nell'avvicinare i popoli. Si articola
su questi pilastri Fratelli tutti, terza enciclica
scritta da Papa Francesco. Firmata il 3
ottobre 2020 in occasione della visita
pontificia al santuario di Assisi, è appena
stata pubblicata da Marsilio con la
prefazione di monsignor Antonio Spadaro.

Non è un caso che l'agnostico Petrini
abbia dialogato più volte di tali temi
con Francesco(e che dai loro scambi sia
nato anche un libro, TerraFutura, pubblicato da Giunti-SlowFood Editore).
«Queste pagine ora ci confermano che
non c'è piu tempo da perdere per salvare gli ecosistemi del Pianeta, ma il Papa
dice anche che ciò può solo avvenire con
ritmi più lenti rispetto all'esigenza dei
tempi. Non possiamo cambiare con un
colpo di bacchetta magica: dobbiamo
ragionare, riflettere, coinvolgere, formare». Di nuovo, una spinta pratica.
Ed è per dare concretezza alle proposte
Difendere il Pianeta.Un altro dei grandi del Papa che Petrini, con il vescovo di
fili conduttori di Fratelli tutti è l'ecolo- Rieti Domenico Pompili, ha fondato le
gia, già trattata nell'enciclica di 3 anni Comunità Laudato si'. «Sono comunità
fa,Laudato Si',e oggi tradotta in buone che si riuniscono intorno a un obiettipratiche per «salvaguardare la bellezza vo, aperte a tutti. Lavorano sulla difesa
e avere cura della nostra casa comune»: del Pianeta,la coscienza ambientale,le
soluzioni green,riciclo,consumi consa- buone pratiche agricole,la denuncia di
pevoli, lotta al dissesto idrogeologico e scempi e abusi.Per ora siamo a una setsolidarietà verso i territori più deboli e tantina in Italia e 5 o 6 all'estero. Non
chili abita. «Il Papa ha saputo elaborare imponiamo tempi veloci, ci interessa
in modo lungimirante il tema ambienta- piuttosto che siano vissuti bene,che si
le» osserva Carlo Petrini, gastronomo, faciliti un dialogo tra persone diverse ma
sociologo e attivista, fondatore del mo- che abbiano a cuore la cura del creato».
vimento Slow Food. «Per lui si tratta
davvero di un'ecologia integrale, che Riscoprire la cura.Ed eccola,l'altra paabbraccia ogni aspetto della società. rola chiave dell'enciclica per una pratica
Fare male alla natura significa fare quotidiana di bellezza:la cura. «Un conmale a noi stessi».Specialmente in un cetto che mi ha fatto ripensare alla philia
momentocome questo,con l'emergenza di Epicuro» commenta Ilaria Gaspari,
davanti agli occhi di tutti,cattolici e non. filosofa e scrittrice. «È in sostanza un

legame che accomuna tutti gli uomini,
anche quelli che non sí conoscono:dentro c'è il tema del riconoscere nell'altro
il tuo stesso bisogno, e agire di conseguenza».Al di là delle scelte individuali,
le riflessioni del Pontefice si estendono
al piano politico, ai rapporti e ai conflitti tra Stati, prospettando un concreto
progetto di trasformazione della storia
attraverso il dialogo. Tutto, però, deve
partire dal quotidiano. Così l'enciclica
diventa, ancora una volta, un manuale
pratico,un po'come la stessa Gaspari ha
fatto con la saggezza dei pensatori antichi nel suo Lezioni difelicità (Einaudi).
Il buon samaritano di oggi è chi mette
la mascherina: «Di per sé una cosa non
bella,fastidiosa,che molti vivono come
un'imposizione, ma anche una cura reciproca,attraverso cui proteggi un altro il
cui corpo percepisci come il tuo.Capirlo
diventa un modo per trovare bellezza in
un gesto cui non eravamo abituati». Il
Papa,dice Gaspari,ci parla molto di ciò
che possiamo fare,come nelle scuole filosofiche del passato: «Per i greci antichi
non c'era divisione tra teoria e pratica,la
filosofia era un modo di stare al mondo
più che un sistema di pensiero. Per trasformare questa enciclica in vademecum
non serve essere credenti:ciò che ci dice
è come anche i piccoli gesti quotidiani,
hanno un'influenza sul nostro atteggiamento verso il mondo».
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