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Cara amica, caro amico,
le nostre comunità, piccole o grandi, sono un popolo che cammina sulle strade del mondo
l tema di questo quaderno è
collegato alla domanda che,
nel conoscere la realtà di
Ore Undici, l’ultimo ragazzo
arrivato dal Salvador, ci ha
posto: «Qual è la parrocchia di
don Mario?». Una risposta,
sempre attuale, è nelle parole
di Bruno Brunelli, uno dei
fondatori della nostra
associazione. A chi gli
chiedeva: «Che cosa è Ore
undici?», rispondeva sempre:
«È un gruppo di amici, amici
degli amici di don Mario».
Questa definizione mi riempie
ancora di gioia, perché la
sento in sintonia con il sogno
di Gesù di fare della terra un
mondo di amici. È anche in
sintonia con il tema di questo
quaderno, Camminare
insieme, che è la traduzione in

I

... mettere un posto in più a cena per accogliere chi, vicino a noi, non
ha un luogo familiare dove passare la notte di Natale.

parole semplici del termine più
complesso di “sinodalità”.
Ecco un altro sogno, quello di
papa Francesco, questo
gesuita venuto da lontano. Egli
vuole una Chiesa sinodale,
non una chiesa immobile,
statica e di élite, ma una
chiesa sempre in movimento.
Una chiesa dove si cammina
tutti insieme, dove non si va
avanti da soli, solo tra cristiani,
ma con tutti coloro che sono
affascinati dalla figura di Cristo.
L’espressione “popolo di Dio”,
del Concilio Vaticano II, viene
ora ripresa, ed è bello pensare
alle nostre piccole o grandi

comunità come a un popolo
che – tenendosi per mano, laici
e religiosi, monaci e
contemplativi – fa comunità
insieme con gli scarti del
mondo.
Sono tanti gli steccati e le
divisioni, già presenti ai suoi
tempi, che Gesù con coraggio
creativo ha voluto abbattere. È
proprio Lui, lo stesso Gesù,
che ancora simbolicamente
nascerà nel mondo nel
prossimo Natale.
Come riportare questa festa al
suo significato originale di
fratellanza e incontro? Tra le
numero 12 dicembre 2021
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pieghe della società vi
è ancora chi soffre
abbandono e povertà.
Ricordo sempre con
piacere che, quad’ero
bambino, mia madre,
alla cena della vigilia,
metteva un posto in
più per accogliere chi,
vicino a noi, non aveva
nessun luogo familiare
dove passare la notte
di Natale.
Auguro a voi e a me,
per il Natale ormai
prossimo, di uscire dal
nostro piccolo ambito,
per incontrare chi vive
in solitudine
economica,
psicologica e affettiva
e così offrire un gesto
di fraternità.
Buon Natale a tutti.
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Michele
Masciarelli

Sinodalità idea-madre del Papa
portare letteratura, filosofia, cinema nelle aziende migliora la qualità delle relazioni e del lavoro
’invito a camminare
insieme è l’invito ad
essere Chiesa perché
il camminare è il suo
destino, è la sua dinamica
postura. Invitare a
camminare significa
invitare a entrare nella
Chiesa pellegrina che
s’accompagna alla grande
carovana degli uomini, tutti
nati in avanti, e perciò
viandanti verso l’Oltre e
verso l’Altrove.
Questa è la Chiesa
sinodale fondata da Gesù:
essa è un “popolo di figli” e,
di conseguenza, un
“popolo di fratelli e di
sorelle”. Questo popolo
verticale, che nasce
dall’Alto, diventa popolo
orizzontale proprio per
essere una Chiesa
pellegrina sulla via della
bellezza, perché tale è la
via tracciata da un pastore

L

“bello e buono”, qual è
Gesù, che vuole radunare i
figli di Dio dispersi e
condurli al Regno.
La sinodalità è l’“idea
madre” dell’insegnamento
di papa Francesco sulla
Chiesa e sulla missione.
Egli, il 17 ottobre 2015, ha
pronunciato un Discorso
memorabile sulla riforma
della Chiesa, che è
apparso subito storico. […]
Fermandosi a riflettere sul
camminare dei cristiani,
papa Francesco afferma:
«Penso che questa sia
veramente l’esperienza più
bella che viviamo: far parte
di un popolo in cammino, in
cammino nella storia,
insieme con il suo Signore,
che cammina in mezzo a
noi!». Così la sinodalità
diventa il nome della vita
della Chiesa e della sua
missione.

È questa la forma di
Chiesa che il concilio va
delineando da
cinquant’anni, come se
l’avesse in incubazione
dentro l’alveo di due sue
parole che portava invece
iscritte sulla fronte:
conciliarità e comunione.
Si può dire che il concilio,
benché non abbia parlato
esplicitamente di sinodalità,
di essa sia il più autorevole
e il più prossimo
suggeritore.
Sinodalità non è la solita
parolina stagionale che si
inventa per rilanciare le
pastorali depresse che
hanno perso il cuore e
l’anima. Questo accade in
modo ritornante nella
Chiesa quando sulle
parole-progetto della
pastorale e della missione
scendono i tarli della
retorica e del loro uso

DON MICHELE
MASCIARELLI
(1944 - 2021) Presbitero
teologo e canonista.
Dal 2020 è stato vicario
dell’Arcivescovo di ChietiVasto, monsignor Bruno
Forte. Nel 2015 papa
Francesco lo aveva
nominato consultore della
Segreteria generale del
Sinodo dei Vescovi.
Laureato in Teologia
presso la Pontificia
Università Gregoriana di
Roma, in Filosofia presso
l’Università di Chieti e in
Diritto Canonico presso la
Pontifica Università
Lateranense, ha insegnato
teologia dogmatica presso
la Facoltà Marianum di
Roma e teologia
fondamentale e dogmatica
presso l’Istituto teologico
abruzzese –molisano.
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vuoto e senza frutto, ma
soprattutto quando sono
aggredite dalla tignola del
tempo che le usura e le
distrugge. Ma la sinodalità
non è chiamata a riparare
a questo.
Sinodalità è parola che
germoglia dalla stessa
vita del Dio trinitario, che
vive un’infinita comunione
interpersonale e si fa
soggetto delle missioni
salvifiche dell’incarnazione
e della pentecoste, sante
matrici del “popolo di Dio” e
di ogni dinamismo sinodale
che esso attiva dentro e
fuori di sé.
Sinodalità è parola che
resta perché è radicata
sulla rivelazione
intramontabile di Dio
(specie sul vangelo della
risurrezione), è fondata
sulla roccia incrollabile di
Cristo e, in particolare, è
piantata sulla pietra
rovesciata del suo
sepolcro. La sinodalità
perciò ha la stoffa teologica
per essere una parola da
Millennio.
Sinodalità è parola di

4
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missione che dice la
Chiesa in uscita, che va
verso la comunità degli
uomini, verso le plaghe
tristi della povertà e quelle
ugualmente doloranti della
divisione, oltre che verso
ogni sponda della
creazione. Una Chiesa
sinodale è di per sé
missionaria e reca perciò
con sé i simboli
dell’itineranza: la
“pellegrina” che le ricorda
le intemperie della storia
da cui difendersi, mentre è
anche simbolo dell’umanità
di Cristo nella quale
avvolgersi. Porta con sé la
“scarsella”, simbolo
dell’elemosina, per
ricordare che il cammino
sinodale non è un tour di
piacere per gaudenti e
vitaioli, ma un viaggio di
pellegrini poveri. Porta,
infine, con sé il “bordone”
fiorito che le rammenta
qual è il suo sostegno
maggiore: è la santa Trinità
quale “terzo piede” cui
appoggiarsi da sempre a
sempre.
Sinodalità è parola

planetaria, che allude alla
sterminata carovana
umana che traversa la
storia in vista dell’Oltre e
dell’Altrove e dentro la
quale accade il particolare
cammino sinodale che la
Chiesa pellegrina compie
ispirando intorno a sé il
senso di Dio, cercando… i
cercatori di Dio,
dialogando… con i negatori
di Dio, affiancandosi… ai
compagni di fede e di
Credo per cercare di salire,
insieme, fino al monte
santo di Dio, meta d’ogni
cammino sinodale.
Sinodalità è parola che
dice filialità: rammenta
che siamo nati allo stesso
fertile fonte battesimale e
che questa filialità originale
crea una unità di destino
sinodale che non deve mai
spezzarsi, pena la
contraddizione con la
comune origine dei
pellegrini dell’Assoluto. La
filialità battesimale, che
provoca inevitabilmente
fraternità e sororità,
compone il soggetto unico
e multiplo della sinodalità. Il

soggetto del cammino
sinodale non è un’accolita
di estranei, ma un popolo
di figli, anche se per i
cristiani non ci sono
forestieri e “accolite di
estranei”, dal momento che
tutti si abita dentro la
stessa “tenda planetaria”,
una casa mobile e dunque
una casa sinodale.
Sinodalità è, infine, parola
di memoria e di speranza:
possiede una potente
tenacia memoriale (raduna
in sé tutti gli acta Dei e
rende presente – mediante
il “viatico” eucaristico – tutto
quello che il Dio trinitario
ha già compiuto per gli
uomini). Sinodalità ha
anche una forte fibra
profetica: insegna che, per
non disperare mai, bisogna
uscire, trovare compagni di
vita e di fede e
incamminarsi con loro dove
chiama lo Spirito e dove
porta il cuore…
Per tutte queste ragioni il
sogno di papa Francesco è
che la Chiesa diventi
sinodale.

... Andando si fa il cammino, e nel rivolger lo sguardo, ecco il sentiero che mai si tornerà a rifare. Viandante, non c’è
cammino, soltanto scie sul mare (Antonio Machado)
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Santiago
Madrigal

Il Sinodo sulla sinodalità
«il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»
a Chiesa di Dio è
convocata in Sinodo. Il
cammino, dal titolo
«Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e
missione», si è aperto il 9-10
ottobre 2021 a Roma e il 17
ottobre in ogni Chiesa
particolare.
Il 7 marzo 2020 era stato
dato l’annuncio che papa
Francesco voleva tenere la
XVI Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei
vescovi nell’ottobre 2022, sul
tema «Per una Chiesa
sinodale: comunione,
partecipazione e missione».
A fine maggio scorso, il card.
Mario Grech aveva
comunicato che l’Assemblea
sarebbe stata rimandata di
un anno, al 2023, in parte
per ragioni sanitarie, ma
soprattutto per favorire una
modalità diversa e inedita.
Essa è stata pensata in tre

L
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fasi, tra ottobre 2021 e
ottobre 2023: la prima
diocesana, la seconda
continentale e la terza
universale.
Tale metodologia, che
prevede l’elaborazione di
due Instrumentum laboris,
vuole coinvolgere tutto il
popolo di Dio nel processo
sinodale, le cui chiavi sono la
partecipazione, l’ascolto e il
discernimento.
Ricordiamo le prime parole
del pontificato di papa
Francesco, pronunciate dalla
loggia di San Pietro la sera
del 13 marzo 2013, subito
dopo l’elezione: «E adesso,
incominciamo questo
cammino: vescovo e popolo.
Questo cammino della
Chiesa di Roma, che è
quella che presiede nella
carità tutte le Chiese. Un
cammino di fratellanza, di
amore, di fiducia tra noi». Il

Papa ha utilizzato per tre
volte la parola cammino.
Come ricorda la
Commissione teologica
internazionale, “cammino” fa
parte della radice della
parola greca synodos, che,
composta dalla preposizione
syn e dal sostantivo hodos,
indica il cammino che i
membri del popolo di Dio
percorrono assieme.
Mettendo in relazione queste
due considerazioni,
ricaviamo che “cammino
sinodale” significa
discernimento e ricerca della
volontà di Dio, non soltanto a
titolo personale, ma come
comunità cristiana, in
coerenza con il
suggerimento di san
Giovanni Crisostomo:
«Chiesa è nome che sta per
sinodo».
La sinodalità è il fondamento
della prospettiva

ecclesiologica di Francesco,
guidata da questa
convinzione: «Il cammino
della sinodalità è il cammino
che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio».
Come scrive il teologo Eloy
Bueno, «la sinodalità è una
categoria che nell’ambito
ecclesiale aveva già assunto
diritto di cittadinanza, ma
all’interno di un’innegabile
ambiguità concettuale e
terminologica. Francesco vi
introduce criteri di
discernimento e traccia la via
da seguire».
Associata all’idea di «Chiesa
in uscita», ha introdotto una
dinamica di innovazione che
ha fatto parlare di una nuova
fase di recezione del
Vaticano II.
Parte introduttiva dell’articolo
pubblicato su Civiltà cattolica
(quaderno 41, 11)

Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.
(Italo Calvino)
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Rosetta
Speranza

Accogliere a tempo indeterminato
la stanza della madre di Rosetta ospita ora Ashraf, un giovane migrante bengalese

H

o scritto un libro:
Verso l’ignoto. Storia
di un migrante. È la
storia di Ashraf, uno dei tanti
che ha lasciato il suo paese
ed è andato letteralmente
“verso l’ignoto”.
Lui ce l’ha fatta. Ora vive a
casa con me.

ROSA SPERANZA
Nata a Napoli, dove vive
tuttora. Pensionata, ha
lavorato come assistente
amministrativa nelle
scuole.
Ha collaborato con la
rivista Team e pubblicato in
proprio i libri: Alla ricerca
del selvaggio, Lo sapevi?,
Credevo di essere sola e
Verso l’ignoto - Storia di un
migrante. Ha vinto
numerosi premi letterari.
Ha frequentato il mondo
del volontariato in Mani
Tese, è socia di varie
associazioni impegnate nel
sociale.
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La sua storia è simile a
quella di centinaia di
migliaia di altri migranti che
si mettono in viaggio,
spesso non sapendo che in
Italia esiste il «reato di
clandestinità»,
successivamente emendato
ma mai abolito. Il termine
clandestino deriva dal latino
clamdestinus, parola
composta da clam che vuol
dire “di nascosto” e dies che
vuol dire “giorno”. Il
clandestino è colui che “si
nasconde di giorno”, si
occulta.
In realtà il “clandestino” è
semplicemente una persona
costretta a lasciare il suo
paese, per fuggire dalla
guerra o dalla dittatura, dalla
fame o da avverse
condizioni climatiche.
Oggi noi ci consideriamo nel
giusto e al sicuro perché
abbiamo stabilito i confini

delle nazioni. Solo i ricchi e i
turisti possono oltrepassarli.
I migranti invece sono
considerati un problema,
dimenticando che il vero
problema sono quelli che
costringono tanti esseri
umani a lasciare le loro terre
depredate dai ricchi del
mondo.
La solidarietà umana
sembra non esistere più.
Mimmo Lucano, ex sindaco
di Riace, che è rimasto
umano e profondamente
cristiano anche senza
saperlo, è stato
pesantemente punito per
aver favorito i “clandestini”,
per aver cercato di dare loro
un’opportunità di
integrazione a volte
superando la rigidità della
legge.
Che fare? Non possiamo
cambiare il mondo

d’improvviso, ma ciascuno di
noi è chiamato a fare
qualcosa. Innanzitutto a non
generalizzare quando si
parla di immigrati. Nei
discorsi, anche di tanti
“buoni cristiani” che
frequentano la chiesa,
serpeggia spesso il
razzismo. Proviamo a
metterci nei panni di chi
fugge dalla guerra, dalle
torture, dalla mancanza
assoluta di libertà, dalla
fame, dalla siccità o dalle
alluvioni. E poi impariamo a
condividere, non a
beneficare. È una questione
di organizzazione e di buona
volontà.
Tante volte, dinanzi alle
immagini dei naufragi che
rendono il Mediterraneo una
immensa tomba, davanti alle
immagini di tanti bambini
riparati alla men peggio in
fatiscenti campi profughi,

Bisogna camminare nella direzione dei nostri sogni, altrimenti perdiamo l’incanto della vita. (Romano Battaglia)
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sotto la neve, senza alcuna
prospettiva, dinanzi a masse
di povera gente fermata da
muri e da fili spinati, mi sono
chiesta piangendo: «Ma io
che posso fare?».
Vivevo felicemente da sola
da molti decenni. La camera
disabitata di mia madre era
piena soltanto di ricordi.
Allora mi sono data una
mossa. Perché non metterla
a disposizione di qualcuno
che non ha un posto in cui
stare? Perché non
condividere quel poco di
superfluo che ho?
Grazie all’associazione
Refugees welcome, ho
avuto modo di ospitare
Ashraf – ormai a tempo
indeterminato – a casa mia.
Ho fatto semplicemente
quello che è giusto fare tra
persone che si trovano a
percorrere lo stesso
cammino su questa terra.
Da ragazzina ero affascinata
dalle parole di Raoul
Follereau che tutti
chiamavano “l’apostolo dei
lebbrosi” perché girava il
mondo per aiutarli. C’era
una frase che mi aveva

10
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particolarmente colpita:
«Nessuno può essere felice
da solo».
Quando Ashraf venne a
stare da me e – era il 28
luglio 2020 – per la prima
volta dopo tanti anni, mi
ritrovai a cenare in
compagnia, lui mi parlò un
po’ dei suoi sogni. Mi disse
che sperava di diventare
ricco, ma non per sé.
Avrebbe voluto condividere
tutto non solo con la sua
povera famiglia rimasta nel
Bangladesh, ma anche con i
poveri del suo paese che
avrebbe incontrato una volta
ritornato perché… «non
avrebbe mai potuto essere
felice se non lo fossero stati
anche gli altri».
Queste parole mi scossero
e mi commossero
profondamente. Mi sentii
come parte di un disegno
che si ricomponeva. Mi
parve che un filo conduttore
avesse all’improvviso unito
le nostre vite intorno a un
sogno, alla speranza di
rendere migliore una piccola
parte di mondo. Ho sempre

creduto che esista qualcosa
di invisibile che lega la vita
delle persone affini e che le
fa incontrare, e in quel
momento sentii che
qualcosa di grande e di
bello stava succedendo
dentro e fuori di me.
Ashraf, venuto da un paese
lontano, si è rivelato un
dono. Sento di essere
diventata madre in così
tarda età e lui, giunto qui
povero e solo, vive ora con

la sensazione di avere la
sua mamma accanto.
Vorrei che tante persone,
tante famiglie potessero fare
un’esperienza simile alla
mia e godere della mia
stessa gioia.
Il ricavato dalla vendita del
libro di Rosetta Speranza è
interamente destinato al
Fondo Bangladesh di
Medici Senza Frontiere.

Caterina
Bonvicini

Andatura di coppia
per costruirla bisogna attraversare terreni diversi, non solo metaforicamente
amminare insieme,
per esempio, è un
dialogo. Come ogni
dialogo muto, come ogni
dialogo puramente fisico, ti
mette di fronte a una verità
anche quando non vuoi. Se
ci fai caso, il tuo modo di
camminare insieme a
qualcuno dice tutto sulla
relazione che hai con l’altro.
C’è chi è troppo nevrotico e
tende a stare sempre
qualche metro davanti a te,
anche se tu gli corri dietro.
Chi si stanca e si ferma e si
trascina e, tenendoti sotto
braccio, ti frena. Chi si
appoggia, magari senza
accorgersene. Chi ti
strattona sempre in qua e in
là, perché non sa andare
dritto. E c’è chi ha il tuo
stesso passo.
Quando riconosci un tuo
simile camminando con lui,
senti una specie di scossa
che parte dall’asfalto e ti

C

arriva dritta alla testa,
attraversandoti intero. È un
piccolo corto circuito che ha
il valore di un’epifania: forse
hai capito qualcosa in più sul
rapporto. A volte il ritmo
comune è così naturale che
ti dimentichi che stai
camminando con qualcuno.
Ti viene in mente solo
quando ti serve una mano
per tirare fuori qualcosa dalla
borsa e allora ti ricordi che la
tua mano è impegnata a
stringerne un’altra. Ti volti e
non ci credi, senti il bisogno
di controllare. Effettivamente
è così: non sei solo, c’è una
persona che sta avanzando
con te. Ti spunta un sorriso,
sei un po’ sorpreso.
La direzione non conta e
nemmeno lo spirito del
camminare. Tu puoi essere
un flâneur e l’altro può
essere uno che ha bisogno
di avere una meta. Se il ritmo
funziona, può cominciare

anche lo scambio. Una volta
si punta un traguardo e
quella dopo ci si perde
insieme, perché no.
Dopotutto, per costruire una
bella andatura di coppia
bisogna attraversare terreni
diversi, e neanche tanto
metaforicamente: infilare i
piedi nella sabbia,
sperimentare sentieri
tortuosi di montagna,
sgambettare veloci al freddo
per raggiungere un ristorante
o camminare pigramente per
il centro di una città per far
passare il pomeriggio.
Saltare pozzanghere, sudare
sotto la calura estiva,
sostenersi quando si scivola,
scendere dandosi il braccio
almeno un milione di scale.
Se non ti annoi a camminare
con qualcuno in silenzio, hai
davvero qualcosa da dire a
quella persona.

CATERINA
BONVICINI
Scrittrice. Cresciuta a
Bologna, vive e lavora
tra Milano e Roma. Tra i
suoi libri: Fancy Red
(Mondadori), Tutte le
donne di e Correva
l’anno del nostro amore
(Garzanti).
Autrice anche di libri
per ragazzi.
Collabora con
L’Espresso e con Robinson - La Repubblica.
Dal 2018 si occupa del
Mediterraneo e ha fatto
due viaggi con le navi
umanitarie.
Il testo che pubblichiamo è tratto da Tutte
le donne di.
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Arturo
Paoli

Il silenzio è la meta
è lo spazio vuoto per scoprire l’essenziale e per raggiungere la libertà
so anticipare
un’affermazione:
oggi la necessità
più urgente è il silenzio.
Raccolgo in questo valore le
richieste dei giovani, dei
costruttori di pace, di coloro
che vogliono armare il
diritto, perché si apra un
cammino in questo mondo

O

ARTURO PAOLI
(Lucca 1912-2015) Presbitero,
piccolo fratello del Vangelo di
Charles de Foucauld. Ha
vissuto per 45 anni in America
Latina. In Brasile ha fondato
alcuni progetti che
proseguono ancora oggi, tra i
quali “Madre Terra” insieme a
don Mario e all’associazione
Ore undici.
Il testo che pubblichiamo è
tratto da Il silenzio pienezza
della parola (Cittadella, 1991,
pp. 5-8)

12
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che gli è evidentemente
ostile.
Non credo che il rimedio
siano le case di ritiro, le parentesi di preghiera, anche
se mi sembrano utili. Mi
viene in mente un racconto
di Sciascia il cui argomento
è un ritiro spirituale di personaggi tutt’altro che silenziosi. Io stesso devo
confessare che non sempre
sono capace di silenzio,
anche quando scelgo la solitudine e il luogo silenzioso.
E ripenso con ammirazione
e gratitudine al padre Voillaume, che ci ha convocati
nei quartieri di emergenza,
dove non c’è silenzio né
giorno né notte. È stata una
sfida audace e un atto di
fede profonda nelle parole di
Gesù: «Ti benedico, Padre
(mi congratulo con Te), perché hai nascosto ai grandi e
ai saggi queste cose e le hai
rivelate ai piccoli». (Lc10,21).

E i piccoli stanno in queste
baracche che sono trasparenti alla luce e al rumore.
La mia proposta è quella di
cercare il silenzio nel quotidiano, nella città rumorosa,
nelle case dove per distendersi dalle tensioni della
giornata, si vorrebbe ascoltare una sussurrata musica
classica, invece del rock fragorosamente ritmato, che
piace al mio vicino che ha
l’età dei vostri figli.
Prima di parlare di questo
silenzio “laico” per tutti e che
tutti devono cercare, affermo
che credo nel silenzio monastico. So che è una disposizione interiore per
ascoltare la parola di Dio; è
il simbolo della disponibilità
totale. È quel vuoto interiore
accettato e cercato per la fiducia che ha il credente
nella promessa dello Spirito.
Sono qui per Te e non ho
cose poco o molto interes-

santi cui dirigere la mia attenzione, perché riconosco
che la durata della vita è
breve, per intendere la verità
e giungere a essere veri in
tutte le dimensioni della persona.
Il famoso ozio monastico
non vuol dire che il monaco
sta tutto il giorno senza far
nulla; vuol dire che interiormente è libero, disponibile.
L’attesa contemplativa è
molto più feconda di qualunque attività. Ci libera a poco
a poco da tutto quello che è
stato creato da noi per difendere la nostra fragilità. È
lo spazio vuoto per scoprire
l’essenziale e per raggiungere la libertà. La libertà
vera si raggiunge quando
non abbiamo più paura di
esporre la nostra fragilità
alle aggressioni, perché la
sentiamo sicura pur restando fragilità.

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a
me e sii mio amico. (Albert Camus)
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Segnalazioni in pillole

CAMMINARE INSIEME

L’EPOCA DEL GRIGIO

dalla lettera pastorale del cardinale
di Torino Michele Pellegrino (1971)

dall’intervista di Vito Mancuso al
cardinale Gianfranco Ravasi

«Vorrei riaffermare molto chiaramente il mio proposito di dire
solo e tutto ciò che mi suggerisce la mia coscienza di vescovo. Non posso dimenticare il monito di S. Paolo: «Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo» (9).
Non m'interessa guadagnare il favore di questa o quella corrente, di destra o di sinistra; nemmeno potrei propormi la
linea di un «giusto mezzo», nel senso di cercare un compromesso a qualsiasi costo.
Non m'illudo di poter soddisfare tutti, nemmeno presumo di
saper proporre una soluzione sicura di tutti i problemi che
sono in giuoco. Ma è mio dovere, tenendo ben presenti i
contributi offerti nel corso delle discussioni, dare quelle indicazioni pastorali che ritengo necessarie o utili per la nostra
diocesi. E poiché evidentemente la diocesi ha bisogno di
camminare insieme, attuando una pastorale comune per ciò
che riguarda gli elementi di fondo, debbo chiedere a tutti i
diocesani l'adesione volenterosa e operosa al programma
che si propone».
Il testo della lettera pastorale «Camminare insieme» può
essere letto dal sito internet della Diocesi di Torino.
In occasione dei 50 anni dalla sua pubblicazione, è in preparazione un convegno che si terrà nella primavera prossima.

14

numero 12 dicembre 2021

«La nostra è l’epoca in cui dominano indifferenza, superficialità, banalità. Il suo colore è il grigio. Una nebulosa grigia,
questa è la società contemporanea. Quando devo organizzare i nostri dibattiti faccio fatica a trovare grandi personalità
credenti capaci di argomentare pubblicamente e grandi figure non credenti. Un giorno il noto pensatore canadese
Charles Taylor mi disse che se dovesse arrivare Gesù a
predicare in piazza, tutto si risolverebbe con la polizia che
giunge a chiedergli i documenti. Il colore dominante è il grigio. Io sono nato con il colore rosso, quello del sangue che
scendeva sull’Europa mentre due pazzi, Stalin e Hitler, la
dominavano. Ma pensa alla grandezza che ne è conseguita
in tutto il secondo Novecento. Oggi si cerca di combattere il
grigio con il colore acceso di una sola striscia, quello della
propria specializzazione, l’iper-specializzazione delle singole competenze, le quali però da sole non hanno capacità
di fecondare. Ritorniamo così alla necessità dell’eclettismo,
che non è un insieme indistinto, ma è l’arcobaleno, lo spettro cromatico più ricco».
Vito Mancuso ha intervistato il card. Ravasi, presidente del
Pontificio consiglio per la cultura, in occasione dell’uscita
del libro Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli (Raffaello Cortina, 2021). L’intervista è stata pubblicata sul settimanale 7
de Il corriere della sera il 29 ottobre u.s.

DIZIONARIO

INDIFFERENZA
ndifferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli
indifferenti. Le parole di un grande
intellettuale e uomo politico, Antonio Gramsci,
rendono bene il senso di una malattia morale
che può essere anche una malattia mortale.
L’indifferenza racchiude la chiave per
comprendere la ragione del male, perché
quando credi che una cosa non ti tocchi, non
ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore.
L’indifferente è complice. Complice dei misfatti
peggiori. L’alternativa, diceva Don Milani, è I
care, «me ne importa, mi sta a cuore». È il
contrario esatto del motto fascista «Me ne
frego». È questa la “definizione d'autore” che
la senatrice a vita Liliana Segre, superstite
dell'Olocausto e testimone della Shoah
italiana, ha scritto per il vocabolario Zingarelli
2020.
L’indifferenza è tema frequente nella
predicazione di papa Francesco:
«L’indifferenza è un virus che contagia
pericolosamente i nostri tempi, tempi nei
quali siamo sempre più connessi con gli altri,
ma sempre meno attenti agli altri. […] Il libro
della Genesi ci aiuta a capire che
l’indifferenza è un male insidioso sempre
accovacciato alla porta dell’uomo (Gen 4,7).

I

Caino, che ha appena ucciso il fratello, non
risponde alla domanda «Dov’è tuo fratello?»,
al contrario reclama la propria autonomia:
«Sono forse io il custode di mio fratello?».
Non gli importa del fratello: ecco la radice
perversa, radice di morte che produce
disperazione e silenzio. […]
Di fronte al virus dell’indifferenza, quale
vaccino possiamo amministrare? Ci viene in
aiuto il libro del Deuteronomio. Dopo il lungo
tragitto nel deserto, Mosè rivolse al popolo
eletto una raccomandazione fondamentale:
«Ricordati di tutto il cammino…» (Dt 8,2).
Ricordati, cioè “torna indietro col cuore”: fai
memoria non solo con la mente, ma dal
profondo dell’animo, con tutto te stesso. E
non fare memoria soltanto di ciò che piace,
ma «di tutto il cammino».
Per recuperare la nostra umanità, per
recuperare una comprensione umana della
realtà e superare tante deplorevoli forme di
apatia verso il prossimo, ci occorre questa
memoria, questa capacità di coinvolgerci
insieme nel ricordare. La memoria è la chiave
di accesso al futuro. (dal discorso di papa
Francesco alla Conferenza internazionale
sulla lotta all’antisemitismo e ai crimini
connessi all’odio antisemitico, 2019)
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Camminare
è un’attività poetica
che può guarire
il mondo dai suoi mali
Bruce Chatwin
16
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Giuro

POESIA

di Mariangela Gualtieri

18

numero 12 dicembre 2021

“Giuro per i miei denti di latte” giuro
per il correre e per il sudare giuro per l'acqua e
per la sete giuro per tutti per i baci d'amore
giuro per quando si parla piano la notte
giuro per quando si ride forte giuro per la parola no e giuro per la parola mai e per
l’ebrezza
giuro, per la contentezza lo giuro.
Giuro che io salverò la delicatezza mia la delicatezza del poco e del niente
del poco poco, salverò il poco e il niente il colore sfumato, l'ombra piccola l'impercettibile che viene alla luce
il seme dentro il seme, il niente dentro quel seme. Perché da quel niente nasce
ogni frutto. Da quel niente
tutto viene.
Mariangela Gualtieri (Cesena, 1951), poetessa, ha esordito con
Antenata (Crocetti 1992, 2020). Con Einaudi ha pubblicato tra gli
altri: Senza polvere senza peso (2006), Le giovani parole (2015),
Quando non morivo (2019); nella collana di teatro: Caino (2011) e
Paesaggio con fratello rotto (2021).
Ha fondato, insieme a Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca.

notizie

ECONOMIA E SOCIETÀ
g g g GRETA THUNBERG

Il fallimento di Glasgow
andare alle radici della crisi climatica
«La crisi climatica non viene dal nulla. È
legata ad altre crisi e ingiustizie che
risalgono al colonialismo e oltre. Crisi
basate sull’idea che alcune persone
valgono di più e hanno il diritto di rubare
alle altre, sfruttarle e prendere le loro terre e
risorse. È ingenuo pensare che potremo
risolvere questa crisi senza andare alle sue
radici. […] Alcuni dicono che siamo troppo
radicali, ma la verità è che quelli radicali
sono loro. Combattere per salvare i sistemi
da cui dipende la nostra sopravvivenza non
è radicale. Invece credere che la nostra
civiltà possa resistere a un aumento di 2,7-3
gradi centigradi è estremamente radicale, è
pura follia». Sono parole dell’attivista
svedese Greta Thunberg, pronunciate il 5
novembre u.s. a Glasgow nell’ambito delle
manifestazioni che si sono svolte
contemporaneamente al vertice dei 26
Grandi sul clima. «Non è un segreto che la
conferenza di Glasgow sul clima sia un
fallimento. Dovrebbe essere ovvio che non
possiamo risolvere la crisi climatica con gli

stessi metodi che l’hanno provocata. […]
Per rispettare gli obiettivi dell’accordo di
Parigi e minimizzare il rischio di scatenare
delle reazioni irreversibili c’è bisogno di
immediate e drastiche riduzioni delle
emissioni di gas serra, diverse da qualsiasi
cosa il mondo abbia visto finora. E siccome
non abbiamo le soluzioni tecnologiche che
da sole potrebbero ottenere un risultato
anche minimamente vicino, dobbiamo
cambiare nel profondo la nostra società.
da Internazionale.it

da una struttura in legno e lamiera
preesistente è nata la “scuola di gomme”,
chiamata in questo modo perchè realizzata
con 2200 pneumatici recuperati da
discariche, combinati con argilla e legno
per non contravvenire ai regolamenti militari
israeliani che vietavano la costruzione non
autorizzata di edifici nell’area da loro
controllata», ha spiegato il presidente di
ARCò Alessio Battistella. «Dal principio il
nostro progetto è stato seriamente
ostacolato dal capo del villaggio, che
considerava una follia la costruzione di una
scuola con i pneumatici, ma una volta
realizzato è diventato l’orgoglio della
comunità e un luogo importante per quel
territorio».
da Economia civile, bimensile di Avvenire

g g g UNA SCUOLA DI GOMME

Architettura umanitaria

g g g NIPOTI DI BABBO NATALE

in un villaggio tra Gerusalemme e Gerico
ARCò è una cooperativa di giovani architetti
e ingegneri che fa attività di ricerca in
ambito accademico per applicarla poi agli
ambienti più difficili, adattandola a contesti,
pratiche e consuetudini locali. Hanno
cominciato ad operare con una piccola Ong
lombarda, Vento di Terra, rispondendo alla
loro richiesta «di progettare una scuola a
costi bassissimi nel villaggio beduino di Al
Khan Al Ahmar, tra Gerusalemme e Gerico:

attraverso il sito unsorrisoinpiù.it
Ideato dall'associazione Un sorriso in più,
che si occupa di «portare sorrisi alle
persone più sole: anziani, bimbi, ragazzi
che vivono in situazioni di disagio», il
progetto i Nipoti di Babbo Natale raccoglie i
desideri degli ospiti delle case di riposo.
L'anno scorso l'onlus ha recapitato doni a
228 case di riposo in tutta Italia, per un
totale di 5.893 pacchi consegnati, oltre alla

doni per gli ospiti delle case di riposo
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piacevole sensazione di non essere
dimenticati. «È una grande opportunità per
le case di riposo per il suo valore
pedagogico e sociale - spiega
l'associazione -. Pedagogico perché mette
al centro la tematica del desiderio ritrovato,
promuove un processo di ascolto e di cura
autentica della persona anziana. Sociale
perché è uno strumento attraverso il quale
mettere in luce la cura e l'attenzione che le
case di riposo dedicano agli anziani».
Per far sì che gli anziani delle Rsa ricevano
i regali, le case di riposo si devono
candidare tramite il sito di Un sorriso in più
e condividere sul portale i desideri degli
anziani ospiti. Nel frattempo, chiunque
decida di realizzare il desiderio di un
anziano può comprare un oggetto scelto
nella lista dei desideri, accompagnandolo
con un augurio. La parte più bella arriva alla
consegna, dove i due sconosciuti, il
donatore e l'ospite delle Rsa, si incontrano,
dal vivo o in videochiamata.
da Economia civile, bimensile di Avvenire
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g g g MUSICA E STORIA

Fisarmoniche e cantastorie
la donna che costruisce fisarmoniche
Francesca Gallo è l’artigiana che non ti
aspetti, perché è anche etnomusicologa,
filologa, ricercatrice storica. E la sua
bottega, in via Arturo Martini a Treviso, è
prima un cenacolo di artisti e poi un luogo
dove acquistare. Francesca Gallo, classe
1976, diplomata in canto al Conservatorio,
è una cantastorie - con oltre 200 concerti di
musica tradizionale in 24 Stati diversi -, ma
è anche l’unica donna al mondo costruttrice
di fisarmoniche. «Richiede circa 500 ore di
lavoro. Va realizzata la cassa esterna in
legno, io uso albero da frutto con
stagionatura di otto, dieci anni, poi c’è tutta
la parte interna, che è il principio di
produzione del suono, ed è in acciaio e
alluminio. Poi feltro, pelle, stoffe varie,
cartone per il mantice. Se non lo sai
suonare, non sarai mai in grado di costruire
uno strumento dal suono perfetto».
Figlia di un’epoca dove i nonni
raccontavano, Francesca si è appassionata
alla storia: emigrazione, civiltà contadina,

ha indagato le due guerre, la vita delle
donne, i mestieri del passato. Il suo mondo
è l’area del Sile e la pianura dell’Alto
Adriatico. Tutto questo lavoro di ricerca è
finito sui palchi dall’Europa all’America,
nell’entusiasmo degli emigrati veneti, che
lei con la sua musica riporta alle radici.
«Canto la micro storia, che non è quella dei
governanti, è quella delle persone, della
quotidianità. E tutti cantano con me, perché
la fisarmonica è aggregante, fa chiasso, e
la festa comincia».
da Economia civile, bimensile di Avvenire
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Freccia
gialla

La bellezza che salva
nel Rione Terra di Pozzuoli rinasce la speranza per i ragazzi provenienti dalle carceri
l più grande sito turistico
in Europa, un luogo
mozzafiato, a strapiombo
sul mare, dove antico e
nuovo si mescolano e
permettono di viaggiare nel
tempo, rivivendo le storie
che hanno reso grande la
nostra terra, si trova a
Pozzuoli ed è gestito da
ragazzi provenienti dalle
carceri di Nisida e Pozzuoli,
grazie al progetto Puteoli
Sacra.
La Diocesi di Pozzuoli,

I

PUTEOLI SACRA
Puteoli (denominazione
latina di Pozzuoli) si
riferisce all’antica città
romana e ai suoi resti.
Oggi è il nome del progetto
presentato e illustrato con
bellissime immagini dal sito
internet www.puteolisacra.it
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guidata dal vescovo
Gennaro Pascarella, infatti
ha affidato la gestione di
questo sito a ragazzi a
rischio di emarginazione
sociale, provenienti dalle
Carceri di Nisida e Pozzuoli,
perché il Rione Terra non
sia solo simbolo di riscatto
territoriale e di
valorizzazione culturale, ma
anche simbolo di speranza
per tutti e modello di
reinserimento sociale
attraverso l’arte.
Il reinserimento dei ragazzi,
provenienti principalmente
dalle Carceri di Nisida e di
Pozzuoli, avviene grazie
all’ausilio di un team di
psicologi, educatori e guide
turistiche, seguendo il
Metodo Integra, studiato in
tutta Italia. L’applicazione di
questo metodo ha portato
negli ultimi anni al
reinserimento sociale di
centinaia di ragazzi su tutto

il territorio nazionale.
Il progetto è coordinato dalla
Fondazione Regina Pacis,
garanzia di sostegno, tutela
e inserimento lavorativo per
i ragazzi più fragili, come
vuole il direttore don
Gennaro Pagano. La
Fondazione Regina Pacis
dal 2013 ad oggi ha aiutato
oltre 600 minori e 600
famiglie con progetti diurni
ed ha ospitato 60 minori in
progetti residenziali,
garantendo a questi
supporto psicopedagogico,
orientamento, formazione e
avviamento al lavoro. L’80%
dei soggetti ospitati, uscito
dal centro, ha trovato
un’occupazione; di questi
sei hanno trovato una
occupazione lavorativa nei
progetti della Cooperativa
Regina Pacis.
Puteoli Sacra vede inoltre il
coinvolgimento del Centro

Giustizia minorile della
Campania, degli Istituti
Penitenziari di Nisida e
Pozzuoli nonché la
partecipazione di diverse
Università, come la Federico
II e la Parthenope, e
dell'Accademia di Belle Arti
di Napoli; di tutti i soggetti
istituzionali del territorio
flegreo, della Diocesi di
Pozzuoli e anche di tante
piccole realtà del privato
sociale.
Nel Rione Terra, il più antico
e misterioso di Pozzuoli, il
vero gioiello è il duomo. È
una delle più grandi e
straordinarie opere di
restauro dei tempi moderni,
che fa passare i turisti,
come in un viaggio nel
tempo, dallo spettacolo delle
colonne marmoree del
tempio di Augusto, al soffitto
moderno che riproduce il
cielo e le costellazioni, fino

alle mura seicentesche e
barocche e alla
preziosissima quadreria, in
cui spiccano i dipinti di
Artemisia Gentileschi.
Artemisia è la prima artista
donna a dipingere per la
Chiesa e la prima donna a
essere iscritta a
un’accademia di Arti e
Disegno.
È simbolo di riscatto sociale,
di femminismo e del
desiderio di ribellarsi allo
status quo.
Tre dei suoi dipinti più
importanti sono esposti
proprio nella cattedrale del
Rione Terra e vengono
periodicamente richiesti dai
più famosi musei al mondo.
Puteoli Sacra rappresenta
per tutti questi motivi una
eccellenza mondiale, un
modello virtuoso di gestione
e valorizzazione dei beni
culturali e un paradigma
possibile di riscatto per le
nostre comunità che mira a
generare ricchezza e
opportunità attraverso l’arte
e la bellezza. Un vanto per il
territorio napoletano.

La nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare
la pienezza della verità e dell’amore (Papa Francesco)
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Marina
Corradi

Senza immaginazione
quel bambino piccolissimo, in un rifugio improvvisato, nel gelo potrebbe ricordarci Qualcuno
mmaginatevi se fosse un
film: due giovani siriani
fuggono dal loro Paese
con un bambino di
nemmeno un anno verso
l’Occidente, verso la pace.
Turchia, Grecia, Bosnia, con
mezzi di fortuna: avanti e
indietro.
Scoprendo barriere sempre
nuove, non tutte evidenti,
ma dure e impenetrabili.
Poi, chissà come, finiscono
arruolati in quelle migliaia di
disgraziati stretti fra i confini

I

MARINA CORRADI
Editorialista del quotidiano
Avvenire, ha pubblicato
l’articolo che riportiamo
domenica 21 novembre
u.s.
Ringraziamo l’autrice e
l’editore.
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della Polonia e della
Bielorussia, spinti dai soldati
di Lukashenko verso Ovest,
dove si trovano davanti
muri, cavalli di frisia e i
militari polacchi schierati.
Il bambino di quei due, che
sopravvive per mesi a ogni
stento, è ora nella bolgia di
una guerra non dichiarata.
Fino a quando – forse
perché i genitori sono stati
separati e feriti negli scontri
– resta solo
nell’improvvisato
nascondiglio dove la
famiglia si era rifugiata.
Arrivano i soccorsi infine, i
genitori sono salvi: ma il
bambino, è morto.
Immaginatevi se fosse un
film con i nomi giusti di
Hollywood, quante lacrime
verserebbero gli spettatori.
«Quanto ho pianto»,
direbbero il giorno dopo le
ragazze agli amici.
Ma non è un film, è una

storia avvenuta, davvero, in
queste settimane, a quel
confine di cui vediamo
fugaci immagini nei tg, tra
un bollettino Covid e una
partita di tennis delle Atp
Finals.
Nel tragico braccio di ferro
fra Bielorussia e Polonia ci
sono stati diversi morti, e di
alcuni non sapremo mai.
Che però fra i caduti di
questa sotto-guerra ci sia
anche un bambino di un
anno, testimonia della
ferocia dello scontro in atto.
Solo da poche ore una
parte dei migranti è stata
accolta in rifugi riscaldati, e
medici generosi (e in molti
modi ostacolati) hanno
potuto soccorrerli.
La notizia della morte del
bambino siriano viene dalla
Ong polacca Polish
Emergency Medical Team.
Almeno ora qualcuno ha

visto, qualcuno ha toccato
con mano e lo testimonia.
A giudicare però dalla
velocità con cui la notizia è
scesa e poi sparita nelle
home page dei quotidiani, si
direbbe che non ce ne
importi molto. Siamo
sensibili ormai, almeno per
un po’, a quello che si vede
sullo schermo dello
smartphone.
Di Alan Kurdi, il bambino
siriano affogato in un
naufragio di migranti, c’era
almeno la foto sul web. Del
bambino di cui parliamo no.
Non un’immagine, qualcosa
che ci si stampi negli occhi
per il tempo di uno spot. E
noi siamo diventati, si
direbbe, incapaci di
immaginazione. Eppure
chiunque ha un figlio o un
nipote può capire cos’è
avere un bambino di un
anno fra le braccia di notte,
all’aperto, al freddo; e

sentirne la fronte che si fa
calda e poi bollente, e non
avere nulla, un antifebbrile,
un antibiotico, niente. Che
incubo, direbbe qualsiasi
genitore, al solo pensiero.
Siamo incapaci di
immedesimazione, incapaci
di vedere ciò che accade
appena ai confini del
“nostro” mondo. Naufragi nel
Mediterraneo, prigioni
libiche, sentieri dell’Est su
cui ora comincia a nevicare:
nel mondo superconnesso,
tutto è lontano, niente ci
riguarda.
I ragazzi del ’68, a torto o a
ragione, scendevano in
piazza contro la guerra nel
Vietnam. Il destino di quel
popolo lontano almeno li
interessava. Oggi cento
cortei bloccano le nostre
città. Chi sono questa volta?
Ci si chiede sugli autobus
fermi. Oggi i no-vax, domani
i no-pass, l’altro ieri i Green,
ragazzi preoccupati per le
sorti del pianeta e per il
futuro loro e di tutti. Giusto.
Ma fra tanti cortei, uno ne
manca: manca la passione
umana di chi scenda in

piazza per il destino –
adesso, ora – di migliaia e
migliaia di senza più nulla.
Perché il Mediterraneo è
inquinato, è vero, ma è
anche una tomba: di uomini
e donne e bambini.
E quel bambino piccolissimo
in un rifugio improvvisato in
Bielorussia, nel gelo,
potrebbe, visto che è quasi
Avvento, ricordarci qualcosa
– o Qualcuno. Era un
figlio. È un figlio. Sapete,
quando sono grandi come
bambolotti, quattro denti
appena che si vedono
quando la bocca si schiude
in un sorriso. Sapete,
quando traballano incerti e
fieri nei primi passi, stretti
alla nostra mano.
Uno sforzo, minimo, di
immaginazione e
d’immedesimazione: non lo
vedete? Era un figlio, è un
figlio. Proprio come i nostri.

COME SAI ESSERE STUPENDO
Come sai essere stupendo
o Signore,
quando tenti di distogliermi
dai miei pensieri di morte
tentandomi con dolci crinali,
con pennacchi di nuvole,
o, sai che io non ci resisto,
con prati in fiore.
Il mio dolore è sordo
e piange per non saper ringraziare.
Quanto è grande la tua pazienza!
Ed io so di usarne oltre ogni limite.
Ma, cosa vuoi, io sono fragile, lo sai!
E tu continui a viziarmi,
a perdonare ogni mia marachella,
ogni mia vigliaccheria,
e rimanere a vegliarmi
nelle mie lunghe notti
e amarmi
senza fine.

Gino Strazzanti (1994)
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libri

IL PAPA DELLA RIFORMA
i gesti sono uno dei tratti più significativi di questo pontificato
l 16 aprile 2016 papa Francesco ha
visitato il campo profughi dell’isola di
Lesbo. All’ora in cui scriviamo, il
papa si appresta a visitare di nuovo (il
5 dicembre) l’isola dell’Egeo nord

I
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orientale dove tante persone sono
sbarcate negli ultimi anni da gommoni
o barche sognando l’Europa, la pace.
Il papa incontrerà ancora una volta un
gruppo di rifugiati.
Queste due azioni del pontefice non
sono soltanto segno di una particolare
attenzione verso gli immigrati, che egli
ha sempre mostrato, ma il “contenuto”
dell'«enciclica dei gesti», uno degli
aspetti caratteristici del papato di
Francesco, così come lo ricorda
Franco Ferrari in Francesco il papa
della riforma (edizioni Paoline, 2020).
Secondo Ferrari – giornalista, attivista
di lunga data nell’associazionismo
cattolico, presidente dell’associazione
I viandanti – papa Francesco ha avuto
fin da subito, immediatamente dopo
l’elezione, un’idea precisa del modo di
esercitare il ministero petrino, della
riforma del papato e in generale della
Chiesa, sia come popolo di Dio che
come istituzione. Di tutto ciò, i gesti, a
partire dal famoso «fratelli e sorelle
buonasera», sono segni chiari e
incontrovertibili di una direzione

Laureato in Teologia
all’Università
Gregoriana di Roma
e in Servizio sociale
alla Lumsa, lavora in
una storica libreria
cattolica e collabora con
l’associazione Ore undici da molti
anni.

precisa.
Non sono gesti che arrivano dal nulla,
seppure insoliti, a cui oramai ci siamo
abituati. Ferrari nota in essi
l’espressione indiretta dell’eredità del
Concilio Vaticano II e della richiesta
dei cardinali, durante il conclave del
2013, di un papa che possa attuare la
riforma e portare veramente la Chiesa
nel terzo millennio.
L’inchiesta di Ferrari si ferma al mese
di dicembre 2019, ma gli ingredienti
“teorici” che mostrano il percorso della
riforma della Chiesa di papa
Francesco sono già presenti in tre
documenti di papa Francesco:
Evangelii gaudium (conversione
pastorale e missionaria), Misericordia
et misera (misericordia) e Gaudete et
exultate (chiamata di tutti alla santità).
Qui ci soffermiamo soprattutto sul
concetto di “conversione” sottolineato
ripetutamente da Ferrari. Per
“conversione pastorale” dell’autorità
ecclesiastica, punto su cui convergono
anche le altre principali confessioni

cristiane (ortodosse, evangeliche e
anglicane), si intende un cambiamento
profondo del modo in cui l’autorità
percepisce se stessa e agisce, ovvero
il passaggio da una concezione
giuridica a una visione attenta ai
contesti e alle persone, appunto
pastorale. Lo strumento individuato
non è una dottrina calata dall’alto, ma
il frutto di un processo sinodale, che
coinvolge tutta la Chiesa, a tutti i livelli,
con un apporto importante,
fondamentale, da parte dei laici.
L’esercizio sinodale deve partire dal
basso verso l’alto e poi ritornare in
basso.
Il papa ha usato, fin dal suo primo
discorso dalla loggia della Basilica di
S. Pietro nel giorno della sua elezione,
la metafora biblica del cammino, da
scoprire insieme, «vescovo e popolo,
popolo e vescovo». Il cambiamento
quindi deve riguardare tutti i membri
della Chiesa, che devono attuare una
conversione al Vangelo; inoltre la
conversione deve attuarsi a livello
delle strutture, della curia. «L’unico
potere è il potere della croce» e
l’autorità può esercitarsi solo come
servizio, ricorda Ferrari citando il
papa.
C’è un altro aspetto della conversione:
essa deve passare dall’esortazione e

dalle parole al cambiamento concreto
della realtà. Secondo papa Francesco
la Chiesa si deve sporcare le mani,
deve essere come un ospedale da
campo, misericordiosa verso tutti e
attenta in modo speciale ai poveri,
«Chiesa povera per i poveri». L’enfasi
sulla dimensione sociale della Chiesa
– che non è un'invenzione di papa
Francesco, ma un aspetto della
dottrina sociale della Chiesa con cui
egli è coerente – ha attirato molte
critiche verso il papa dall’interno della
Chiesa stessa. I rumori contro il
pontefice, per questo e per altri motivi,
puntualmente ricordati dall’autore, si
sono intensificati fino a diventare
palesi da parte di uomini di Chiesa e
di circoli di potere extra ecclesiali
infastiditi dal modo di fare del papa.
Dopo aver smussato gli “angoli del
poliedro”, immagine che il papa usa per
parlare della conversione pastorale ma
anche della necessità di essere
flessibili, accoglienti, misericordiosi, si
tratta di capire come attuare la riforma,
come passare dal modello al metodo.
Ferrari ricorda che papa Francesco ha
scelto e sceglie il metodo del dialogo:
con gli Stati, con la società (culture e
scienze), con i “diversamente” credenti
(cristiani, di altre religioni ma anche
non credenti). Per dialogare è
necessario «abbassare le difese e

aprire le porte», dice il papa; metodo
che adotta soprattutto con gli altri
cristiani per progredire verso l’unità
visibile della Chiesa e anche per
disinnescare i fondamentalismi
religiosi.
Infine, nonostante sia Ferrari
chiaramente dalla parte di Francesco,
in questo testo non edulcora l’analisi e
conclude: «la semina è avviata: il
raccolto probabilmente spetterà ad
altri, ma il cammino è segnato».

FRANCO FERRARI

Giornalista pubblicista, caporedattore del mensile Missione oggi, fondatore e presidente del consiglio
direttivo dell’associazione I viandanti
(www.viandanti.org).
È stato coordinatore editoriale di Cittadella editrice.
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cinema
PIER DARIO
MARZI

FREAKS OUT
regia: Gabriele Mainetti
interpreti: Pietro Castellitto, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Franz Rogowski, Giancarlo Martini,

Giorgio Tirabassi

Docente di storia e filosofia
nelle scuole secondarie superiori.
Appassionato di cinema,
collabora con l’associazione
Ezechiele 25,17 di Lucca.

produzione: Italia 2021

’è qualcosa di nuovo nel
cinema italiano e vale la pena
segnalarlo, se mai ce ne fosse
bisogno, perché Gabriele Mainetti –
del suo ultimo Freaks out stiamo
parlando – ha già un suo pubblico di

C
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riferimento e inizia a volare alto, non
disdegnando, in questa sua seconda
opera, incursioni fugaci nel cinema
d’autore (per gli appassionati si
potranno apprezzare citazioni da
Welles, Fellini, Kubrick e Rossellini e
chissà quante ce ne siamo perse dopo
soltanto una visione).
Per chi non lo conoscesse, Gabriele
Mainetti nel 2015 si impose
all’attenzione generale con un film a
basso budget (poco meno di due
milioni di Euro) Lo chiamavano Jeeg
Robot che è divenuto presto un cult
visto al cinema da più di un milione di
spettatori. La fattura popolare e
fantastica del suo cinema si conferma
in Freaks out che esce nelle sale sei
anni dopo quel felice esordio, dopo
anni piuttosto complessi per la
realizzazione e la post produzione.
Mancava al nostro cinema un autore in
grado di virare verso atmosfere e
situazioni insolite, che uscisse
dall’ormai angusto (in certe produzioni
almeno) spazio familiare, troppo

spesso unico centro di gravità e di
attenzione di molte storie difficili da
distinguere le une dalle altre.
L’immaginario di Mainetti affonda le
proprie radici nella letteratura popolare
anni Sessanta, nei fumetti dei
supereroi Marvel e nel cinema action
anni Settanta. È un immaginario che
produce un’interessante commistione
tra il fantastico e il realistico che, in
Freaks out, si materializza in una storia
ambientata nella Roma del
rastrellamento del ghetto ebraico,
dentro cui si muovono quattro
personaggi che hanno dei super poteri,
proprio come gli eroi Marvel della
cultura americana.
I freaks del titolo, i mostri, sono
Matilde, una ragazza che domina
l’energia elettrica, Cencio, un ragazzo
che comanda gli insetti, Fulvio, un
energumeno peloso dalla forza
sovrumana e Mario, un nano con una
capacità sovrannaturale di attrarre i
metalli. Questi quattro personaggi
lavorano in un circo ambulante,

distrutto da un bombardamento (nella
splendida sequenza iniziale), e si
trovano quindi a dover ripartire da zero,
nella Roma post 8 settembre 1943,
occupata, in cui si muove un circo
gestito da un nazista che cerca di
intrappolare proprio i quattro supereroi.
La straniante, per un pubblico non
avvezzo, commistione tra
superomismo e Storia può risultare
indigesta, quasi banale, ma è un
tentativo di innervare con atmosfere e
suggestioni nuove temi importanti
come quello della diversità su cui si è
visto e scritto tutto.
Vedere il cinema pieno di giovani,
sempre più distanti dalla sala e
indirizzati a una visione privata e
domestica dei cosiddetti “contenuti”,
ripaga e permette di assolvere certe
forzature della sceneggiatura di
Mainetti e Guaglianone, e anche di
mettere in secondo piano una
riflessione che pure ci coglie al termine
della proieizione: qual è il limite oltre
cui un immaginario fantasy non può
addentrarsi? Mettere nello stesso film i
vagoni merci in cui erano stipati gli
ebrei deportati verso i campi di
concentramento, i partigiani stile
banda alla Mad Max, una galleria di
personaggi strampalati e fumettistici
può risultare irrispettoso o può

rischiare di trasformare in caricatura
una drammatica pagina della nostra
Storia? È un interessante quesito etico
e morale che, già quando uscì La vita
è bella di Benigni, animò certi dibattiti
culturali. Attualizzandolo al film di
Mainetti, possiamo affermare che il
mondo messo in scena è un mondo
che si palesa subito come fantastico,
senza trappole per lo spettatore. I primi
dieci minuti del film chiariscono che la
verosimiglianza va lasciata fuori dalle
tende del cinema. I nazisti sono una
delle possibili incarnazioni del Male, il
male assoluto, e come tali vanno presi
(per quanto realistica appaia la
sequenza del rastrellamento del ghetto

con tanto di citazione da Roma città
aperta); i supereroi che interagiscono
con loro sono la materializzazione di
un sogno, se vogliamo ingenuo, che ha
preso corpo nella generazione di
quanti hanno divorato fumetti
americani, intravedendo nei loro eroi i
paladini di una giustizia terrena, nella
realtà molto complicata da affermare.
Il finale di Freaks out pare veramente il
sogno di un appassionato di fumetti
che, guidato dalla potenza della
fantasia, crede nella possibilità di una
giustizia terrena e nel riscatto degli
emarginati – tali sono spesso i
supereroi Marvel – contro la
prepotenza e la prevaricazione.
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libri bambini

BACI POLARI
disegni a pastello e parole singole raccontano l’emozione che cambia la vita
aci polari è un libro
sorprendente, fa meravigliare
di quante cose possano
esistere nelle pagine e di quanti
diversi modi per raccontarle.
Piccino nel formato ma corposo nelle
pagine (più di 100), questo albo
illustrato racconta, in maniera del tutto
originale, un incontro e una storia

B
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d’amore tra i freddi ghiacci polari.
L’originalità risiede nella capacità di
tenere insieme una profondità di
contenuto con una estrema sintesi di
linguaggio visivo e testuale, grazie a
un’architettura narrativa che si articola
in una pagina a destra con immagini
disegnate a matita, e una a sinistra
con un’unica parola, sintesi testuale
dell’immagine. Di tanto in tanto,
qualche piccola variazione sostiene
un ritmo narrativo molto ben pensato.
Nulla è banale: non lo sono le parole
scelte, né le illustrazioni, nemmeno i
personaggi, bizzarre e tenere
creature antropomorfe.
Il libro offre atmosfere cariche di
emozioni e sentimenti, di sospiri, di
avventura, ma anche di ironia,
perché Clotario, il protagonista, è
davvero buffo, nella sua fisicità come
nelle sue reazioni e nei suoi
comportamenti, di quel buffo che
suscita empatia, tenerezza e
partecipazione.
L’ambientazione è chiaramente il
Polo Nord, dove freddo, ghiaccio,

luce e qualche animale polare
regnano sovrani, come ci raccontano
le prime pagine.
Conosciamo subito Clotario e,
curiosamente, la parola “il silenzio”
viene accostata alla sua casa
scavata sotto la banchisa di ghiaccio.
Il silenzio non fa eco solo agli ampi
spazi naturali e disabitati, ma anche
alla condizione esistenziale ed
interiore di Clotario che, pur
tenendosi impegnato in svariate
attività che vanno dalla
contemplazione (con tanto di
seggiolina, binocolo e copertina),
all’arte, allo sport, sente una gran
solitudine, efficacemente sintetizzata
con Clotario seduto su un divano
rosa mentre ci fissa, coi suoi occhietti
neri.
Poi un giorno arriva “La sorpresa”, il
dlin dlon del campanello dà una
svolta inaspettata alla sua vita, nella
presenza di Nina, graziosa creatura
chiacchierona e spigliata che,
sorpresa da una tempesta, chiede
rifugio a Clotario il quale, nel

frattempo, si aggira per casa
nervosissimo, sudando tutte le sue
pellicce (“Il panico”).
Nelle reciproche presentazioni lui ha
voce tremante, lei forte e sicura, in
un attimo gli racconta la sua storia
che ha a che fare con lo
scioglimento dei ghiacci e le proteste
ambientaliste.
La narrazione si fa più intensa, man
mano che la conoscenza si fa più
confidente, con la fiducia, l’allegria,
la condivisione, la gentilezza, il
turbamento. E molto altro.

Poi però torna il sole e inevitabile
arriva la partenza che sancisce la
separazione, con tutto ciò che ne
consegue, in un precipitare di
ricordo, tristezza, insonnia,
malinconia verso un punto di non
ritorno a meno che… non si dia
ascolto a quell’ “urgenza” interiore
che suggerisce a Clotario di
preparare lo zaino e uscire
all’avventura, verso un viaggio lungo
ed estenuante, che grazie alla sua
“volontà”, forse lo riporterà dalla sua
Nina. “Nina? Nina?”, grida al vento

polare Clotario, in una ricerca che si
arricchisce pian piano di compagni di
viaggio.
Un libro ricco di sfumature, quelle
particolari e avvolgenti delle matite
con tratto molto delicato, e quelle
delle parole che definiscono i
contorni di una storia che parla a tutti,
bambini e adulti, con straordinaria
immediatezza poetica.
Recensione dal blog di libri per bambini
e ragazzi Galline Volanti, realizzato da
Ada e Silvia di Reggio Emilia.
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lettere

IMPARARE A MEDITARE E CONTEMPLARE
la nostra vocazione comune è accogliere la vita che Gesù è venuto a portare in abbondanza

Caro don Mario,
sono una socia di Ore Undici, pensionata, e vi seguo con
piacere.
Avrei desiderio di incamminarmi sulla strada della
meditazione profonda. Non so se ne sono veramente
portata perché sono poco disciplinata.
Puoi darmi qualche suggerimento?
Grazie mille dell'attenzione
Un caro saluto
Gabriella

Cara Gabriella,
il tuo desiderio esprime un’esigenza profonda dell’animo
umano, il bisogno di essere contemplativi. Il nostro correre
quotidiano, la serie di impegni che abbiamo, le numerose
cose cui dobbiamo pensare, l’essere poco disciplinati
come tu dici, non ci permettono di fermarci e contemplare.
La contemplazione dovrebbe entrare nelle nostre abitudini
quotidiane e, tra un’attività e l’altra, dovremmo
interrompere per aprire il nostro animo e il nostro sguardo
alla bellezza infinita che ci circonda. Un albero, un
tramonto, uno stormo di uccelli che ci passa sulla testa, lo
sguardo di un bambino, ci ricordano la nostra vocazione
comune: siamo chiamati ad accogliere quella vita che
Gesù ha ripetutamente detto che veniva a portarci
abbondantemente. Il vivere ha necessità di tempi e spazi
dilatati, di momenti unici nei quali il nostro animo si mette
in sintonia con l’armonia e il bello che intorno a noi ci
parla di Dio.
don Mario
P.S. Chi vuole mettersi in contatto con don Mario può
scrivere a: mariodemaio@gmail.com
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Cara amica, caro amico,
più che mai oggi c’è bisogno di una spiritualità che ci aiuti a vivere
il difficile quotidiano.
Rimaniamo in contatto!
Con i quaderni di Ore undici avrai notizie sulle attività dell’associazione.
Versando la quota associativa 2022, ti sarà inviato mensilmente
il Quaderno, con l’inserto bimestrale di approfondimento lo Scoiattolo.
Se vuoi darci una mano ad allargare la cerchia degli amici, trova
un nuovo socio e, se ti farà piacere, ti invieremo in dono il libro delle
Preghiere o il libro Svegliate Dio! di fratel Arturo Paoli.

2022

ABBONATI SUBITO
E POTRAI SCEGLIERE
UN REGALO PER TE:

• il libro Preghiere
di Ore undici;
• il libro Svegliate Dio!
di Arturo Paoli;

quote associative

€ 70 Ordinaria/carta: Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli
€ 40 Ordinaria/online: Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli
€ 100 o 200 sostenitore: Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli:
rinnovi la tua quota associativa, ne regali una a un amico
€ 20 per il dono a un giovane under 25 dei Quaderni e gli Scoiattoli
€ 50 per il dono a un sacerdote, a un religioso/a o a un insegnante
dei Quaderni e degli Scoiattoli

• l’accesso tramite il sito
www.oreundici.org:
ai convegni dell’associazione
e agli esercizi spirituali
con don Carlo Molari
per gli anni 2018, 2019, 2020.

Le quote associative possono essere versate:
• conto corrente postale n°25317165 intestato a Associazione Ore undici onlus
• bonifico bancario: IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03
Causale: Quota associativa 2022

CONTATTI E INFORMAZIONI
Associazione Ore undici Via Civitellese Km 9,6 - Civitella San Paolo (RM)
Tel. 0765/332478 - cell. 3929933207; cell. don Mario 3473367843; email: oreundici@oreundici.org
sito internet: www.oreundici.org; seguici su facebook e youtube

L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni fa, su
iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la Messa delle
ore 11, celebrata da don Mario De Maio.
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di coniugare
la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano.
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una spiritualità
per il quotidiano.
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno trovato
una loro convergenza in quattro ambiti tematici:
semplicemente vivere;
il difficile amore;
l’esperienza di Dio;
Gesù di Nazareth, fratello di tutti.
Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la ricerca
di un’ecologia integrale e di una fratellanza universale, stiamo portando
un’attenzione ancor più viva:
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani;
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di partecipazione
attiva per il bene comune;
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede.
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte
le sue espressioni.
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di formazione
e informazione:
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità;
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli;
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguassu – Paranà in Brasile;
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.

Le domeniche di Civitella

Anno XXXIII - Numero XII
Dicembre 2021 - Poste Italiane Spa - Spediz. in abb.
postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 7/02/2004) art. 1 c 2 DCB Roma

Riprendiamo gli incontri domenicali che prevedono
l’Eucarestia delle ore 11 e il pranzo fraterno.
La giornata, tempo permettendo, si svolgerà all’aperto. È necessario
avvisare della presenza.
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