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I,_1 Rl-;SIS'l'1-;N'/,í11)I ENZO B1 INCHI E I_.L-' LUPARE UISTOIl'l'E
Fabrizio Mastrofini

La verità su Bose? La Chiesa
non sa gestire i conflitti

el caso di Bose il fondatore dello
famosa comunità inonasticii ha pro bienni coti successore 1 contraielli,
dunque va mandar u ia - I i Chiesa
scopre una volta di più 1 H qu i Caldi. In parti 'oliere per quel mondo particolare api resenato dalle comunità monastiche. la r is operta
dell'acqua caldissima. Cioè quando le litigae e gli interessi portano allo scoperto l'imtti- - A differenza di quanto sostiene Melloni,la geopolitica non ha niente a che fare con l'addio
ità degli ideali sbandierati con tanto ardore. del priore che è rimasto nel suo monastero a dispetto del trasferimento deciso dal Vaticano.
°mers*e il disastro dei rapporti notaio. La relazione interpersonale ovunque. Irta soprattutto ll problema è nelle relazioni interpersonali: nel mondo cattolico manca cultura relazionale
nel inondo ecclesiastico, e realmente un problema.Perché nel munda ecclesiastico la bon- iole a Eti lazzo Bianchi. che visi trisfetirà entrò capacità a farsi per davvero da parte. Però in lirica ecclesiale. La complessità esiste però in
tà e inserita nel "contratto di lavoro-: bisogna e non oltre titartedi 16 febbraio p.v.. avendo già mezzo i suoi confratelli hanno nominato un tutt'altra direzione e riguarda la complessità
altro priore hanno preso sul serio la rinuncia relazionale: la situazione-si poteva risolvere se
essere buoni e pazienti in quanto cristiani. Poi dato il suo assenso al riguardo, assieme ad al
culli fratelli e sorelle che hanno manifestato la - salvo scnptire che proprio non si riesce ad fosse stata gestita meglio.
però siccome ton ce la facciamo, allora a pa
role ci dichiariamo buoni ecomunque per
propria disponibilità ad andare con lui e si uro
andare d'accordo. Certo farsi ala parte quando Vannosottolineati due aspetti del perché la
calori, però nei fatti la facciamo pagare cara ver moli nella condizione di membri della Co- hai fondato qualcosa di unico è diftiCile. Ceno Chiesa in generale non è capace di affrontare i coi-Mini relazionali. Prima eli tutto perché
la colpa se la prende tutta Enzo Piiattrhi.'via
ai nostri oppositori o rivali. E sempre a mani munita Monastica di Bose extra domini)».
giunte.facendo finta eli fare il loro bene.
C Inique monaci che lo seguono avranno un gari scopriremo in fatturo che qualcuno avrà li nega setopre e pensa che con il pentirfrenComplicato? h-realistico' Troppo permesso speciale per continuare a far pane- approfittato del suo lasciare la guida Iter fargli to si risolva ogni problema, Non è cosi, tutt'aldissacntorio''
tti Bose puri essendo altrove. L un capolavoro pagare qualche conto sospeso. Del resto non i' tro. i conflitti si affrontano, rappresentano
Bene, il caso di Bose e eclannue- Enzo Blandii del "cerchiobotUsino" che non ha conlini ide- chiaro coane si entri a Bose e come si rimanga: il sale delle relazioni urinane. Non basta di
re di appartenete alla stessa fede per andare
non si riesce a mandarlo via oramai da maggio ologici o religiosi. Poi naturalmente abbiamo il note è chiaro quali siano i criteri di amnrissio
20211 e neanche l'autorità del Visitatore Apod'accordo. raccordo va cercato a fatica con
pazienza e con metodo. Non va copeno dall'istolico produce effetto_ Nonostante Bianchi
deologia [muntisi-a del siamo tutti parte di ima
abbia accettato di spostarsi altrove, é restato li.
stessa Chiesa. per il semplice motivo che non
Adesso l'ultimo decreto reso noto per merito
è sufficiente dirlo. occorre vedere quali sono
del sito intentet cattolico Senlmananeu's(che
i comportamenti concreti e quali sentimenne Ira dato notizia) e piuttosto bizantino. In soti negativi vengono negali mentre restano lì a
stanza Bianchi avrebbe accettano di andare a
distruggere rapporti_ t sentimenti negativi di
invidia. gelosia. avidità, odio. rancore, esistoModello inefficace
no e vanno gestiti mentre di solito si mimetizzano_
Occorre smascltetare la regola secondo
\un basta pregare per
cui nessuno sopporta qualcuno nta si tà finta
risole ere ogni dissidio.
di niente perché il qualcuno uragani è il capo.
L allora lo si boicotta nelle decisioni o si par
\ivi. fino seno. Bisognerà
la allespalle. Quando snteltc eli essere il carpo.
disctlare capaci,iuta volta
eldosso per sfogarsi. Vecallora rutti a dargli,
o l'altra. di sperimentare
chia storia ma tel terzo mnillemdo tot po' triste
e demodi.
strategie e procedi tre
L'altra questione è relativa alla incapacità di
per crescere dal 1)11111(1
attuare una sana psicologia, capace di aiutare
in queste situazioni. Se il Visitatore Apostolidi vista umano
co avesse qualche nozione di psicologia delle dilfercmrze individualL forse avrebbe trovato
Cellule, vicino San iiiurignano, in un altro deil bandolo della matassa, invece eli disquisire
sulla -crisi di crescita' eli Bose nel passaggio
gli eremi collegati a Bose tl colpo di genio artica subito dopo: Cellule accoglie Bianchi ed un
dall'anziano buon papà al giovane figliolo irte'
speri) L necessario decifrare la grammatica
gnappo di monaci alte lo assistono (e anziano)
e la sintassi ed il significato delle relazioni e
ma la località smette di far patte dei tuonaste
dei conlliui. Ma anche qui pur senza chiedere
ri di Bose. Viene ceduto in «comodino d'uso"
qua dove si e stai sentito?) e i monaci che eratroppo. si patera fare ricorso anche ad un'alno h, si trasferiscono altrove. Adesso aspettiaa
solito pianto greco: ci dispiace, decisione sof ne e se si noma irt ano qualche valutazione di tra risorsi della psicologia: la psicologia recandidali e candidature. rl mondo cattolico (e lazionale dì impostazione sistemica fin Italia,
uro che rex priore (pero srrttpre fndatore), si ferra. eccetera eccetera.
trasferisca. Chissà se ci andrà davvero.
Ma resta il fallo che i rapporti interpersonali non solo) è ben fornito di persone che desi- ad esempio. ha esponenti di rilievo, tuoi laici
Addirittura esce allo scoperto il Visitatore qui hanno fatti> emergere uni fallii eni° adal- derano cambiare il Inondo - a prole - nn^n - però!)avrebbe sicuramente portato fuori dalle
lpostolico e la sua decisione viene pubblica- tissinri livelli. Altro che fraternità di Bose lo di Ire nella realtà desiderano farsi largo c gestire secche invece di allargare questa palude fino
ta dalla stampa callolicacon un certo rilievo. Il
qualunque luogo)_ la diatriba ha alla base dei H potere. [torse;r Bose non ci sono i necessari all'ntgestìftile.
contrappesi.
Se qualcuno pensa che si tratti di teorie con
passaggio-chiave del decreto eccolo qui: <'Do
rapporri che hanno smesso di funzionare per
poco fondamento. possiamo riflettere su aut
po non pochi tentativi volti a rendere più age- che m'ssuno sa come Mettervi ordine. E Neo Intendo sottolineare un'idea semplice i' core
vole art isrizo Bianchi l'obbedienza (al decreto ha da sgolarsi il noto docente e commentato- plessa. Per entrare in seminario è necessario ulteriore elemento: a pane termini come'fratdi maggio che prevedeva l'allontanamento, re Alberto Melhini dalle colonne di La Reputi
soliosiare a ama prassi bene regolata (almeno tura', 'dolore', 'scandalo' e via rosi, da Bose comunità non e venuta una spiegazione
miri (...) lo scorso t gennaio 3021 il Delegato hlicn_ La geo-politica cattolica non ha niente sulla carta) e comunque esiste qualche afte
Punütcio (_.1 la emanalo art Decreto (notifica- a che vedere cren la vicenda. Avrebbe a che rio per accertare le persone oppure respingere chiara di quanto sta accadendo. il confino è
to l'II gennaio) nel quale ira richiesto alla Co- vedere se ]n scontri) o ii dissidio fosse enter
chi abbia eccessive fragilità psicologiche. Per tutto relazionale, dnnque E la Chiesa scopre
quanto riguarda Bose non si sa nulla dei cri
l'acqua calda: al centro di ogni attività ci sue
munità monastica di Bose di: interrompere a so sul terna generala dell'ecumenismo largo
tempo indeterminato i legioni con la Fraterni- mento su cui Bose ha vota grande tradizione) Ieri di ammissione e quindi possiamo legit- no i rapporti interpersonali. Non basta pregatimamente aspettarci una scarsa capacità di
re per risolvere ogni dissidio..Anzi, non serve.
tà Aonastica di liosea Cellule. sua in località o su questioni specifiche del dialogo con or
t cllole di San (limignanu (Sil. la quale penali- todossi o con altre confessioni cristiane. \u, gestire i conflitti, Quei conflitti interpersona
Bisognerà diventare capaci. uria volta o l'altra,
Ii che hanno la capacità dì sl esciare e avvele- di sperimentare strategie e procedure per crene e situa chiusa e non può essere considerata qui siamo invece in [un'altra vicenda: un Gw
nare qualunque realtà quau lo non vengono scere dal punto eli vista mietuto.
colme Erateutità della Corminili \louastica.tli nature che prima capisce la necessita di larsi
Bose, fino a quando non si decideva altrimen- da pane (é fondatore, mica pub restare in rime gc'sl itl.
Paella noto
ti». Seconda decisione «Cedete in rantolato tuo a comandare, vista l'età) e dopo qualche Pertanto Mellota sbaglia quando legge la vi
Enzo Bianchi
d'uso gratuito il complesso di iunuebili di Cel- tempo si accorge che ha veramente Cena zero renda sullo sfondo di una complessa geopo
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