Scartato dal mondo,
scelto da Dio
Gen 21,8-99
Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo
fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato.
Ma Sara vide che il figlio di Agar l’Egiziana, quello che lei
aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco.
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Alcuni studiosi della Bibbia hanno recentemente proposto una interpretazione molto
particolare della storia del patriarca Isacco,
figlio di Abramo e Sara e padre di Giacobbe
ed Esaù.
Secondo questi studiosi, ci sarebbero una serie di particolari raccontati dal libro della Genesi che ci portano a intuire che Isacco fosse autistico, o comunque avesse un qualche
disagio mentale.
Spiega don Gianni Marmorini: «Isacco è il “figlio della promessa”: una promessa che ha
cambiato la storia dell’umanità. Eppure la sua
figura risulta indefinibile, inconsistente. Nasce e cresce; si sposa, genera figli e muore;
non delude e non inorgoglisce nessuno. Passa quasi senza essere visto. Niente nella sua
vita lascia immaginare che farà scaturire una
discendenza numerosa come le stelle del cielo. È un fragile. E lo si comprende fin da quando viene alla luce. Sorprende, ad esempio, il
silenzio del centenario Abramo al momento
della nascita di un figlio tanto atteso e desiderato. Abramo non proferisce parola, mentre la madre Sara si affida a frasi ironiche. Lo
stesso nome Isacco, che significa “colui che
ride”, rimanda in ebraico a un sorriso amaro:
infatti il verbo yitzchak, “ridere” appunto, non
ha un’accezione positiva nella Bibbia».
Oltre al silenzio di Abramo e all’ironia di Sara al momento della nascita, sappiamo anche che i due genitori erano molto anziani,
per di più fratello e sorella da parte del padre Terach, e la scienza ci dice che questi due
elementi possono generare problemi nella
prole.
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Forse, sono proprio questi evidenti problemi
a provocare la presa in giro da parte del fratello “perfetto”, Ismaele, che Abramo aveva
avuto dalla schiava Agar.
Per di più, nel capitolo 24 di Genesi leggiamo che, quando si avvicina il suo matrimonio, Isacco non se ne occupa per niente: è il
servo di Abramo a mettersi d’accordo con la
futura sposa Rebecca. Inoltre, al momento
del matrimonio, Isacco non degna di uno
sguardo la bellissima Rebecca, distratto e affascinato invece dai cammelli e lei, appena
vede il volto di colui che dovrà sposare, cade rovinosamente a terra.
Poi, quando Sara muore, Abramo sposa Keturà, forse preoccupandosi che ci sia un’altra
donna a prendersi cura del figlio “difficile”.
Arriviamo infine sul suo letto di morte, quando persino la moglie Rebecca e il figlio Giacobbe si prendono gioco di lui, per strappargli la benedizione (capitolo 27).
Insomma, sono evidenti le fragilità di questo
patriarca, che in più occasioni, dalla nascita
alla morte, viene trattato come uno “scarto”
da alcuni e riceve invece cure particolari da
parte del padre e di chi gli vuol bene. Isacco
non sembra essere all’altezza della vita non
semplice che gli tocca in sorte.
Non siamo certi dell’ipotesi di una vera e propria malattia mentale e comunque non potremmo identificarla con esattezza. In ogni
caso, questa sua fragilità invita tutti, e non
solo chi vive un disagio simile, a identificarsi con lui. Perché a tutti, in un modo o nell’altro, può capitare di sentirsi diversi, limitati, invisibili agli occhi del mondo.
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Musica che parla al cuore
Uno sguardo sul
sociale: l’autismo
Il prossimo 2 aprile si celebra
Il food truck di PizzAut
(foto Valentina Santoro)
la Giornata mondiale per la
consapevolezza sull’autismo, un’occasione per
sensibilizzare su questo tipo di disabilità, ancora poco conosciuta e tutelata. Solo in Italia
sono 600 mila le famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà legate all’autismo.
Lo sa bene Nico Acampora, papà di Leo, la cui storia abbiamo raccontato nel fumetto.
Ma lo abbiamo visto: questa famiglia ha deciso di affrontare la vita con il sorriso,
inventandosi mille modi, a cominciare dalla pizza, per far sì che Leo non venisse emarginato
dai suoi coetanei e dai compagni di scuola. E proprio dalla pizza è nato un grande progetto
per inserire nel mondo lavorativo i ragazzi autistici.
«Se ci riesce Leo, quasi per gioco, ad impastare acqua e farina - ha pensato Nico - possono
farcela altri ragazzi come lui, facendolo diventare una professione». Così Acampora ha
contattato alcune famiglie di ragazzi autistici adulti ed è iniziata l’avventura che si coronerà,
Covid permettendo, con l’apertura il 1° aprile del ristorante PizzAut a Cassina de’ Pecchi,
alle porte di Milano.
Ci lavoreranno dieci ragazzi autistici tra i 18 e i 25 anni, accuratamente formati, alcuni come
pizzaioli, altri come addetti alla sala. «La nostra pizza è buonissima - assicura Nico l’abbiamo fatta assaggiare in tutta Italia girando con il nostro food truck che ormai da mesi
è parcheggiato fuori dal ristorante. La scorsa estate l’ha provata anche il vescovo ausiliare di
Milano Luca Raimondi e ci ha fatto i complimenti».
Un modo originale per «nutrire l’inclusione», come recita lo slogan di PizzAut e per cercare
di cambiare in meglio la nostra società.

In quale altro contesto, fuori dalla Bibbia,
incontriamo la storia di un uomo disabile
che non solo viene accolto, amato e supportato, ma diventa persino un campione,
ricordato per sempre come eroe del suo popolo e di tutta l’umanità? Solo il nostro Dio
pensa e opera così, sceglie sempre «ciò che
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nel mondo è stolto per confondere i sapienti» (1Cor 1,27).
Così, ogni fragilità, incluso ogni tipo di handicap, se accettata con amore e fede, rende
l’uomo più umano, più semplice, più puro,
donandogli lo stesso sguardo di Dio.
Francesco Alberti
Fiaccolina

La canzone Il mio amico di Gianni Morandi è una stupenda dedica
del cantante ad un suo amico affetto da sindrome di Down, di cui
mette in luce la fragilità e insieme la bellezza: «Il mio amico
almeno è una bella persona / uno strano violino con le
corde di seta / in un mondo distratto che cinico suona /
questo grande concerto che in fondo è la vita / il mio amico
non parla mai di odio e sfortuna / anzi dice era peggio non
essere nato / non avrei mai potuto vedere la luna / e tutte
le altre bellezze che Dio ha creato».

Un film per te
Ti consigliamo di guardare questo film, Mi chiamo Sam, di Jessie
Nelson, insieme ai tuoi genitori.
La trama: «Un uomo di età ormai matura, ma con le capacità
intellettive rimaste ferme allo sviluppo dei sette anni, Sam Dawson,
affronta una situazione estremamente difficile: dal rapporto con una
donna fuggita dall’ospedale subito dopo il parto, è nata una bambina, Lucy, che lui ha
cresciuto ed educato, anche con l’aiuto di Anne, una pianista vicina di casa. Ora Lucy
compie a sua volta sette anni, è sveglia e vispa più del padre, e i servizi sociali ritengono
che sia opportuno sottrarla a Sam e affidarla ad un’altra famiglia. Ma Sam per primo sa
che, al di là dei criteri oggettivamente e socialmente riconosciuti, esiste un legame, un
valore che solo lui può dare alla bambina, quello dell’amore paterno» (dalla Commissione
nazionale valutazione film).
Abbiamo pensato a questa pellicola del 2001, che ha per protagonisti un padre con ritardi
mentali e sua figlia che gli vuole molto bene, perché evidenzia come, al di là delle enormi
difficoltà che situazioni del genere portano con sé, si possono scoprire tesori unici in termini
di semplicità e sincerità, nello sguardo e nell’affetto.
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