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Marina Abramović, artista serba e americana, nel 

2010 ha impegnato una sala del MoMA di New 

York per tre mesi, da marzo a maggio, in un rito. 

«The artist is present» è la sua opera d’arte più 

famosa e chiacchierata: ogni giorno, per sette ore, 

ferma a dialogare con chiunque volesse, in 

silenzio, solo con gli occhi. È compito dell’artista 

creare per lo spettatore una soglia tra materia e 

spirito, dare luogo alla rinascita della materia 

attraverso la forma.  Solo una donna poteva 

«concepire», in senso carnale, un’opera del 

genere. Mi è tornata in mente questa 

performance per la festa della donna, perché 

l’arte sa cogliere, prima che diventi evidente, ciò 

che la vita smarrisce. È una donna a mostrare che 

quel che sembriamo aver perso è proprio il 

femminile, nella complessità di aggettivo che va 

ben oltre ciò che si definisce «rosa». Per questo 

vorrei una festa della femminilità, intesa non 

come requisiti estetici ed etici effimeri, ma 

l’universo di caratteristiche del genio femminile, 

necessarie alla piena realizzazione della donna 

come tale e ostacolate dalla cultura dominante, 

prima ancora che a livello politico  a livello 

antropologico. Alcuni pensano che definire il 

femminile come lo specifico che realizza una 

donna come tale sia una sovrastruttura da 

eliminare, frutto di una distinzione biologica 

irrilevante e determinata da retaggi arcaici: 

esistono solo individui che possono costruirsi 

come vogliono, la libertà domina la biologia. 

Questa idea coglie una verità: l’uomo non è pura 

necessità naturale, la trascende, la supera. La 

creatività di uomo e donna non è esauribile nel 

biologico, la loro energia vitale non si riduce ai 

compiti che ogni cultura attribuisce loro. Però 

questa concezione, se estremizzata, rinnega quella 

stessa energia creativa che vuole liberare: se 

evoluzione e genetica vogliono una 

differenziazione stabile, significa che essa è 

necessaria alla vita. Rendere irrilevante il 

maschile e il femminile significa privarsi del 

senso (la direzione) da dare alla realtà: il fatto che 

l’uomo sia eretto o abbia il pollice opponibile non 

è irrilevante per il suo stare al mondo, nessuno 

pensa di essere più libero andando a quattro 

zampe o non usando il pollice. Come uomo ho 

bisogno del femminile, proprio perché mi manca 

quella parte di realtà che solo la donna può 

mostrarmi e don(n)armi. In cosa consiste? La 

connessione di ogni cosa con il cosmo e la vita 

intera, come dice un corpo segnato dal ritmo 

ciclico, come mostra lo spazio che Abramovic 

crea tra due sedie, come tradisce la borsa 

femminile, un micro-cosmo ovunque. È molto 

diverso quello che imparo dai fratelli e dalle 

sorelle, da mia madre e da mio padre, da un 

amico e da un’amica. Eliminare questa ricchezza 

mi sembra una perdita non una conquista. Il 

tempo della donna è ciclico, quello maschile 

lineare. Il ritmo del lavoro oggi ha l’impostazione 

maschile lineare, spesso ignora i momenti in cui 

la donna avrebbe bisogno di lavorare da casa nel 

rispetto del suo corpo: sorprende che nell’era 

digitale, per le professioni che lo permettono, sia 

necessario stare fisicamente sul luogo di lavoro, e 

questo vale ovviamente sia per gli uomini sia per 

le donne. Ai colloqui di lavoro – e accade nella 



maggior parte delle aziende, per quanto 

sbandierino certificati di parità di genere e 

supporto alla leadership femminile – le donne 

attorno ai 30 anni hanno imparato a lasciare a casa 

la fede nuziale, e a mentire se necessario al 

«trittico» di domande che spesso arriva già al 

primo incontro: è sposata? ha figli? pensa di 

averne? La creatività femminile e quella maschile 

sono impegnate entrambe nella cura della 

famiglia, ma di fatto è alla donna che viene chiesto 

di renderla compatibile con il lavoro: ai colloqui 

scolastici vengono quasi sempre solo le madri, 

come se l’educazione fosse affidata solo a loro. Se 

una donna vuole realizzarsi anche come moglie e 

madre, spesso i ritmi e le richieste professionali 

rendono questo desiderio una condanna. La 

dicotomia casa-lavoro si potrà risolvere solo non 

penalizzando la crescita professionale di una 

donna se decide di dedicare, in alcuni momenti, 

più tempo ai suoi figli. Il femminile non si risolve 

solo nella maternità biologica, la creatività 

femminile non è solo pro-creatività, genera anche 

quando non gesta. La condizione potenziale del 

dare la vita influisce sulla donna sotto ogni 

aspetto, fisico, psichico e spirituale, a prescindere 

dall’aver figli. La forza generativa della donna sta 

nel cogliere le premesse, anche fragili, della vita e 

sentirsi impegnata nel portarle a compimento, sa 

farsi grembo per pensieri, persone, cose. Il genio 

femminile è rivolto all’insieme vivente, anche se 

si occupa di filosofia o matematica: Hannah 

Arendt o Edith Stein hanno illuminato la 

«condizione umana» e «l’empatia», come solo 

l’intelligenza unita al cuore, tipica del femminile, 

sa fare, visioni aderenti alla vita e feconde molto 

più della volontà di potenza  o del dubbio 

metodico cartesiano. Le ragazze che ho in classe 

desiderano realizzarsi come madri e 

professioniste. Per loro sogno un Paese in cui le 

due prospettive siano compatibili: lavorare senza 

sacrificare la loro femminilità e senza essere 

penalizzate se desiderano una famiglia, 

realizzando le loro energie creative al completo. 

Una cultura in cui, al lavoro, la maternità è una 

malattia e, a casa, il lavoro è una colpa, non rende 

liberi. Una cultura che non riconosce 

nell’impegno a casa una dignità pari al lavoro, 

non conosce la parità. 

Alessandro D'Avenia 

IL NUOVO PASSO  
DI FRANCESCO NEL 

DIALOGO CON L’ISLAM 
 

Una colomba fra le fiamme, una luce nelle 

tenebre più oscure. Bisogna dare la giusta 

enfasi alla visita di Papa Francesco in Iraq, 

paese sconvolto da 40 anni di guerre e origine 

di tutti i più recenti conflitti e movimenti 

migratori nel e dal Vicino e Medio Oriente. Un 

fatto epocale, che i quotidiani hanno confinato 

per lo più nella sezione “Esteri”, in coda alle 

solite paginate sulla pandemia. Ben altra eco 

mediatica ebbe 57 anni fa la visita di Paolo VI in 

Israele, primo viaggio della storia di un Pontefice nei 

luoghi di Gesù. Ma pazienza, a noi basta 

comprendere che questo secondo, davvero trionfale 

viaggio papale nell’area più tribolata del pianeta (due 

anni Francesco volò negli Emirati per un primo 

“abbraccio” con l’Islam sunnita – “Il Papa è mio 

fratello”, dichiarò Al Tayyeb) ha una sua 

straordinarietà, un valore storico assoluto per la 

rinnovata volontà della Chiesa di andare incontro 

con un coraggioso atto di fede e fratellanza alla sua 

religione antagonista. Missione difficile, che 

vuole intanto aprirci gli occhi su un Islam che 

non scorgiamo, accecati come siamo stati negli 

ultimi anni dalle violenze inflitteci dell’Islam 

estremista, radicalizzato. Lo stesso che dal 2014 

uccise, scacciò centinaia di migliaia di cristiani 

nord-iracheni (assiri, siriaci, copti, cattolici) 

dalle loro case, profanò e distrusse le loro 

chiese. 

In questo nuovo abbraccio con un Oriente che - 

ha detto il presidente iracheno - “non può 



essere immaginato senza i Cristiani”, un Papa ha 

calcato per la prima volta territori che la Storia 

definisce “La terra di Abramo”, dove tutto è 

cominciato anche per lo stesso mondo 

musulmano, quando Dio ordinò al patriarca “vai 

verso il paese che io ti indicherò”. Territori dove 

poi il cristianesimo si insediò subito, già al tempo 

degli Apostoli. 

Con le parole “Siete parte di noi” rivolte a Papa 

Francesco dal capo dei musulmani iracheni sciiti, 

l’Ayatollah Ali Al-Sistani non si riferiva solo 

all’odierna convivenza del suo popolo con l’esigua 

minoranza dei 300.000 cristiani, quasi un quinto 

rispetto a quasi vent’anni fa, quando l’America 

occupò il paese innescando una miccia che non s’è 

ancora spenta. Intendeva anche la stessa comune 

origine delle due religioni, una comunanza che 

oggi deve prescindere da rapporti di forza 

assolutamente sbilanciati: se nel 1900 i cristiani in 

tutto il Medio Oriente erano il 12,7 % della 

popolazione, oggi sono il 4,2 %, e in 

mancanza di un’inversione di tendenza, 

analisi accreditate indicano che verso il 

2050 scenderanno al 3,7 %. Minoranze 

così piccole subiscono fatalmente anche 

una negazione di ogni diritto civile, non 

meno grave della privazione della libertà 

di culto. 

La mano tesa dalla Chiesa all’Islam 

sciita iracheno (quella col vicino, meno 

“disponibile” Iran è più lontana) ha 

premesse e finalità anche geopolitiche, 

non dobbiamo nascondercelo. La 

Chiesa si vuole porre come elemento di 

stabilizzazione in un’area da sempre 

teatro di “grandi giochi”, seguendo “la 

logica “stupefacente del Vangelo nella 

sua voluta e assoluta ingenuità 

politica”, come ha scritto L’Avvenire. 

L’obiettivo finale, utopistico o meno, è 

la pace, per tutti. Che il suo sponsor sia 

il vicario di Cristo non può che 

compiacerci. Gli errori della Chiesa 

attraverso i secoli hanno marciato in 

parallelo con le persecuzioni del mondo 

arabo-musulmano, che talora ancora 

oggi - ha osservato una suora cattolica 

di Mosul - “tratta i cristiani come agenti 

dell’Occidente”. In qualche modo le rispettive 

colpe si rispecchiano ora le une nelle altre, ma è 

arrivato il momento di andare oltre, constatando, 

per dirla con l’Ayatollah iracheno, come “gli 

uomini o sono fratelli per religione o uguali per 

creazione”. 

Sembra un secolo fa quando l’ISIS proclamò che 

avrebbe piantato anche a Roma le sue nere 

bandiere. Questa seconda, coraggiosa missione di 

Francesco nel contrastato mondo musulmano ha 

rappresentato un fondamentale atto di 

discontinuità con guerre, persecuzioni, migrazioni 

forzate. Un progetto immane, nel nome di quel 

“Fratelli tutti” che ci riguarda davvero tutti 

indistintamente. 

Silvio Lora-Lamia  
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AVVISI 

     

Domenica 14  ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

                           

martedì 16  ore 20.30 on-line : “NUOVE FORME DELL’ABITARE” 

                                                 Marco Frigerio parlerà del condominio solidale di Bruzzano 

                        

venerdì 19  SAN GIUSEPPE CELEBRIAMO LA S.MESSA  

                      ore 8.00 in S.Martino 

                   ore 16.00 in Santuario 

                   ore 18.00 in SS.Nome 
 

                   ore 20.45 in S.Martino QUARESIMALE: “LA FIGURA SPIRITUALE DI S.GIUSEPPE” 

     proposto da don Davide Caldirola parroco di Madonna di Fatima - 

 

domenica 21  ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

 

Per confessarsi:  

IN SAN MARTINO         SABATO DALLE 16,30 

IN SANTO NOME           SABATO DALLE 17,00 

SU RICHIESTA AI SACERDOTI 
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Diaconia 

della Comunità pastorale Quest’anno 11 aprile 2021 sarà la  

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  

 

Purtroppo causa Covid, ci vediamo costretti a trovare una modalità 

di preghiera che rispetti le regole di non assembramento, visto che 

nella chiesa di SS Nome i posti disponibili sono ridotti. Il 

pomeriggio di preghiera, come consuetudine comincia alle 14.30 

con accoglienza, ore 15 adorazione eucaristica, ore 16 meditazione 

sulla misericordia, tenuta da don Fabio, ore 17 benedizione delle 

immagini a seguire Santo Rosario e messa delle ore 18. Sarà 

possibile far ricordare nominalmente durante la messa i propri 

defunti o pregare per le necessità dei viventi inoltre i sacerdoti 

saranno disponibili per le confessioni durante tutto il pomeriggio. 

Per poter organizzare tutto con ordine chi desidera partecipare al 

pomeriggio di preghiera dovrà iscriversi inviando una mail a 

emanuela.zemiti@email.it  I nominativi verranno raccolti fino 

ad esaurimento posti. Se si desidera far dire le messe con i nomi 

delle persone si prega di precisarlo nella mail . Le offerte verranno 

raccolte direttamente il pomeriggio della festa. La puntualità sarà 

necessaria per consentire ai volontari di organizzarsi.  


