BUONA NOTTE 7
Capacità cognitiva
+ Imparare è possibile, pure da casa. Imparare significa migliorarsi, crescere,
oltrepassare le barriere. Il nostro sogno? un mondo dove la vita sia davvero maestra,
dove anche chi è adulto possa continuare ad imparare, per scoprire l'inedito che ancora
ti attende.
+ Ma siccome il rischio stando a casa è quello di stare troppo in modalità 'smart
sleeping', ecco la questione che da più d'uno degli operatori sanitari è stata avanzata:
non ci sono respiratori per tutti. Con quali criteri allora selezioni i destinatari? E' chiaro
che non è soltanto un calcolo delle probabilità, ma siccome in gioco è la vita e la vita è il
bene più prezioso di ciascuno, allora è interessante guardarsi le indicazioni anticipate
dai singoli Stati americani come segnali indicatori. In Tennessee le persone affette da
atrofia muscolare spinale verranno escluse dalla terapia intensiva. In Minnesota saranno
la cirrosi epatica e gli scompensi cardiaci, a fare la differenza. Il MIchigan darà la
precedenza ai lavoratori dei servizi essenziali. Fra i circa 36 Stati che hanno reso noti
i loro criteri, una decina elenca anche selezioni di tipo intellettivo, considerando
discriminanti la 'capacità cognitiva' o un 'disturbo neurologico grave'. Questo mette in
gioco le persone diversamente abili, avanzando quel principio segnaletico che Boris
Johnson pochi giorni fa ha chiamato 'terapia del gregge': la natura si disfa per conto
suo della popolazione fragile, a partire dai vecchi. Nel regno della democrazia e della
garanzia di libertà, è molto.
+ Grazie a Dio, la morale evangelica è più egalitaria e giusta: fa sorgere il sole sui buoni
e su malvagi, senza distinzioni. C'è una chance per tutti, e non può essere un criterio
soggettivo o statuale a decidere dell'uomo. La vita non è negoziabile, altrimenti
dovremmo chiederci come i discepoli dinanzi a Gesù che limita l'accesso al Regno guarda
il caso ai ricchi: chi può salvarsi? Risponde ancora la Scrittura che Dio vuole che tutti
siano salvi, e che nulla è impossibile a DIo. Così torniamo a imparare, questo è la Chiesa
- una scuola di comunione, che ci si salva insieme, che ognuno è prezioso, ed il valore di
una vita non è misurabile in termini puramente materiali. C'è un valore aggiunto, oltre i
numeri.
+ Dice Lao Tze che per il bruco la morte è la fine di tutto, mentre per gli altri è solo un
nuovo inizio, la nascita di una bellissima farfalla. Ogni notte, apre all'aurora.

