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S ommario
 artiamo dal profeta Sofonia e parliamo di futuro. Il “giorno del Signore” sarà dies irae o dies
 misericordiae? Giovanni XXIII come vedeva il futuro? E Francesco d’Assisi? Venendo più vici-
no a noi: l’aria, l’acqua, le risorse energetiche di domani quali saranno? Il linguaggio che usiamo oggi 
quale futuro prepara? E i politici che cosa vanno costruendo per noi? Segnaliamo poi i resoconti del 
Campo di lavoro missionario e del Festival Francescano.

P



N .  0 9 N O V E M B R E 2 0 1 3 1

an Francesco riprende l’invito di
Gesù agli apostoli: «In qualunque
casa entriate, prima dite: “Pace a 

questa casa!”» (Lc 10,5 ripreso in Rnb 
XIV,2: FF 40). Papa Francesco ripren-
de l’invito di Gesù e di san Francesco, 
e insieme il «grido della pace che 
sale da ogni parte della terra, da ogni 
popolo, dal cuore di ognuno, dall’uni-
ca grande famiglia che è l’umanità». 
Forte e drammatico è stato il suo grido 

S
di Dino Dozzi - Direttore di MC

E
D

I
T

O
R

I
A

L
E

TUTTE LE VIE DI PACE

domenica 1° settembre: «Mai più la 
guerra! Mai più la guerra! La pace è un 
dono troppo prezioso, che deve essere 
promosso e tutelato». Mentre scrivo 
questa pagina, non so certo come 
andrà a finire in Siria, ma anche in 
Centrafrica e in Congo. Chi ha preso 
in mano la rischiosissima situazione è 
stato papa Francesco che di armi ne ha 
poche, ma al quale viene da ogni parte 
riconosciuta un’autorevolezza morale 

Esplorare
FOTO DI CHARLES FRED
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unica derivante da un sincero amore 
paterno per tutti.

Il suo invito a una giornata di digiu-
no e di preghiera per la pace, nei gior-
ni in cui più drammatico si faceva il 
rischio di una guerra a livello regionale 
se non mondiale, è stato ben accolto 
da cristiani e musulmani, da credenti 
e non. La sua preoccupazione è sem-
pre più condivisa nel mondo: «Non è 
mai l’uso della violenza che porta alla 
pace. Guerra chiama guerra, violenza 
chiama violenza! L’umanità ha biso-
gno di vedere gesti di pace e di sentire 
parole di speranza e di pace». 

Va costruita una cultura dell’incon-
tro, del dialogo e della pace. Proporre 
luoghi e momenti di preghiera e di 
riflessione sul male della guerra e sul 
bene della pace è molto utile: non tan-
to per ricordare a Dio quello che lui sa 
già e fa già, quanto per ricordare a noi 
le nostre responsabilità di costruttori e 
di custodi della pace. Una pace nella 
giustizia e nel perdono da ricercare 
sempre, ovunque e proprio da tutti. 

Dallo scontro all’incontro; da uno 
stile principesco a uno più umile; da 
un linguaggio aulico a uno più familia-
re: questi i segni che ci vengono dalla 
quotidianità di papa Francesco. Uno 
stile e un linguaggio particolarmente 
evidenti anche nel suo pellegrinaggio 
ad Assisi il 4 ottobre, iniziato dall’in-
contro con giovani handicappati gra-
vi, continuato a San Damiano come 
luogo della conversione e del dialogo 
con il Crocifisso, proseguito con la 
visita alla stanza della “spoliazione” 
in Vescovado e l’incontro con un grup-
po di poveri, poi la visita alla tomba, 
la Messa nella piazza della Basilica, 
il pranzo presso il Centro di prima 
accoglienza della Caritas diocesana 
nei pressi della stazione ferroviaria di 
Santa Maria degli Angeli; nel pome-
riggio la visita all’Eremo delle Carceri 
e alle Clarisse di Santa Chiara, una 
preghiera silenziosa alla Porziuncola 

E D I T O R I A L E

e l’incontro con i giovani nella piazza 
antistante, e concluso con la visita al 
tugurio di san Francesco a Rivotorto. 
Itinerario e incontri in gran parte 
“nuovi”, da periferia, da conversione. 
Itinerario e incontri di pace, da seguire.

Perché di pace c’è bisogno ovun-
que, in famiglia e in politica, tra popoli 
e tra religioni. Se Paolo chiama Cristo 
“nostra pace” (Ef  2,14) e vengono 
dichiarati “beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio” 
(Mt 5,9), forse costruire pace è più 
vicino ad evangelizzare di quanto sia-
mo abituati a pensare. Si rivela sempre 
più vero che per parlare efficacemente 
di Dio bisogna parlare della pace che 
esiste tra noi. La nuova evangelizza-
zione ha bisogno di nuove vie di pace. 

«Scandalosamente affascinante» 
Scalfari ha definito la lettera che papa 
Francesco gli ha scritto l’11 settembre 
in risposta alle sue domande di «non 
credente che non cerca Dio, anche 
se affascinato dalla predicazione di 
Gesù». La fede, scrive il Papa, non è 
intransigente, ma rispetta l’altro; il cre-
dente non è arrogante, ma umile. «Il 
peccato, anche per chi non ha la fede, 
c’è quando si va contro la coscienza». 
«Io non parlerei, nemmeno per chi 
crede, di verità “assoluta”, nel senso 
che assoluto è ciò che è slegato, ciò che 
è privo di ogni relazione… la verità è 
una relazione». Umile e straordinaria è 
la definizione che il Papa stesso dà del-
la sua lettera come «risposta tentativa 
e provvisoria, ma sincera e fiduciosa, 
all’invito che vi ho scorto di fare un 
tratto di strada insieme». Quando lo 
stile diventa contenuto! Di pace c’è 
bisogno non solo in Siria, ma anche tra 
credenti e non. Papa Francesco, con 
grande exousia, autorevolezza che gli 
deriva da ciò che è, sta indicando vie 
di pace verso oriente e verso occidente, 
verso non credenti e verso credenti. 
Vie di pace da percorrere insieme, 
tenendosi tutti per mano.

ERRATA CORRIGE
In MC 07 2013 le foto 
alle pagine 3 e 15 sono 
di Battista Landi e non

 di Franco Bertolani.
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ies irae
Il redattore del libro di Sofonia
così recita la sua origine e pre-

cisa il tempo del suo ministero: «figlio 
di Cusì, figlio di Godolia, figlio di 
Amaria, figlio di Ezechia, al tempo di 
Giosia, figlio di Amon, re di Giuda». 
Conosciamo quindi questo profeta 
attraverso una genealogia di quattro 
generazioni (1,1) - e in questo è un caso 
unico - e una preziosa indicazione tem-
porale. Siamo negli anni successivi al 
640 a.C. È un tempo tribolato, per molti 
aspetti abbastanza simile al nostro, per-
ché pieno di illegalità e di incertezza.

Entrambe sono determinate dal-
la infedeltà di Giuda al Dio sempre 
fedele dello yahwismo. Ci sono stati 
appena prima due re: Manasse (687-
642) e Amon (642-640), il cui regno 
è segnato dal sincretismo religioso 
drammaticamente descritto in 2Re 21, 
che meriterebbe senz’altro di essere 
riletto. I peccati di questo tempo sono 
ben sintetizzati dal profeta stesso: ido-
latria, sincretismo e indifferenza verso 
Dio. Sof  1,4-5 elenca infatti come 
normalmente e contemporaneamen-
te praticate l’antica religione cananea 
ossia il culto di Ba’al coi relativi riti di 
fertilità, il culto assiro degli astri e l’a-
strologia, infine il culto di Milkom, dio 
degli Ammoniti. La religione d’Israele 
è mescolata a tutto questo e il Dio di 
Israele dimora indistinto in questa vera 
e propria selva di divinità.

Possiamo ben immaginare il tem-
pio di Gerusalemme dove i sacerdoti 
celebrano in maniera indifferenziata 
l’uno e l’altro culto, e dove sono custo-
dite immagini e oggetti cultuali diversi.

Il re Giosia (640-609 a.C.), sotto il 
cui regno il profeta esercita il suo mini-
stero, tenta senza grande successo una 

D

di Stefania Monti 
presidente delle suore clarisse cappuccine 
italiane, biblista

IRA E MISERICORDIA SONO MANIFESTAZIONI 
DI UN PADRE ATTENTO

BRIVIDI
UN GIORNO DA 



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O4

P A R O L A  E  S A N D A L I  P E R  S T R A D A

riforma religiosa (2Re 22ss) che va sotto 
il nome di “deuteronomista”. 

Accanto a questo fenomeno van-
no rilevati altri due fatti: la debolezza 
politica del regno di Giuda, sempre 
schiacciato dalle minacce della potenza 
assira, con cui tenta qualche alleanza, 
o a cui cerca di opporsi alleandosi con 
l’Egitto e il crescere di una classe sociale 
di imprenditori e affaristi senza scrupo-
li, che speculano alle spalle del popolo.

Dunque: confusione religiosa, 
inconsistenza politica ed economia 
dell’ingiustizia - tratti che percorrono 
anche il nostro mondo.

Di fronte a questa situazione il pro-
feta annuncia il grande evento del gior-
no del Signore: è un giorno di guerra 
santa in cui Dio, come un guerriero, 
colpirà i capi del popolo, «quanti vesto-
no alla moda straniera» abbandonando 
la sobrietà che si conviene al popolo 
consacrato, chi compie atti superstizio-
si («salta la soglia», 1,9) e chi vive di 
speculazione calpestando la giustizia. 

È un giorno in cui il Signore lan-
cia un urlo di guerra e in cui domina 
la tenebra; è il giorno dell’ira e della 
gelosia divine, in cui la collera di Dio 
dal paese di Giuda, a partire dal quar-
tiere in cui si traffica e si commercia, si 
estende a tutta la terra coinvolta negli 
stessi peccati. 

È il giorno in cui si compie la male-
dizione di Dt 28,29 che ricorda uno dei 
flagelli che hanno un tempo colpito gli 
egiziani: «Andrai brancolando in pie-
no giorno come il cieco brancola nel 
buio. Non riuscirai nelle tue imprese, 
sarai ogni giorno oppresso e spogliato 
e nessuno ti aiuterà».

Se Giuda ha pensato che Dio sia 
indifferente nei riguardi del suo com-
portamento infedele, tanto da dire 
«Egli non fa né bene né male» (1,12), 
in quel giorno, di cui è certa la venuta 
ma incerto il tempo dell’accadimen-
to, sarà paradossalmente costretto ad 
aprire gli occhi alle tenebre. 

Come è noto è da questo testo di 
Sofonia che è nato l’inno Dies irae, 
che evoca un giorno da brividi e di 
tremendo giudizio. Giudizio che non 
deve essere attenuato o rimosso perché 
anche gli evangelisti, Matteo in parti-
colare, lo ricordano attraverso alcune 
formule che ritroviamo al capitolo 25.

Un raggio di luce
C’è tuttavia un raggio di luce. 

Sofonia inizia il suo secondo capito-
lo con un’esortazione al pentimento 
e alla conversione: certo, il tempo è 
breve (per tre volte il profeta insiste su 
un «prima che» al v. 2), ma è ancora 
possibile raccogliere l’invito a «cercare 
il Signore». L’ira non è l’ultima parola 
e si può trovare riparo da essa, il cercare 
può ancora condurre all’obbedienza, 
alla giustizia e all’umiltà. 

Ci saranno poi dei superstiti (2,9), un 
resto del popolo, nominato una sola vol-
ta, mentre il tema è caro e spesso ricor-
rente entro la cerchia dei profeti legati 
al mondo della riforma deuteronomista 
come Geremia e il Secondo Isaia.

Il testo dunque procede solenne, 
con assonanze e allitterazioni attraver-
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so le quali si sente il suono della distru-
zione. La riforma di Giosia non ha 
portato gli effetti sperati (3,2ss) e l’am-
monimento del profeta pare caduto 
nel vuoto, Dio chiede di aspettare con 
un imperativo (3,8) la manifestazione 
della sua ira. Il giudizio investe tutte 
le nazioni a partire da Gerusalemme. 

Proprio cominciando dai lontani 
però ci sarà un ritorno, in cui Dio è 
assoluto protagonista (3,9-10), tanto 
che, infine, anche la città santa vedrà 
revocata la sua condanna (3,14-18). 

Il guerriero terribile è in realtà un 
salvatore potente (3,17) che compirà 
la necessaria purificazione dei popoli e 
della città santa per rallegrarsi in essa 
e con essa. 

Rinascita dopo l’ira
L’ira non è dunque l’ultima parola. 

Come già al tempo del diluvio egli 
compie una purificazione dalla quale 
sgorga una nuova creazione.

Ogni volta che egli libera il suo 
popolo da violenza e ingiustizie lo fa 
rinascere, e ogni volta in cui il popolo 
si converte, rinasce e viene liberato dal 
male subito e prodotto. 

Il finale del libro a cominciare da 
3,9 in cui viene descritta appunto que-
sta salvezza che rovescia le sorti del 
popolo a partire da un resto «umile 
e povero» è una rilettura della storia 
sacra, secondo il ben noto procedimen-
to con cui la Bibbia rilegge costante-
mente se stessa.

Non esiste infatti ira divina senza 
rinascita: più che di punizione dovrem-
mo parlare di correzione e scoprire nel 
Dio guerriero il volto di un Dio padre 
che, nell’amore per i suoi figli, non 
può sottrarsi all’ingrato compito di 
correggerli. Anche molto duramente. 
Questo non dipende tanto da lui quan-
to da loro. 

Solo una lettura integrale di questo 
breve libro consente di coglierne il sen-
so, come qui abbiamo cercato di fare 
per sommi capi e attraverso i passaggi 
principali. Si potrà vedere che non si 
dà un giorno dell’ira contrapposto al 
giorno della speranza e dell’amore: le 
due realtà sono strettamente connesse 
e sarebbe facile, in fondo, dire che 
l’uomo si castiga da solo. Certo pone 
le premesse dell’ira paterna come un 
qualsiasi figlio ribelle.
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di Enrico Galavotti
della Fondazione per le Scienze Religiose 
Giovanni XXIII

Il meglio 

l conduttore che fu condotto
Con l’elezione a papa di Jorge Ma-
rio Bergoglio il 13 marzo scorso la 

Chiesa cattolica vive la situazione ine-
dita della compresenza di due vescovi 
di Roma: ma in un certo senso, osser-
vando ciò che si è venuto sviluppando 
all’alba del nuovo pontificato, verrebbe 
da dire che più che Benedetto XVI sia 
Giovanni XXIII l’altro pontefice che 
vive, e tutt’altro che nascostamente, 

P A R O L A  E  S A N D A L I  P E R  S T R A D A

nel «recinto di San Pietro». Perché 
davvero l’elezione del papa argentino 
ha riproposto, anzitutto all’attenzione 
della Chiesa, la figura e l’opera di 
Angelo Giuseppe Roncalli, morto il 
lunedì di Pentecoste di cinquant’anni 
fa. È del tutto fisiologico che i papi 
in carica facciano memoria dei loro 
predecessori, ma è anche vero che 
normalmente questa memoria tende a 
scemare. Nel caso di Giovanni XXIII, 
invece, si assiste al fenomeno inverso e 
a una sua forte riproposizione da parte 
di papa Francesco. Una riproposizione 
che si è spinta al punto da decidere di 

che deve venire
LA VISIONE PASTORALE DI GIOVANNI XXIII PER ADERIRE ALLA VITA CON UN PO’ DI SALE
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concludere finalmente il suo processo 
di canonizzazione e di proclamarlo 
santo nella stessa cerimonia in cui 
verrà canonizzato il beato Giovanni 
Paolo II. 

Bisogna però fare attenzione alla 
qualità dei riferimenti compiuti da 
Francesco, perché è evidente che ciò 
che ha mosso il papa argentino in 
questa direzione non è stata la vene-
razione che questo suo predecessore 
continua a godere, ma precisamente 
la consapevolezza che nel magiste-
ro di papa Roncalli e nel modo in 
cui esso è stato esplicitato ci sono 
nuclei e modelli di eccezionale attua-
lità. È abbastanza evidente che papa 
Francesco ha apprezzato anzitutto la 
dimensione pastorale del papato di 
Giovanni XXIII, in cui vede per il 
presente e il futuro una scelta inelu-
dibile e da rilanciare con vigore. «Il 
mondo intero», ha detto Bergoglio, 
«aveva riconosciuto in papa Giovanni 
un pastore e un padre. Pastore per-
ché padre». Ed era esattamente questa 
opzione pastorale che aveva spinto 
Roncalli alla convocazione del con-
cilio Vaticano II: Giovanni XXIII, 
ha detto ancora papa Francesco, non 
era l’“apprendista stregone” che aveva 
voluto un concilio senza calcolarne 
le conseguenze, ma «era un uomo 
di governo, era un conduttore. Ma 
un conduttore condotto, dallo Spirito 
Santo, per obbedienza […]. Qui sta 
la vera sorgente della bontà di papa 
Giovanni, della pace che ha diffuso 
nel mondo, qui si trova la radice della 
sua santità: in questa sua obbedienza 
evangelica».

Obbedienza alla realtà
Un’obbedienza che per Roncalli 

significava anzitutto l’adesione alla 
realtà: non per piegarsi ad essa, ma per 
comprendere in che modo riattualizza-
re ogni giorno l’annuncio del vangelo 
di Gesù. In tutta la vita di Roncalli 

non c’è mai stato un momento in cui 
si sia fatto vincere dalla nostalgia del 
“tempo che fu”. Quando era ancora 
un giovane sacerdote aveva scritto su 
un quaderno che i cristiani non dove-
vano coltivare «nessun rimpianto ste-
rile del passato, nessun attaccamento 
alle cose morte: il meglio è dinanzi a 
noi e non dietro a noi. I tempi nuovi 
reclamano uomini nuovi: se noi voglia-
mo che l’antica fede rimanga viva biso-
gna celebrarla con una energia tutta 
giovane». E ancora quando era giunto 
l’annuncio della morte di Pio XII e 
in molti si chiedevano chi sarebbe 
stato in grado di raccoglierne l’eredità 
aveva placidamente commentato che 
chiunque fosse stato il nuovo papa non 
doveva rappresentare una soluzione di 
continuità, «ma progresso nel segui-
re la giovinezza perenne della santa 
Chiesa»: questo perché per Giovanni 
XXIII la Chiesa non era un museo da 
custodire, ma un giardino da coltivare.

Da più parti si è continuato per 
mezzo secolo a dire e scrivere che 
il limite profondo della prospettiva 
conciliare e dello stesso pontificato di 
Giovanni XXIII era l’assenza di un 
progetto preciso e predeterminato. In 
realtà la rotta, tanto per sé quanto per 
la Chiesa tutta, papa Roncalli l’aveva 
tracciata nell’allocuzione inaugurale 
del Concilio, quando aveva sancito la 
fine della stagione dell’intransigenti-
smo e aveva enunciato la priorità della 
misericordia: aveva dunque lasciato 
chiaramente intendere che non era 
emanando ulteriori condanne o giun-
gendo alla proclamazione di nuovi 
dogmi che l’evangelizzazione avrebbe 
fatto progressi. Di per sé si trattava di 
un mutamento epocale, perché avrebbe 
impegnato la Chiesa a ripensare cate-
gorie e atteggiamenti ormai consolida-
ti da secoli.

Così, se da quel concilio in poi si è 
potuto parlare di sinodalità e collegia-
lità (come realtà o come obiettivo), si 



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O8

P A R O L A  E  S A N D A L I  P E R  S T R A D A

GIUSEPPE ALBERIGO
Vita di papa Giovanni. Biografia 
di un pontefice
EDB, Bologna 2013, pp. 248

ALBERTO MELLONI
Papa Giovanni. Un cristiano e il 
suo concilio
Einaudi, Torino 2009, pp. 348

è potuto reimpostare l’atteggiamento 
della Chiesa nei confronti della società 
contemporanea e si è potuto parlare 
con rispetto e interesse delle altre reli-
gioni, lo si deve precisamente alla deci-
sione di papa Roncalli di non celebrare 
un concilio precotto, come pure molti 
avrebbero voluto, ma di affidare ai 
vescovi di tutto il mondo il compito di 
decifrare la realtà circostante e di indi-
viduare i mezzi più fecondi per intera-
gire con essa: questo perché davvero 
i cristiani fossero il sale del mondo e 
non un agguerrito gruppo di pressio-
ne al suo interno. La stessa enciclica 
Pacem in terris costituiva in ultima ana-
lisi il manifesto di questo nuovo agire 
dei cristiani: uomini e donne fedeli ai 
doni ricevuti con il battesimo eppure 
impegnati a decifrare continuamente i 
segni dei tempi.

Cominciare a capire il vangelo
«Il concilio che inizia sorge nella 

Chiesa come un giorno foriero di luce 
splendidissima. È appena l’aurora», 
aveva detto Roncalli nel suo discorso 
inaugurale. Si tratta di parole la cui eco 

risuona ancora nella Chiesa. Perché 
Giovanni XXIII non aveva inteso 
fare della retorica, ma affermare con 
autorità e convinzione che la Chiesa, 
rimettendosi in viaggio, compiva l’at-
to più evangelico in assoluto. Papa 
Francesco, in questo senso, raccoglie 
i frutti di quella semina compiuta da 
Giovanni XXIII cinquant’anni fa: gesti 
come la preghiera di Assisi del 1986, il 
mea culpa del 2000 o ancora la mes-
sa a Lampedusa dello scorso luglio 
sarebbero stati impensabili senza il 
Vaticano II. In questi primi sei mesi 
di pontificato si sono tornate a udi-
re parole come misericordia, dialogo, 
pastoralità, povertà, che non sono slo-
gan a basso prezzo e alto rendimento, 
ma sono precisamente gli obiettivi e 
gli strumenti che la Chiesa ha oggi a 
sua disposizione per poter continuare 
a dichiarare lo scandalo della croce e 
la gioia della risurrezione. Sul suo letto 
di morte Giovanni XXIII aveva anche 
affermato la fine dell’autorefenzialità 
della Chiesa, su cui papa Francesco 
sta giocando le sorti del suo pontifi-
cato: «Ora più che mai», aveva detto 
Roncalli, «siamo intesi a servire l’uo-
mo in quanto tale e non solo i cattoli-
ci; a difendere anzitutto e dovunque i 
diritti della persona umana e non sola-
mente quelli della Chiesa cattolica»; e 
aveva aggiunto: «Non è il vangelo che 
cambia: siamo noi che cominciamo a 
comprenderlo meglio».
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rancesco guarda al futuro con fi-
ducia: fiducia nella provvidenza
divina, nella creatività continua 

dei frati, nella loro capacità di discer-
nere la volontà del Signore nei vari 
tempi, luoghi e circostanze. Questa 
«regola della fiducia», oltre che fonte 
inesauribile del tradizionale «disordi-
ne» francescano, garantirà anche il suo 
perenne rinnovamento.

La parabola della donna nel bosco
Oddone di Cheriton è un sacerdo-

te inglese, celebre predicatore, morto 
nel 1247. Nella sua opera Sermones 
super evangelia dominicalia, scritta nel 
1219, raccoglie numerosi esempi e 
parabole. Fra queste, una riguarda 
Francesco d’Assisi: «Frate Francesco, 
alla domanda: Chi avrebbe nutrito i 
suoi frati, visto che accettava indiffe-

F
di Dino Dozzi

rentemente tutti, rispose: “Un re rese 
incinta una donna nel bosco. Essa die-
de alla luce un figlio. Avendolo nutrito 
per un po’ di tempo, bussò alla porta 
del re, perché d’ora in poi provvedesse 
lui a sostentare il suo figlio. Appena la 
cosa fu annunciata al re, rispose: ‘Tanti 
uomini perfidi e inutili mangiano nella 
mia reggia; è ben giusto che mio figlio 
possa prendere il suo nutrimento tra 
loro’”. E spiegando questa parabola, 
frate Francesco disse di essere egli que-
sta donna che il Signore ha fecondato 
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FRANCESCO GUARDA AVANTI, 
CON FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA

NELLE TUE 
MANI AFFIDO IL 

FUTURO
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con la sua parola, per cui ha gene-
rato tanti figli spirituali. Se dunque 
il Signore provvede a tante persone 
ingiuste, non c’è da stupirsi che egli 
provveda fra gli altri ai propri figli» 
(FF 2247).

Lo studioso Giovanni Miccoli dice 
che l’originalità creativa della parabola, 
il linguaggio forte e realistico e la chia-
rezza della risposta depongono per la 
sua autenticità. Chi provvederà a tutti 
questi figli? Sarà il loro Padre che è nei 
cieli. Con chiarezza, semplicità e forza 
disarmanti emerge l’assoluta fiducia 
con cui Francesco guarda al futuro, 
affidato a Dio e alla sua provvidenza.

I servi inutili
Nella Vita beati Francisci (103: FF 

500) di Tommaso da Celano troviamo 
una frase, giustamente famosa, che 
Francesco pronunciò al termine del-
la sua vita: «Cominciamo, fratelli, a 
servire il Signore Iddio, perché finora 
siamo stati di poca o nessuna utilità». 

Per Tommaso, la frase esprime l’u-
miltà di Francesco che, pur essen-
do «perfettissimo tra i perfetti» (1Cel 
92: FF 481), ritiene di aver fatto ben 
poco cammino sulla via della santi-
tà. Secondo lo schema agiografico di 
Tommaso, i valori fondamentali sono 
l’ascesi e l’umiltà. Solo la malattia rie-
sce a temperare un po’ l’eroismo inizia-
le della sua ascesi, e solo la sua umiltà 
gli fa dire: «Incominciamo, fratelli». In 
realtà, invece, l’invito a ritornare alle 
origini non si riferisce ad una perfezio-
ne non ancora raggiunta o ad un rigore 
ascetico dovuto abbandonare, bensì 
all’atteggiamento evangelico di coloro 
che, dopo aver fatto tutto il proprio 
dovere, si sentono e si dichiarano «servi 
inutili», sapendo che ogni bene viene 
da Dio e che, di fronte a lui, non c’è 
alcun diritto da vantare (cf. Lc 17,10). 

«Incominciamo, fratelli» esprime la 
necessità e la volontà di riadeguare 
continuamente la propria scelta evan-

gelica alle nuove situazioni che la vita 
presenta. Quello che conta è la volontà 
di ricominciare ogni giorno da capo a 
vivere il vangelo nei vari tempi e nei 
vari luoghi. E l’invito di Francesco a 
ricominciare sempre da capo a «servire 
il Signore Iddio» esprime la fiducia 
che in ogni circostanza e ovunque lo 
si possa fare e, inoltre, che le circo-
stanze stesse siano «segni dei tempi», 
occasioni propizie, sassolini bianchi in 
grado di indicare la strada buona per 
la sequela e il servizio del Signore. C’è 
qui fiducia nelle circostanze, qualun-
que esse siano, come segni provviden-
ziali, e fiducia nei frati che sapranno 
ogni giorno leggere una realtà sempre 
nuova come perenne kairós di risposta 
evangelica. Il futuro è visto con fiducia.

«Non abbiano altra regola»
Una delle frasi che suscita più 

meraviglia negli Scritti di Francesco 
d’Assisi è quella che troviamo a con-
clusione della Rnb (XXIV, 4: FF 73): 
«E da parte di Dio onnipotente e del 
signor Papa, e in virtù d’obbedienza io, 
frate Francesco, fermamente comando 
e ordino che da queste cose, che sono 
state scritte in questa vita, nessuno tol-
ga o aggiunga parola, né i frati abbiano 
un’altra regola».

Sapere che questa severa ingiun-
zione è citazione di Dt 11,32 non atte-
nua la meraviglia, perché si conosce 
la riluttanza del Fondatore a scrivere 
una regola: si ostinava a pensare che 
fosse sufficiente il vangelo. Alla fine 
deve cedere alle pressioni incrociate di 
frati dotti e di curiali giuristi: scriverà 
una regola piena di frasi evangeliche. 
Ed ecco che al termine di tale rego-
la ordina solennemente che «nessuno 
tolga o aggiunga parola» e che i frati 
«non abbiano altra regola». La prima 
impressione è che ci troviamo di fronte 
ad un rigido fondamentalista, ad un 
ostinato integralista, ma così non è.

Nel capitolo XXIV della Rnb, col-
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pisce il fatto che la maggior parte dei 
verbi che Francesco usa non si rife-
riscono al mettere in pratica quanto 
scritto nella regola, ma al coglierne il 
senso. Qual è questo senso da cogliere? 
Dalla lettura attenta di tutta la regola 
appare che tale senso da cogliere sotto 
le numerose applicazioni ed esortazio-
ni è il seguente: obbedire a Cristo, che 
parla nel vangelo, vissuto nella Chiesa, 
da fratelli minori. Allora si comprende 
come non si debba togliere nulla: tutto 
in essa è essenziale; e come non ci sia 
bisogno di aggiungere nulla: c’è già 
tutto l’essenziale. In ogni tempo e in 
ogni luogo i frati dovranno rispondere 
alla domanda: che cosa significa per 
noi qui e oggi obbedire a Gesù Cristo 
che parla nel vangelo vissuto nella 
Chiesa da fratelli minori?

Francesco affida il futuro alla fedel-
tà creativa dei frati, chiamati ad una 
continua attualizzazione dell’obbe-
dienza a Cristo, dell’interpretazione 
del vangelo, della fedeltà alla Chiesa, 
dello stile fraterno e minoritico. 

A pensarci bene, Francesco non ha 
inventato nulla, neppure la regola della 

fiducia e questo sguardo ottimistico sul 
futuro. Tutto questo l’ha inventato Dio, 
che ha affidato la sua parola divina alla 
parola umana, e la sua azione divina a 
mediatori umani. La cosa appare poi 
sconcertante in Gesù Cristo, che non 
scrive nulla e non dà ordine di scrivere: 
affida il ricordo e il significato di quan-
to dice e di quanto fa ad un gruppetto 
di pescatori, e a loro affida il compito di 
andare nel mondo intero ad annuncia-
re la salvezza. Loro e i loro successori 
dovranno essere creativamente fedeli e 
fedelmente creativi nel portare al mon-
do la Parola di Gesù, nelle varie lingue 
di una continua Pentecoste. Con fiducia 
Gesù affida il futuro ai suoi discepoli. 
Con fiducia Francesco affida il futuro ai 
suoi frati. Entrambi sapevano che con 
loro ci sarebbe stato sempre quel gran-
de amico, maestro e consolatore che 
è lo Spirito Santo, «ministro generale 
dell’Ordine» (2Cel 193: FF 779). 

Anche per noi oggi, se ci sono seri 
motivi di preoccupazione nel guardare 
il futuro, di ancor più consistenti ce ne 
sono per accoglierlo e prepararlo con 
fiducia. Con Gesù e con Francesco.
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astronave Terra 
L’energia è la risorsa più impor-
portante per l’umanità: usia-

mo energia in ogni azione della nostra 
vita e c’è energia “nascosta” in ogni 
prodotto della nostra attività. 

DELL’ASTRONAVE TERRA

di Vincenzo Balzani
professore emerito di Chimica generale
all’Università di Bologna

LA SPIA LAMPEGGIANTE 

PAROLA D’ORDINE: 
RIDURRE I CONSUMI E 

INCENTIVARE IL RICICLAGGIO

La Terra, l’unico luogo dove pos-
siamo vivere e dove dovranno vive-
re anche le prossime generazioni, è 
un’astronave che viaggia nell’infinità 
dell’universo. Come tutte le astronavi 
ha nella stiva risorse limitate, ma a 
differenza delle comuni astronavi, non 
potrà mai atterrare in nessun luogo 
per fare rifornimento e non potrà mai 
ricevere aiuti materiali dall’esterno. Il 
suo unico punto di forza è la presenza, 
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bustibili fossili sono l’energia nucleare e 
le energie rinnovabili, queste ultime in 
massima parte collegate, direttamente o 
indirettamente, all’energia solare. 

Lo sviluppo dell’energia nucleare è 
stato frenato da ragioni economiche, 
ma se anche fosse economicamente 
conveniente ci sono molti buoni motivi 
per bloccarlo definitivamente. Quanto 
è avvenuto lo scorso anno a Fukushima 
dimostra che un incidente nucleare è 
fuori controllo persino in un Paese ben 
organizzato e tecnologicamente avan-
zato come il Giappone. Il problema 
della collocazione in sicurezza delle 
scorie radioattive prodotte dalle cen-
trali non è stato e non potrà mai essere 
risolto. L’espansione del nucleare a 
livello mondiale non è auspicabile per 
la stretta sinergia fra nucleare civile e 
nucleare militare. È infine evidente che, 
per il suo altissimo contenuto tecnolo-
gico, il nucleare aumenta la disugua-
glianza fra le nazioni e può portare a 
nuove forme di colonialismo. Il nucle-
are, quindi, non soddisfa i requisiti 
necessari per la fonte energetica di cui 
l’umanità ha bisogno. La decisione pre-
sa nel nostro paese col referendum del 
giugno 2011 di rinunciare al nucleare è 
stata molto saggia. 

Sono energie rinnovabili quelle for-
nite, direttamente o indirettamente, dal 
Sole (energia solare, eolica, idroelet-
trica, biomasse), dalla Terra (energia 
geotermica) e dai movimenti del mare 
(maree, onde). Le energie rinnovabili 
nel loro insieme soddisfano sostanzial-
mente i requisiti richiesti per una fonte 
energetica ideale. Sono inesauribili e, 
alcune, anche molto abbondanti e ben 
distribuite; quindi possono colmare 
le disuguaglianze e favorire la pace. 
Cercare la soluzione della crisi energe-
tica e climatica nelle energie rinnova-
bili è una necessità oggettiva ed anche 
una grande opportunità, come molte 
nazioni e la stessa Unione Europea 
hanno ormai ben capito. 

alla giusta distanza, di un’altra astro-
nave molto particolare: il Sole. Essere 
consapevoli di questa realtà è il punto 
di partenza per capire come risolvere il 
problema energetico.

I combustibili fossili
Oggi l’energia è fornita in massi-

ma parte dai combustibili fossili, un 
tesoro che abbiamo scovato nella stiva 
dell’astronave; si tratta di una risorsa 
energetica potente e facile da utilizzare, 
ma non rinnovabile. Al mondo, ogni 
secondo, si consumano circa 1.000 barili 
di petrolio, 96.000 metri cubi di gas e 
222 tonnellate di carbone. È ovvio che 
a questo ritmo i combustibili fossili 
presto finiranno. Il loro uso massiccio e 
prolungato reca gravi danni all’ambien-
te e alla salute dell’uomo. L’aumento 
nell’atmosfera della concentrazione 
di anidride carbonica (CO2) prodot-
ta dall’uso dei combustibili fossili sta 
causando cambiamenti climatici con 
conseguenze che potrebbero diventare 
catastrofiche. La distribuzione molto 
eterogenea dei combustibili fossili è 
la causa principale delle guerre più 
recenti (Iraq, Afghanistan, Libia), crea 
forti distorsioni nell’economia e genera 
insostenibili disuguaglianze. Per questi 
ed altri motivi è necessario sostituirli 
con altre fonti di energia. Una simile 
transizione energetica, però, non sarà 
né semplice né rapida: non solo per 
motivi tecnici, ma anche per ragioni 
politiche e culturali. 

La transizione energetica
Proprio perché la transizione ener-

getica richiederà molto tempo, è neces-
sario mettere in atto fin da subito prov-
vedimenti volti a consumare di meno: 
causeremo così minori danni all’am-
biente e alla salute e i combustibili fossi-
li dureranno più a lungo, permettendoci 
di avere più tempo per sviluppare fonti 
alternative. Allo stato attuale, le possi-
bili fonti di energia alternative ai com-
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ve in cui viviamo, dei materiali neces-
sari per la loro conversione. Pertanto 
sarà sempre più necessario da un lato 
riciclare gli elementi più pregiati e, 
dall’altro, sviluppare la ricerca scienti-
fica per riuscire ad utilizzare materiali 
abbondanti e meno costosi. 

Soprattutto, dovremo passare dal-
lo spreco, dal volere sempre di più, 
dall’egoismo e dal perverso imperativo 
«usa e getta» dell’odierna società ad 
una civiltà basata su risparmio e uso 
efficiente delle risorse. È una sfida, ma 
anche una grande opportunità perché 
il ricorso a fonti energetiche meno 
potenti, ma accessibili a tutti, e la 
consapevolezza di vivere in un mondo 
fragile e con risorse limitate potranno 
farci compiere un grande salto cultura-
le: vivere secondo l’etica della sobrietà, 
della solidarietà e della responsabilità 
nei confronti della Terra e di tutti i suoi 
abitanti, presenti e futuri.

Anche la strada delle energie rin-
novabili non è, però, priva di ostacoli. 
Per la maggior parte queste forme di 
energia (in particolare: fotovoltaico, 
solare a concentrazione, eolico, idroe-
lettrico e geotermico) producono elet-
tricità, alcune in modo fluttuante. Per 
facilitare il loro uso è quindi necessario 
sviluppare un’efficiente rete di distribu-
zione dell’energia elettrica (smart grid) e 
sistemi capaci di immagazzinarla sotto 
altre forme, ad esempio come energia 
chimica in batterie. L’energia accu-
mulata dovrà poi essere in parte ricon-
vertita in energia elettrica, ad esempio 
mediante pile a combustibile. 

Pannelli fotovoltaici, pale eoliche, 
batterie, pile a combustibile, una rete 
elettrica intelligente e tutti gli altri di-
spositivi necessari per convertire le 
energie rinnovabili e permetterne un 
uso proficuo richiedono l’utilizzo di 
elementi chimici che spesso sono pre-
senti in quantità limitate sul nostro pia-
neta (ad esempio, litio, platino, rodio, 
iridio e quasi tutti gli elementi delle 
terre rare). L’utilizzo delle abbondanti, 
inesauribili e ben distribuite energie 
rinnovabili troverà quindi un ostacolo 
nella scarsa disponibilità, sull’astrona-

Segnaliamo il volume:
N. ARMAROLI-V. BALZANI
Energia per l’astronave Terra
Zanichelli, Bologna 2011, pp. 288
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ante volte ci definiamo cri-
stiani, facciamo dei bei di-
scorsi, ma appena incon-

triamo una persona che non ci piace, la 
rifiutiamo, la chiudiamo in una defini-
zione negativa con una bella etichetta 
sopra, in modo che non possa uscirne 
fuori. [...] Sia il bene che il male abi-
tano nel cuore dell’essere umano, è lì 
che devo cercarlo e più precisamente 
nel mio cuore» (Hannah Jonà Listieva, 
Piccola intervista sull’eleganza del fiore che 
muore).

Parole-trappola
Badante, clandestino, extracomunita-

rio, irregolare, razzismo, sicurezza, stra-

«T niero: sono molte le parole-trappola che 
ci rendono difficile la lettura dei feno-
meni sociali del nostro tempo. Di fron-
te a questa difficoltà siamo chiamati a 
fare i conti con una questione cruciale: 
l’atteggiamento di accoglienza o esclu-
sione verso il nostro nuovo prossimo dei 
migranti. Per cominciare, dovremmo 
abituarci a pensare e pesare di più le 
parole che usiamo e che ascoltiamo: 
il linguaggio comune è infatti opaco, e 
non è facile percepire gli aspetti discri-
minatori ed escludenti che pure presen-
ta, magari in modo nascosto. 

L’ho imparato a mie spese anni fa, 
agli inizi della mia esperienza di inse-
gnante nei corsi per adulti della scuola 

AGGIORNAMENTO LINGUISTICO PER COSTRUIRE IL VIVERE INSIEME

di Vittorio Lega
insegnante

A pensarci beneA pensarci bene
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pubblica italiana. Di fronte a persone 
da poco giunte in Italia, avevo deciso 
di iniziare le lezioni con il verbo essere 
(e già questo era un errore, per motivi 
di didattica della lingua che non è 
possibile qui approfondire); decisi di 
formulare domande con le parole italia-
no e straniero. La risposta era scontata, 
perché i miei allievi erano tutti migran-
ti; del resto mi interessava solo che 
essi apprendessero e sperimentassero 
le prime frasi italiane. In realtà, lo stra-
niamento indotto dalla circostanza ren-
deva il significato delle due parole più 
nitido, affilato. Quando chiesi «Tu sei 
straniero?» mi colpì la perplessità lucida 
dei loro volti, che non era mancanza di 
comprensione, ma piuttosto rifiuto di 
cogliere il senso di una domanda alla 
quale, così mal posta, era forse impos-
sibile rispondere.

Il concetto di straniero ha senso solo 
in una relazione, dice il poeta francese 
Edmund Jabès: «Lo straniero ti per-
mette di essere te stesso, facendo di te 
uno straniero [...]. La distanza che ci 
separa dallo straniero è quella stessa 
che ci separa da noi». 

Migranti e scuola
La scuola è un osservatorio pri-

vilegiato per imparare a distinguere 
le parole che uniscono da quelle che 
dividono, a patto di riporre la matita 
rossa e blu, e leggere, dietro i cosiddetti 
errori, i sintomi e le tracce dei percorsi 
di vita retrostanti, ciascuno prezio-
so perché irripetibile. Ecco allora che 
badante e extracomunitario si rivelano 
obbrobri linguistici rozzi e offensivi, 
che solo noncuranza e pigrizia collet-
tive hanno reso insostituibili persino 
nel linguaggio istituzionale; clandestino 
- che significa nascosto e stigmatizza 
invece persone che meno nascoste non 
si può - e irregolare, svelano la natura 
di parole-pietre che creano illegalità 
più che risolverla, e ulteriore sfrutta-
mento. E ci scopriamo tutti razzisti, se 

non teniamo a bada quella bestiaccia 
oscura onnipresente, che viene a galla 
così spesso nella frase: «io non sono 
razzista, ma però...»; ossessionati infi-
ne dalla sicurezza, che è una bellissima 
cosa, ma se scopriamo che vuol dire 
«senza cura», beh, se non ci curiamo 
di qualcuno, rischiamo di escludere 
nell’indifferenza un potenziale amico, 
rendendolo forse nemico. 

Ma ci sono anche luci: le nuove 
disposizioni di legge dal 2012 hanno 
portato a scuola centinaia di migliaia 
di migranti. Per la prima volta la socie-
tà tutta riconosce come requisito di 
integrazione, accanto al lavoro, cultura 
e conoscenza. E nelle aule i migranti 
non entrano solo per la lingua italiana 
o per la licenza media, ma soprattut-
to per forgiare una seconda identità, 
nella quale loro stessi e l’Italia - nuova 
patria, perché qui essi diventano padri 
- usciranno trasformati. Invece molti 
italiani, uniformandoli a loro stessi, li 
pensano turisti in vacanza, a caccia di 
emozioni mordi e fuggi e per questo 
disposti a lasciare a casa le proprie 
culture e abitudini, come chi presto 
tornerà. Ma la loro scelta è definitiva. 
Prendiamo atto che lo straniero va 
accolto, e non perché serve e ci è utile, 
ma perché c’è, e ci sarà con noi.

 
Due bussole: Costituzione e Vangelo

Due bussole straordinarie abbiamo 
per orientarci a un’etica condivisa: la 
Costituzione e il Vangelo. La prima 
riconosce i diritti universali della perso-
na al di là di ogni status di cittadinanza 
(e questo rende meno drammatica - 
anche se non meno urgente da risol-
vere - la difficoltà dei migranti, anche 
per i figli nati e cresciuti in Italia, nel 
richiedere e ottenere la cittadinanza 
italiana). Si chiude la bocca così a chi 
vuole oggi alimentare o dare credito a 
leggende metropolitane su presunti pri-
vilegi accordati per legge ai migranti, 
che «scavalcherebbero» così i cittadini 
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italiani. La distinzione migranti-italiani 
non esiste, a livello di diritti fondamen-
tali (casa, lavoro, salute, dignità della 
persona). Chi sostiene il contrario aval-
la un’opinione che, legittima in quanto 
tale, trova rappresentanza persino in 
Parlamento, ma non abita l’orizzonte 
di civiltà tracciato dalla Costituzione.

Nei vangeli i migranti, uomini e don-
ne, appaiono come protagonisti nell’ac-
cogliere e nell’essere accolti: il sama-
ritano, la donna cananea. Sono figure 
del prossimo che anche oggi ci capita di 
incontrare, forse troppo lontano dall’i-
dea edulcorata sulla quale basiamo 
i nostri atteggiamenti ed aspettative 
verso l’altro. O forse no: chi sente il 
vangelo, se non si arrocca su posizioni 
dogmatiche, è fra i pochi nella società 
occidentale capace di condividere nella 
rinuncia.  In un mondo reso diseguale 
da piccoli privilegi diffusi e difesi ad 
oltranza, che al pari dei più grandi e 
più appariscenti impediscono il perse-
guimento del bene comune, la rinuncia 
è un valore tra i meno attuali; eppure 
potrebbe esserci richiesta dall’evolu-

zione della storia: la scelta di opporsi 
potrebbe avere un prezzo molto alto.

Di fronte a un possibile peggiora-
mento del mondo, definitivo o prov-
visorio che sia, serve il coraggio di un 
confronto serrato con le proprie paure: 
un confronto che già da millenni ci 
offre complessità illuminanti, se già 
in latino hostis, nemico, è comunque 
anche hospes, ospite. E la paura non ha 
impedito nei secoli e soprattutto nell’ul-
timo, pur dentro innumerevoli tragedie, 
l’incessante presenza dell’amore. 

Il libro che vorrei segnalare è Piccola 
intervista sull’eleganza del fiore che muore di 
Hannah Jonà Listieva (Albatros, Roma 
2010, pp. 52). È una toccante testimo-
nianza che ci mostra dall’interno la 
durezza e il fascino di un’esperienza di 
migrazione nella nostra regione, dove 
la protagonista Hannah è capace non 
solo di vivere l’Italia, ma di interro-
garla, capirla e smascherarne le false 
certezze con lucida analisi, mediante 
la quale ci osserva e ci giudica sen-
za indulgenza, accompagnandoci per 
mano a superare i luoghi comuni.
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di Giorgio Campanini
sociologo

DOPODOMANI

ALLUNGARE 
AL FUTURO 

L’AGENDA 
DEI POLITICI, 

MANTENENDO 
IL CONTATTO 

CON LA GENTE 

Un’occhiata anche al 
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ispetto ai regimi autoritari e, in 
generale, conservatori - i quali
hanno per millenni domina-

to la scena politica - la democrazia 
ha un grande pregio che rappresenta 
insieme un grave limite: quello della 
permanente “provvisorietà” delle clas-
si dirigenti. 

In democrazia, nessuno è al potere, 
od anche titolare di una carica, per sem-
pre (alcune rare eccezioni, come quella 
dei “senatori a vita”, assai limitati 
comunque di numero, non fanno che 
confermare la regola). In democrazia 
si è eletti - a tutti i livelli, dall’ammi-
nistrativo al politico - per un arco di 
tempo limitato e precisato dalla legge. 
Le eccezioni e le proroghe vi sono 
sempre state, in presenza di situazioni 
eccezionali (come lo stato di guerra) 
ma altro non hanno fatto che confer-
mare la regola.

Non pochi Paesi hanno conosciuto 
un modo per sorpassare e di fatto vani-
ficare tale regola, rieleggendo “demo-
craticamente”, a volte per decenni, le 
medesime persone: ma ci si può legit-
timamente domandare se questi Paesi 
possano essere considerati autentica-
mente democratici.

I rischi del mandato a termine
I rischi del “mandato a termine” - 

quattro, cinque, sette anni, in rarissimi 
casi solo oltre - sono stati attentamente 
soppesati dalle classi politiche emer-
genti in Europa a partire dal Settecento 
e che hanno forgiato i moderni sistemi 
rappresentativi; ma, alla fine, si è rite-
nuto (e le più ricorrenti esperienze 
mostrano la validità di questo assunto) 
che essi fossero meno gravi di quelli 
rappresentati dalla cristallizzazione di 
classi dirigenti non sottoposte al giudi-
zio degli elettori e di fatto inamovibili.

Fra questi rischi ve ne è, per altro, 
uno che si profila con sempre mag-
giore evidenza nelle democrazie del 
XXI secolo: quello di fare aleggiare 

R sulla classe politica un’aura di per-
manente provvisorietà: e ciò soprattutto 
quando le scelte che si impongono 
sono, o dovrebbero essere, di tempo 
lungo. Come conciliare, ad esempio, 
l’esigenza di determinare i tempi di 
esecuzione di una grande opera - che 
potrebbero durare un decennio - con 
il rispetto delle scelte degli eventuali 
successori di coloro che quell’opera 
hanno voluto ed immaginato? Molte 
decisioni politiche vanno assai al di 
là della scadenza di una legislatura - 
nazionale o locale - e la loro concreta 
realizzazione è affidata al “buon vole-
re” (non sempre riscontrabile) dei suc-
cessori. Ma, allora, non fare niente che 
superi l’arco temporale di una legisla-
tura, rinunziando di fatto a governare?

L’ampliamento del consenso
La via maestra da seguire per non 

farsi rinchiudere in questa sorta di 
“vicolo cieco” è quella dell’allarga-
mento del consenso per tutte le deci-
sioni che si proiettino verso il futu-
ro, assai al di là della scadenza del 
mandato di coloro che le pongono in 
essere, nei Parlamenti nazionali o nei 
consessi regionali e locali. Decidere 
insieme su ciò che condiziona il futuro 
- sino a coinvolgere, al limite, il desti-
no di intere generazioni - appare una 
regola difficilmente contestabile e che 
indica lo stile di agire delle democrazie 
mature; mentre “immature” non pos-
sono che definirsi - ed è forse questo 
il caso dell’Italia - le classi dirigenti 
che, forzando la mano, conducono in 
porto, senza un adeguato consenso, 
provvedimenti che di lì a poco saranno 
contestati e forse rovesciati da nuove 
maggioranze.

Tale ampliamento della base di con-
senso induce a ritenere, entro ragione-
voli limiti, che - anche nell’ipotesi di 
un cambio di maggioranza - le scelte 
in qualche modo condivise, e non 
imposte per la forza dei numeri, non 
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siano poi rinnegate (ciò non esclude 
eventuali modifiche ed aggiustamenti 
suggeriti non tanto da istanze rivendi-
cazionistiche ma dalla concreta espe-
rienza).

Alcune indicazioni pratiche
Da queste semplici riflessioni - ridu-

zione un poco schematica di una vastis-
sima letteratura politologica - derivano 
anche alcune importanti indicazioni 
per chi agisce in politica, soprattutto 
se prende le mosse da una fede che si 
fa prassi e si esprime in quello stile di 
servizio alla città al quale il cristiano 
è chiamato e che è stata sempre affer-
mata dalla Chiesa e luminosamente 
riproposta dalla “teologia politica” del 
concilio Vaticano II (si veda, in parti-
colare, la Gaudium et spes).

La prima e fondamentale indicazio-
ne riguarda la necessità di operare per il 
bene comune e non per un interesse di 
parte. Ciò implica l’esigenza di pro-
grammare un futuro per tutti i cittadi-
ni, e non solo per quelli al cui voto si 
deve la propria elezione.

Una seconda linea di azione si fon-
da sulla ricerca del consenso più ampio 
possibile, rinunziando a rigidezze e ad 
esasperazioni della propria posizione: 
in dialogo sincero con tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà.

La terza e forse più importante istan-

G. CAMPANINI
Testimoni nel mondo. Per una 
spiritualità della politica
Studium, Roma 2010, pp. 73

za concerne l’attitudine a guardare 
lontano, senza lasciarsi imprigionare 
nell’attualità. Né farsi condizionare 
oltre misura dalla ricerca del consen-
so: oltre tutto non sempre i cittadini-
votanti sono degli sprovveduti e il 
più delle volte essi sono in grado di 
discriminare gli autentici impegni dal-
le vacue promesse o dalle suggestioni 
demagogiche.

Alla fine ciò che appare essenziale 
è mantenere costantemente i contatti con 
la gente, al di fuori dei “sacrari” della 
politica, che rischiano di diventare luo-
ghi chiusi ed autoreferenziali: luoghi, 
appunto, nei quali circola soltanto il 
presente o si guarda appena al doma-
ni (mai al dopodomani!), e dunque 
dove la cattiva politica scaccia la buo-
na, quella che si pone seriamente e 
responsabilmente il problema di «nuo-
ve generazioni - ancora non nate e for-
malmente senza diritti - alle quali non 
può non guardare, nel valutare le pro-
prie scelte, una politica autenticamente 
responsabile, pur sapendo di incorrere 
nel rischio della “impopolarità”».
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di John Martin Kregel
comunicatore ed educatore scout

dietro quel che hai davanti, passa oltre.
Ce l’hanno insegnato, non è che sia 

nostra intenzione. Abbiamo imparato 
che il valore delle cose dipende dalla 
loro immediatezza, come un regalo da 
scartare che presto si autodistruggerà. 
Alta velocità, ultimo minuto, offerta 
limitata, scadenza improrogabile. Da 
quando prendi in mano il telefono alla 
mattina a quando spegni la tv alla sera, 
sei connesso alla società dell’ipervelo-
cità. Le email ti raggiungono ovunque, 
le notizie 24 ore su 24, il meteo della 
tua città, rimani aggiornato e seguici 
su twitter... finché c’è campo non c’è 
scampo.

E dire che il progresso tecnolo-
gico ci aveva promesso tempo libe-
ro. Dall’aspirapolvere ai pagamenti 
online, ogni strumento è stato ideato 
con quello scopo di rendere più facile, 
veloce ed efficiente ogni nostra azio-
ne. Soddisfatto il bisogno, vacanza. E 

PER IL 
FUTURO

LA RAPIDITÀ 
DEI CAMBIAMENTI 

SOCIALI INVITA 
A LEGGERVI LA 

PRESENZA DI DIO 

Autovelox

el dubbio accelera
Caricati a molla doppia, ogni
giorno corriamo, dobbiamo 

correre, a ritmo sostenuto nel tenta-
tivo di raggiungere impegni e attivi-
tà che si lasciano inseguire volentieri. 
Costantemente in ritardo, si accumu-
lano, rimanendo sospese tra i nostri 
pensieri, le tante cose ancora da fare, 
tra quelle che vorremmo iniziare o 
riprendere, quelle a cui sappiamo che 
dovremmo dedicare più tempo, quelle 
che segretamente ci convinciamo che 
ci farebbero cambiare tutto. Se non c’è 
tempo, tocca fare prima. Velocizzare 
le azioni, i dialoghi, le decisioni. Chi 
si ferma è perduto, cade nell’incertez-
za, quell’ombra che ci segue da vici-
no, infiltrandosi silenziosamente nelle 
nostre vite. Nel dubbio, accelera. Lascia 
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invece no, senza accorgercene abbiamo 
accettato la moltiplicazione dei bisogni, 
degli strumenti, delle possibilità, delle 
scelte, dei canali di comunicazione.

Secondo Hartmut Rosa, filosofo e 
sociologo tedesco, non è la tecnica ad 
averci portato nella high speed society, la 
società dell’alta velocità: «La tecnolo-
gia permette l’accelerazione del ritmo 
di vita, ma non l’impone, ci dà i mezzi 
per disporne liberamente». Se l’attività 
(lavorativa, di relazione, di svago) fosse 
rimasta la stessa, sicuramente avrem-
mo tanto tempo libero da non sapere 
che farcene. Invece, il grado di crescita 
della società, la quantità di possibilità 
e di attività conseguenti sono aumen-
tate molto più di quanto le tecnologie 
possano aiutarci in questa corsa contro 
noi stessi. Ci aspettiamo dagli altri la 
solerzia che gli altri si aspettano da noi 
e così facendo ci diamo un’altra spinta, 
costringendoci a vicenda ad accelerare. 

L’estensione del presente
Nei pochi momenti in cui riuscia-

mo a rallentare, a vivere uno spazio 
di autonomia, ci accorgiamo di come 
tante di queste cose dette, fatte, manda-
te, vengano risucchiate vorticosamente 
in un passato che pare sempre uguale, 
sebbene i cambiamenti si susseguono 
a un ritmo sempre più incalzante. In 
quei momenti può capitare malaugura-
tamente di guardare un po’ più avanti, 
verso il futuro, semmai esso esistesse 
ancora. Senza dubbio c’è l’innovazio-
ne, la prossima riforma, le frontiere da 
oltrepassare nella conoscenza scienti-
fica e nell’efficientismo, ma il futuro, 
quello che si costruisce e si conquista, 
si fa più raro nell’orizzonte delle perso-
ne. Anch’esso è stato assorbito da un 
presente che non basta mai, un tempo 
che si dilata per cercare di comprende-
re la mole di eventi di quanto accade 
nel mondo, un presente esteso in cui 
cercare stabilità, aggrappandosi al pia-
cere di un momento o a piccoli succes-

si, crogiolandosi in cerca di conforto. 
D’altronde il dubbio che la spina 

si stacchi da un momento all’altro ci 
rimane, come l’unica certezza rimane 
proprio l’incertezza che ci tiene sospe-
si, non sapendo cosa ci riserverà il 
domani, quale possibilità si aprirà, un 
altro frammento di vita che dura fin-
tantoché non si rompe qualcos’altro.

Stragi, disastri ambientali, terrori-
smo, crisi finanziarie, rivolte contro 
l’amministrazione corrotta, lo scena-
rio delle istituzioni che si sgretola-
no non aiuta a confidare nell’uomo. 
Ancora una volta per mancanza di 
tempo. La democrazia, come la pace, 
non si improvvisa, richiede calma, dia-
logo, attenzione.

Per i giovani in particolare, sembra 
fallimentare anche solo il tentativo di 
progettare la propria vita, di utilizzare 
il proprio tempo per prepararsi a una 
vita adulta, sforzandosi e sperando in 
gratificazioni future. Indeterminato, 
non è certo il posto di lavoro, ma la 
propria collocazione in una società 
governata dal rischio e dalle logiche 
della speculazione, in cui conviene 
prendersi quello che si riesce finché si 
può, che sia un lavoro, una casa, dei 
figli, spesso in ordine sparso.

Le famiglie si stringono per resiste-
re, ma se non hanno un percorso, un 
progetto, si ritrovano schiacciate dalle 
diverse esigenze e scoppiano.

Come prevenire, come prepararsi a 
resistere alla tempesta di cambiamenti 
che continueranno a incastonarsi uno 
addosso all’altro?

Estote parati
Molti giovani hanno fatto dell’in-

determinatezza una strategia di vita. 
Non vogliono certo mollare il colpo. 
Spaziano nelle infinite possibilità che 
si aprono di giorno in giorno, caval-
cando l’onda che rischia di rompersi, 
dedicandosi a impegni brevi, aspettan-
do l’occasione giusta. Hanno imparato 



N .  0 9 N O V E M B R E 2 0 1 3 23

P
E

R
 S

T
R

A
D

A

a domare l’incertezza e a vederne le 
potenzialità, tanto che loro stessi stu-
diano come trasformarla in risorsa. 

Allo stesso modo molte famiglie 
varcano soglie inaspettate per mante-
nere una dinamicità che consente a 
tutti i membri di sentirsi parte di un 
singolare esercizio di trasformazione. 
Così si acquisiscono fratelli e sorelle, si 
osano soluzioni temporanee di soste-
gno tra nonni e nipoti che portano alla 
condivisione di mondi apparentemen-
te lontani. Anziani entrano in punta di 
piedi nel web, scoprendo di non essere 
soli, mentre i ragazzi riscoprono la 

bellezza di stupirsi delle piccole gioie.
Adattarsi sì, dando spazio e tempo 

alle cose importanti che non cambia-
no, ma senza rimpiangere un ritmo che 
non può più esserci. Nella costruzione 
della propria idea di uomo o di fami-
glia di domani sembra spesso giocare 
un ruolo chiave il caso, l’imprevisto 
che porta alla riflessione, alla rielabo-
razione e quindi alla trasformazione. 
A ben vedere c’è di più. Solo con gli 
occhi della fede si possono leggere i 
cambiamenti che si inseriscono nel 
cammino di ciascuno. Ma anche per 
questo ci vuole tempo.
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ottavo sigillo
Un giorno il buon Dio mi invi-
tò a fare una partita a scacchi. 

Ero in camera mia, alla scrivania, sepol-
to fra migliaia di libri utili e inutili per 

L’
di Pietro Casadio 
della Redazione di MC

scrivere la tesi, quando sento suonare 
il campanello. Un po’ indispettito mi 
alzo, vado ad aprire e mi trovo davanti 
un elegante postino con un’uniforme 
tutta bianca splendente. Al taschino 
della camicia sta appesa una targhet-
ta: Sky Express, e sotto: Gabriele. Le 
inventano tutte pur di essere originali, 
penso io, ma fingo ospitalità e lo invi-
to a entrare. Lui mi sorride, ringrazia 
cortesemente, ma dice che no, ha tanto 
da lavorare e non si può proprio fer-
mare, poi mi consegna fra le mani una 
raccomandata, alza i tacchi e se ne va. 
Io, felice di essere sembrato ospitale, 
apro la busta e inizio a leggere. Potete 
immaginare lo stupore, quando scoprii 
che era una lettera del buon Dio che 
mi invitava da Lui per una “semplice 
e festosa” partita a scacchi. Insomma, 
Dio! Non supponevo che l’eco della 
mia bravura arrivasse tanto in alto! A 
dir la verità ero anche piuttosto fuori 
forma, ma tant’è, con Dio non si discu-
te, perciò abbandonai la tesi, feci al volo 
lo zaino e mi fiondai fuori dalla porta.

APOCALISSE 
DIO MUOVE LA FINE DEL MONDO 
E VINCE IN TRE MOSSEda scrivania

Piccola

Poche ore dopo mi trovavo in 
una situazione piuttosto singolare. 
Eravamo lì, io e Dio, attorno a un tavo-
linetto, solo la scacchiera a dividerci. 
Un sottile velo di musica creava la giu-
sta atmosfera, preservando la concen-
trazione. Il buon Dio era vestito casual: 
un paio di braghe corte a quadri bian-
chi e neri e una maglietta colorata con 
su scritto “peace & love”. Con la testa 
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poggiata sul pugno mi guardava e sor-
rideva, aspettando mite la mia mossa. 
Io c’avevo una tremarella pazzesca alle 
gambe ed ero un po’ incupito perché 
mi stavano andando a monte i piani. 
Sarò sincero: avevo sottovalutato l’av-
versario. Pensavo che Dio fosse come 
le mamme che sono troppo buone per 
vincere, e invece m’aveva già seccato 
una torre e due cavalli e io niente. E 
il bello è che se la rideva pure: ogni 
tanto, sfrigolandosi la barba fra le dita, 
mi diceva ironico: «i pedoni, la chiave 
sono i pedoni, basi tutto sui pezzi forti, 
ma sono i piccoli che fanno vincere».

L’incertezza dei “si dice”
Dopo una mezz’oretta di gio-

co il buon Dio mi chiese se avevo 
fame o sete; io presi solo una birra. 
Stupidamente, aggiungerei, perché 

quando ho una birra in mano mi viene 
sempre da filosofeggiare e dire corbel-
lerie e quella volta non fece eccezione:

«Dio, tu come te la immagini la fine 
del mondo?»

Dio fece la mossa (mi mangiò un 
alfiere), e alzò lo sguardo sorridendo.

«Cioè», continuai io un po’ allegro 
un po’ malinconico, «pensi che sarà 
così? Pensi che sarà come gli scacchi? 
Ce ne andremo uno alla volta, man-
giati da chissà che, finché non saremo 
finiti tutti? E poi ci ritroveremo in qual-
che altro luogo, in un qualche dove, e 
là saremo diversi e felici?»

«Ah, felici sicuramente» rispose lui 
allegro.

«Ma che volto avremo? E come ce 
ne andremo?»

«Oh, non saprei…», rifletté ridendo 
sotto i baffi, «Meteoriti? L’esplosione 
del Sole? Ci sono tante possibilità. Io 
pensavo a qualcosa di molto scenogra-
fico: mostri marini, uccelli leggendari, 
turbini nell’aria e nelle acque, cose così»

«Non si possono mai fare discorsi 
seri con Te», dissi sconsolato.

«Perdonami. È che parlare di apo-
calisse mi mette sempre allegria e se 
devo essere sincero non vedo l’ora!», 
esclamò fregandosi le mani.

«Ma quindi credi che sarà bello là 
dove andremo, in paradiso?»

«Caro ragazzo, in paradiso ci si va 
per far festa ed è tutta l’eternità che la 
preparo, questa festa. Credi forse che 
non sarà bello?»

«Ah, non si sa mai. Girano voci che 
non sono molto promettenti»

«Perbacco, cioè?»
«Dicono che si sta tutto il tempo 

sulle nuvolette a suonare l’arpa. Sai te 
che divertimento! E quel che è peggio, 
pare che si possano fare solo canti di 
chiesa…»

«L’arpa? Canti di chiesa? E chi rac-
conta queste fesserie?»

«Eh! Sarà da mille anni che lo dico-
no!»
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«Mmm… bisogna che riveda il set-
tore pubblicitario, sennò non ci vorrà 
venire nessuno in paradiso. Comunque, 
caro mio, te lo assicuro: sarà bellissi-
mo, parola di boy scout. Ma ora gioca 
che stai perdendo».

Scacco matto
Un po’ rincuorato feci spallucce e 

rincominciai a concentrarmi sulla par-
tita che minuto dopo minuto volgeva 
sempre più verso un destino nefasto. 
Tentai di suggerire a Dio «gli ultimi 
saranno i primi», con la speranza che, 
per vincere, mi facesse vincere, ma non 
ci cascò: ridacchiando fra sé, si pappò 
la mia povera regina come nulla fosse e 
mi guardò beato. Visto che gli scacchi 
andavano male ma la compagnia era 
apprezzabile, per tirarla per le lunghe 
ricominciai a incalzarlo con le mie 
infinite domande:

«Ma sei sicuro che quando saremo 
in paradiso non ci mancherà la nostra 
vita terrena? Insomma, io ci sto bene 
qua e la vita non mi dispiace»

«Beh, non per nulla l’ho creata io»
«Ma saremo trasformati in qualcosa 

di molto diverso da come siamo ora? 
Diventeremo luminosi? Perché, non 
è che mi entusiasmi troppo l’idea di 

essere trasformato in lampadina»
«Ah! Tu leggi troppo Dante», mi 

disse benigno. Poi, forse assillato, forse 
incuriosito dai miei assilli e dalle mie 
curiosità, si alzò in piedi e incominciò 
a vagare per la stanza accarezzandosi 
la barba. Ad un tratto si fermò e mi 
fissò negli occhi. Aveva la compiaciuta 
espressione di un bimbo che sta per 
compiere una marachella:

«Tu cosa suggerisci? Che gran fina-
le proponi per l’umanità?»

Rimasi un po’ spiazzato a dire il 
vero. Lui tornò a sedersi, allungò le 
gambe e si dispose all’ascolto. Io ci 
pensai un pochino, ricordandomi che 
ero al cospetto di Dio e non potevo 
dire troppe fesserie. Ma tant’è, i buoni 
propositi, si sa, vanno sempre in vacca:

«Io… io non farei un finale»
«Mmm… Spiegati»
«Insomma, se fosse per me non farei 

una fine del mondo. Niente apocalissi, 
niente meteoriti o cose simili, niente di 
niente. Basterebbe un seme, uno stimo-
lo iniziale, qualcosa che metta in moto 
un ingranaggio. Qualcosa che pungoli 
la volontà del mondo e degli uomini, 
spingendoli a trasformarsi. Vorrei que-
sto, sì: una lenta e inesorabile trasfor-
mazione, ma non esteriore, tutta inter-
na e silenziosa. Vorrei che ogni uomo 
amando ogni altro uomo gli desse una 
quantità di amore sufficiente per ren-
derlo immortale. Vorrei che il nostro 
corpo si sentisse abbastanza amato 
per diventare incorruttibile ed eterno. 
Anche i morti allora non sarebbero 
mai morti e potremo riabbracciarli e 
amarli davvero. Che nulla cambi, se 
non tutto e che tutto cambi, ma appa-
rentemente in nulla. Questo vorrei»

Dio mi guardò. Il suo sguardo era 
penetrante e mi scuoteva l’anima: era 
dolce e violento allo stesso tempo. 
«Solo un seme eh?». Sorrise ancora: 
«Beh, per ora c’è una cosa che posso 
dirti», sorrise, «scacco matto».

Che scemo, fregato da un pedone.
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di Alessandro Casadio
della Redazione di MC
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agenda a cura di Michela Zaccarini 
della Redazione di MC

per tutti

Amici delle missioni www.centromissionario.it

Per info:
Animazione Missionaria Cappuccini
0542.40265
fraticappuccini@imolanet.com
Centro di Cooperazione Missionaria ONLUS
0522.698193
centromissionario@tin.it

Incontri fra Cappuccini

Per info:  
Adriano Parenti 
051.3390544
adriano.parenti@gmail.com

per i frati

Mercoledì 20 novembre  Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia
Domenica 24 novembre  Chiusura dell’Anno della fede
Domenica 1° dicembre  Inizio del Tempo di Avvento
Lunedì 25 novembre  Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Martedì 3 dicembre  Giornata internazionale delle persone con disabilità
Martedì 10 dicembre  Giornata internazionale dei diritti umani

!!
DA NON DIMENTICARE

domenica Sant’Agata 
Feltria 
Assemblea 
MoFra23-24

sabato

novembre

M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O

www.fragiovani.it

Piacenza, 
Scandiano, 
Vignola e Faenza
ritiri zonali 
di avvento

16
lunedì

dicembre

Imola, 
centro missionario
Incontro 
del Campo lavoro 
2013

10
domenica

novembre

Imola 
e parrocchia 
di Croce Coperta
Giornata 
missionaria

08
domenica

dicembre

Rimini 
Giornata 
missionaria25

mercoledì

dicembre

Reggio 
Emilia 
Giornata 
missionaria21

sabato

dicembre

sabato Grecia 
Pellegrinaggio 
provinciale 
“Sulle orme 
di san Paolo”

02-09
sabato

novembre

    Avvento missionario
     Tutte le domeniche di    avvento nella parrocchia    del Santissimo Crocifisso       di Faenza il ricavato      delle offerte raccolte      alle messe è devoluto    a un progetto missionario
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a ricorrenza
In contemporanea alla Chiesa 
universale, che nel pieno del 

ferragosto festeggia l’Assunzione di 
Maria in cielo corpo e anima, i Centesi 
e gli abitanti del circondario fanno 
grande festa alla Madonna della Rocca, 
che invocano anche col titolo di «Salute 
degli infermi». L’origine della festa 
risale al 1722, quando l’immagine del-
la Madonna era ancora in una stanza 

L

rifugio dei terremotati, prega per noi
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Tre racconti. La Madonna della Rocca a Cento di Ferrara, ma diocesi di 
Bologna, è il santuario più importante affidato da secoli ai cappuccini 
dell’Emilia-Romagna: abbiamo chiesto all’attuale rettore del santuario di rac-
contarci la festa che si celebra il 15 agosto. Fabrizio Zaccarini ci racconta 
invece come, al termine dell’anno di noviziato, il 31 agosto a Santarcangelo di 
Romagna, tre giovani hanno fatto a loro professione temporanea. Per finire in 
modo meno serioso, io vi racconto un fioretto di frate Pacetta.

Nazzareno Zanni

LA FESTA 
DELLA MADONNA
DELLA ROCCA 
A CENTO

di Giuseppe De Carlo
della Redazione di MC
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della Rocca di Cento, presidio militare 
e in cui era stata dipinta probabilmente 
verso la fine del 1400. Ben presto non 
solo i soldati, ma anche molta gente 
comune accorse a venerare la sacra 
immagine perché si era diffusa la noti-
zia di numerose grazie ricevute. Il papa 
Innocenzo XIII permise la celebrazio-
ne della messa nella stanza della Rocca 
e il 16 luglio 1722 concesse l’indulgen-
za plenaria ai fedeli che visitavano e 

La volta centrale del 
Santuario di Cento, 
lacerata dai terremoti di 
maggio e giugno 2012
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quest’anno, durante l’ottavario, l’imma-
gine della Madonna è stata portata in 
alcuni luoghi significativi: nel monaste-
ro delle monache agostiniane e in due 
case di riposo per anziani. L’iniziativa 
è stata molto ben accolta e ha visto la 
partecipazione entusiasta non solo dei 
diretti interessati, ma anche di volonta-
ri e di fedeli dall’esterno.

Si entra nel cuore della festa al 
vespro del 14 sera, quando la corale del 
santuario apre la liturgia con il canto 
dei primi vespri, per poi animare le 
liturgie che si susseguono durante tutta 
la festa. La celebrazione eucaristica 
principale del 15 agosto è naturalmente 
quella presieduta dal vescovo, in genere 
alle 10.30.

Tutto questo insieme di celebrazioni 
si svolgevano all’interno del Santuario, 
ma solo fino al 2011, quando il terre-
moto del maggio 2012 ha colpito dura-
mente e ripetutamente anche la struttu-
ra del Santuario della Madonna della 
Rocca, compreso il campanile. Da allo-
ra, anche le celebrazioni per la festa, 
come tutte le celebrazioni durante l’an-
no, si svolgono all’interno di gazebo 
installati nell’orto-parco del convento o 
addirittura all’aperto. Un altro momen-
to particolarmente significativo si svol-
ge nel pomeriggio verso le 17, quando i 
genitori portano i bambini per ricevere 
la benedizione della Madonna. Ora che 
si svolge tutto nel parco del convento i 
bambini si muovono con molta libertà, 
non mancando di fare scorribande in 
ogni dove, ed esprimono il loro amore 
alla Madonna senza temere di esse-
re rimproverati se esibiscono le loro 
capriole sull’erba del prato.

La processione e la festa
Al culmine delle celebrazioni si 

svolge la processione con l’immagine 
della Beata Vergine della Rocca, che 
si snoda per più di un’ora dalle ore 
21, attraversando le strade della città, 
accompagnata da preghiere e dal suo-

pregavano alla presenza all’immagine 
della Madonna, dai primi vespri del 14 
agosto fino al tramonto della solennità 
dell’Assunta. Con ciò iniziava la tradi-
zione di festeggiare la Madonna della 
Rocca nel giorno dell’Assunta.

Nel 1804 la Rocca fu trasformata 
in carcere giudiziario, rendendo così 
inaccessibile ai fedeli la cappella, con 
tutta quella gente poco raccomanda-
bile. L’immagine della Madonna fu 
allora trasferita nella vicina chiesa 
dedicata allo Spirito Santo e officiata 
dai Canonici Regolari. I Cappuccini, 
nel 1857, subentrarono ai Canonici 
Regolari nella cura della chiesa che 
custodiva la venerata immagine della 
Madonna della Rocca.

Fin dall’inizio del loro servizio i 
Cappuccini si preoccuparono di favo-
rire e incrementare la devozione alla 
Beata Vergine della Rocca, trovan-
do nei Centesi una generosa risposta, 
in particolare nella celebrazione della 
festa, fissata al 15 agosto, solennità 
dell’Assunzione di Maria, e che ha 
acquisito e conservato nel tempo carat-
teristiche sue proprie, che ancor oggi 
dimostrano in pieno la loro vitalità. 
Le manifestazioni religiose iniziano 
normalmente il 7 agosto con un otta-
vario di preghiera e di predicazione a 
carattere mariano. Anche se è prevalsa 
quasi sempre la presenza di predicatori 
cappuccini, non sono mancati tuttavia 
predicatori di altri ordini religiosi, di 
sacerdoti diocesani e anche di religiose. 

La predicazione
La predicazione si svolge in genere 

durante le messe, che negli ultimi anni 
si celebrano quotidianamente alle 9 e 
alle 18.30, e in maniera variata la sera 
dopo cena, a seconda delle iniziative 
che vengono favorite di anno in anno. 
Quest’anno, in occasione dell’Anno 
della Fede, è stata fatta la lettura com-
mentata della Lettera apostolica Lumen 
fidei di papa Francesco. Inoltre, sempre 
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no della banda cittadina. Certo non si 
direbbe che sia il 15 agosto, nel pieno 
della calura estiva, quando le città sono 
deserte per le vacanze. I Centesi e quelli 
del circondario tornano dalle ferie per-
ché vogliono festeggiare la Madonna 
della Rocca, in particolare per parteci-
pare alla processione. Mentre il fiume 
della processione avanza lentamente, 
a chi alza lo sguardo appaiono le fine-
stre e i balconi delle case addobbati 
con drappi, con tanta gente, che pur 
non camminando nella processione, 
vi partecipa guardando e… pregando 
dalla propria abitazione. Tanti sono ai 
bordi delle strade che si segnano al pas-
saggio dell’immagine della Madonna 
che procede nella sua fioriera portata a 
spalle dalla Compagnia del Santissimo 
di Penzale o dalla Compagnia del 
Rosario. Al ritorno nel parco del con-
vento, l’immagine della B. Vergine del-
la Rocca viene collocata al posto di 
onore, sotto l’azzurra cupola del cielo, 
in mezzo a tanti fiori e al verde degli 
alberi. Lì si ascolta il discorso finale del 
predicatore, si fa l’atto di affidamento 
a Maria e per intercessione della Beata 
Vergine della Rocca si impartisce la 
benedizione alla città e a tutto il terri-
torio che vi gravita attorno.

Ma la festa non è ancora finita! La 
banda intrattiene la popolazione con 
brani di musica scelta, che “costringe” 
a rimanere nella gioia provata durante 

la processione e le funzioni religiose. 
La gente, intanto, è impegnata a estrar-
re dalle apposite urne i biglietti per la 
pesca di beneficenza, scruta nel mer-
catino dell’usato, e visita gli espositori 
degli oggetti religiosi per conservare un 
ricordo della festa.

La festa non avrebbe avuto il suo 
successo se il terremoto non avesse 
aguzzato le meningi fantasiose dei 
collaboratori che, vedendosi costretti 
a organizzare tutte le iniziative colla-
terali alle funzioni religiose nel parco, 
hanno pensato bene di trasformare la 
casetta degli attrezzi dell’orto in un bar 
e il garage delle auto dei frati in una 
dispensa-cucina: ne è risultato il «bar-
ristorante ai cappuccini». In questo 
modo, dall’1 al 18 agosto il parco del 
convento è diventato il ritrovo di tanti 
Centesi, dai bambini più piccoli alle 
persone più anziane, ma tutti contenti, 
perché dicevano: «Andiamo dai frati 
non solo per pregare, per confessarci e 
per la messa, ma anche per mangiare, 
ballare e stare in compagnia». Con 
soddisfazione di tutti.

Tirando la conclusione di tutto, 
si deve riconoscere che la Madonna 
della Rocca è sempre più nel cuore dei 
Centesi, e che i Centesi sono sempre 
più nel suo cuore, perché riprendano 
coraggio e speranza pur tra le difficoltà 
causate dal terremoto, e non solo da 
quello.

FOTO DI GIUSEPPE DE CARLO

La Madonna della 
Rocca festeggiata dai 
bambini
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l mondo in una piccola chiesa
Sabato 31 agosto a Santarcangelo 
le dimensioni minori di una chie-

sa cappuccina rispettosa delle antiche 
costituzioni e colma di gioia da ogni 
lato debordante, hanno fatto da sfon-
do alla professione temporanea di fra 
Emanuele, fra Miro e fra Jurij. Il primo 
è così entrato nella Provincia dei cap-
puccini dell’Emilia-Romagna, gli altri 
due nella provincia della Slovenia. Hip 
hip hurrà!

Chi scrive era uno dei novizi che, 
baldanzosi per il loro solenne numero 
di dodici, nel lontano ottobre del 1997, 
lasciandosi alle spalle una rattristata 
Vignola traslocavano verso il convento 
di Santarcangelo. Fino a non molto 

IL SIGNORE 
sia con voi

LE PROFESSIONI 
TEMPORANEE 
DI FRA EMANUELE, 
FRA MIRO E FRA JURIJ

di Fabrizio Zaccarini
formatore a Santa Margherita Ligure

I tempo prima quel convento era semi-
chiuso e quasi del tutto vuoto: fra Nilo 
Alberghini, «delegato dal provinciale», 
come riferiva con aria ironica ed inge-
nua, per lui questa acrobazia espres-
siva era del tutto naturale, ci stava da 
solo con la pazienza e la saggezza di 
un gufo. Ben presto riempimmo il con-
vento di entusiasmo (forse) mistico, di 
sfide calcistiche a non finire, di salmi 
intonati cantando e, talvolta, stonando. 

Come noi per primi tutti quelli che 
sono venuti dopo hanno professato nel-
la chiesa parrocchiale della Collegiata. 
In questa tornata, tra 2012 e 2013, il 
piccolo numero avrà esposto i novizi 
alla tristezza di sentirsi come un picco-
lo resto di Israele, ma, d’altra parte, per 
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la prima volta ha reso realistica l’ipo-
tesi da tempo vagheggiata di celebrare 
in casa nostra non solo la mensa con-
viviale con profusione di piadine varia-
mente infarcite e innaffiate, ma anche 
la celebrazione eucaristica, la parte più 
importante della festa di famiglia in cui 
il Padre ci ha regalato tre nuovi fratelli. 
Abbiamo potuto così dire e (forse) cre-
dere che «piccolo è bello». 

A sostenere Emanuele, Miro e Jurij 
confratelli, provinciali e futuri forma-
tori in primis, amici e parenti erano 
accorsi dalla Slovenia, dalla più vicina 
Emilia e tanti, va da sé, erano i fede-
lissimi del convento. Ma entrare nella 
famiglia cappuccina significa allargare 
il cuore a dimensioni numeriche e geo-
grafiche impreviste e imprevedibili. E il 
segno di questa dilatazione in quell’ul-
timo pomeriggio di agosto c’era bello 
chiaro, lì davanti a noi. La cappella del 
coro era gremita da diversi postnovizi 
che a Milano hanno accolto Emanuele 
nella fraternità formativa che l’accom-
pagnerà per un bel tratto di cammino, 
dalla voce cristallina e dalla presenza 
provvidenziale (sennò chi avrebbe fatto 
da solista?) di alcune suore filippine, 
che coi frati, i novizi e il parroco della 
Collegiata hanno condiviso un cammi-
no di preghiera e, infine, dagli attuali 
novizi, cinque italiani e due libanesi. 

Il migliore augurio
Qualcuno era sceso in Romagna per-

fino dal Piemonte, precisamente da Fos-
sano. 

Insomma, nella piccola chiesa di 
Santarcangelo il cappuccinesimo del 
nord Italia e la cattolicità mondiale 
erano davvero ben rappresentati! Se ne 
deduce che, per quanto siano piccoli 
la chiesa e il chiostro di un convento 
cappuccino, è la libertà del cuore fran-
cescano che li fa grandi abbastanza per 
accogliere il mondo che bussa alla loro 
porta! Anche questo conferma quanto 
sia stata azzeccata la riflessione che 

in omelia il provinciale dell’Emilia-
Romagna ha proposto ai novizi e a tutti 
i fedeli. «Quando ero ancora in ricerca 
vocazionale», raccontava fra Matteo, 
«davanti a un bel crocifisso di legno, 
pregavo così “Muovi un piede, una 
mano, un occhio e io saprò cosa devo 
fare”, ma non si muoveva mai nulla! 
Cioè, non si muoveva il Cristo di legno, 
ma il corpo di Cristo vivente, la Chiesa, 
la parrocchia, i gruppi di Taizé, i frati, 
intorno a me era tutto un premuroso 
muoversi e guidarmi, un dinamismo, 
che mi diceva forte: “Non avere paura, 
Matteo, il Signore è con te”». 

Ecco l’augurio potrebbe essere que-
sto per Emanuele, Miro, Jurij e per tutti 
quelli che, una volta incontrato Gesù, 
non possono più smettere di cercarlo e 
di provare a seguirlo: che ci lasciamo 
illuminare dalla luce dello Spirito per 
non star tanto lì ad aspettare i mirabo-
lanti segni dei cristi di legno, ma che 
sempre possiamo vedere che lo Spirito 
del Signore e la sua Parola pervadono 
tutta la terra e trovano continuamente 
mediazioni umane, calde e vicine a 
noi per parlarci, confortarci e indicarci 
come continuare il cammino.

“Buona visione” dicevano un tem-
po le annunciatrici dopo Carosello. È 
quello che dico anch’io! 
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COME FRATE PACETTA 
VINSE UNA 

TENTAZIONE 
DELLA CARNE

rate Pellegrino (Pellegrino Mac-
cagni, 1896-1977) era un frate
che di avventure nella vita ne 

aveva vissute più di un rosario intero. 
F
Fioretti cappuccini Allo scoppio della prima guerra mon-

diale era stato arruolato e assegnato a 
un reggimento di fanteria in zona di 
guerra. Due anni dopo era stato cat-
turato dal nemico mentre attraversava 
come disertore il confine e internato in 
campo di concentramento in Austria e 
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in Boemia, da cui era riuscito a evade-
re con altri prigionieri. Dopo un viag-
gio rocambolesco, si era rifugiato in 
Russia, nazione alleata, dove si trovò 
a fare l’attendente di un generale, egli 
pure evaso da un campo di prigionia. 
Pellegrino, da militare che teneva mol-
to e non a torto alla sua pelle, si era 
unito a lui, pensando che in due sareb-
be stato più facile riuscire a cavarsela 
in quella precaria situazione. Seguiva 
in ogni dove il suo superiore, il quale 
non aveva perso tempo a trovarsi una 
contadinella, esibendola orgogliosa-
mente come una sua conquista. 

La bellezza di quelle lande scon-
finate e piatte non era proprio quella 
che più attirava il soldato Pellegrino, in 
quanto pure lui si era accorto dell’av-
venenza della donna del generale. Ma 
quel generale teneva gli occhi aperti, 
anzi spalancati, sul giovane attenden-
te che lo accompagnava e non tardò 
ad accorgersi degli sguardi golosi che 
rivolgeva alla sua donna. Di giorno in 
giorno quegli sguardi aumentavano di 
intensità e le attenzioni dell’attendente 
verso quella seducente creatura appa-
rivano sempre più sospette. Una sera, 
addirittura, il generale lo aveva pizzica-
to a suonare il mandolino sotto la fine-
stra della sua amata, come se facesse 
una serenata. Allora il sospetto si era 
rivelato più che un sospetto, sicché il 
generale, dopo aver scacciato con male 
parole il musicante importuno, aveva 
lasciato intendere che il mattino dopo 
avrebbe regolato la questione. 

Pellegrino non era stato così insi-
piente nell’attendere il mattino, e quel-
la notte stessa aveva preso su le sue 
cose ed era fuggito nel buio della pia-
nura russa, come già aveva fatto dai 
campi di concentramento. Viaggiando 
con tutti i mezzi di fortuna, aveva rag-
giunto l’estremo nord-est della Russia, 
giungendo fino a Vladivostok, sul mar 
del Giappone. Come poi sia riuscito 
a fare ritorno in Italia ben più tardi 

della fine della guerra, non l’ha mai 
rivelato a nessuno, ma non è invero-
simile pensare che si sia servito anche 
della ferrovia transiberiana, che aveva 
il capolinea propria là. 

Ritornato nel suo paese natale, 
Campagnola Emilia, adempiendo un 
voto fatto nella sterminata Russia - se 
fosse ritornato in patria vivo e sano -, 
si era fatto cappuccino.

Fu assegnato con l’incarico di que-
stuante di campagna in vari conventi 
della terra emiliana, ma soprattutto a 
Salsomaggiore, dove ebbe il sopran-
nome di «fra Pacetta», perché diceva 
sempre a ogni visita di case: «Pace! 
La pace è la più bella cosa!». Ed era 
naturale che dicesse così, lui che, a 
motivo del conflitto mondiale, si era 
visto costretto a percorrere migliaia di 
chilometri sia per sfuggire agli spari 
delle armi, sia per riuscire a cavarsela 
con un rivale in amore. 

Si era in piena estate e il caldo 
soffocante della pianura non lasciava 
neppure dormire. Anche fra Pacetta, 
di convento a Salsomaggiore, quella 
notte si voltava e rivoltava nel letto fati-
cando a chiudere un occhio. Appena si 
appisolava, una zanzara importuna gli 
suonava il mandolino a un orecchio e 
il sudore lo infastidiva fino a svegliarlo. 
Non riuscire a dormire di notte con-
duce la memoria a mulinare i ricordi 
lontani, e così fu anche per fra Pacetta. 
Tanti anni erano ormai trascorsi ed era 
già scoppiata e conclusa una seconda 
guerra mondiale, ma fra Pacetta mai 
aveva dimenticato le sue avventure nel-
le infinite lande russe nel primo conflit-
to. Così si delineò nella sua immagina-
zione il volto minaccioso del generale 
e gli apparve davanti agli occhi, come 
d’incanto, il sorriso della sua fascinosa 
donna. Uh, come la ricordava! Era, sì, 
acqua passata, ma di bellezza femmi-
nile fra Pacetta sembrava non essere 
ancora sazio. Anzi! Tra sé diceva che la 
bellezza in qualunque modo si presen-
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tasse, era sempre un dono del Signore. 
E che dono era quello!

Allora, come era già avvenuto a 
san Francesco, sentì la carne rivoltarsi. 
L’avvenenza di quel volto lo stava nuo-
vamente seducendo. Frate Francesco, 
in simile circostanza, si era denudato e 
si era rotolato nella neve di un gelido 
inverno, spegnendo così il fuoco della 
tentazione della carne, e allo stesso 
modo facevano pure gli altri frati del 
tempo, che addirittura domavano gli 
impulsi carnali gettandosi anche tra i 
rovi (1Cel XV, 40-42). Ma fra Pacetta 
sapeva che era piena estate e che per 
la neve avrebbe dovuto attendere la 
stagione invernale, mentre il demonio 
della tentazione lo stava tormentan-
do proprio in quell’ora notturna. E 
neppure era pensabile gettarsi tra i 
cespugli di rovi, perché in città questa 
specie di arbusti era ormai estinta. Era 
urgente agire subito. Che fare?

Si era ancora nel buio della notte e 
il sole avrebbe ancora tardato a spunta-
re all’orizzonte. Fra Pacetta non ebbe 

esitazioni. Si rivestì della tonaca, uscì 
piano piano dalla sua cella e scese le 
scale. Si recò nell’ala del convento 
adattata a stalla e a fienile, dove sapeva 
trovarsi una lunga e pesante scala in 
legno di venti pioli. La imbracciò come 
era solito quando doveva portarla fuori 
per salire sul fienile, e uscì in strada con 
quell’ingombrante fardello in spalla. 
C’era un grande silenzio, quasi irreale. 
Le luci delle case erano ancora tutte 
spente, eccetto quelle dei fornai. Fra 
Pacetta se ne stette alla larga, perché, 
se lo avessero visto, avrebbero pensato 
a un ladro e dato l’allarme. Meglio pre-
venire guai, oltre a quello che già aveva. 
Continuò a girare per le strade della 
cittadina, attento a non colpire con la 
scala i lampioni e le insegne dei negozi. 
Così per una buona oretta fra Pacetta 
fece la sua via crucis indisturbato, fer-
mandosi ogni tanto per cambiare la 
spalla che portava la scala, fermamente 
deciso a sbollire gli ultimi antichi ardori 
giovanili. Quando il fiato si fece grosso 
per la fatica e si accorse che la scala si 
faceva sempre più pesante, prese la via 
del ritorno in convento. Ormai stava 
albeggiando e già qualche fioca luce 
nelle case si stava accendendo: i soliti 
mattinieri, che si dimostrano sempre 
anche i più curiosi. Meglio evitare 
incontri importuni, perché certe cose 
non vanno spifferate ai quattro venti.

Giunto in convento depose la scala 
dove era collocata prima, e ritornò nel-
la sua cella. Quando vide il letto anco-
ra disfatto, vi si abbandonò senza pen-
sarci due volte, si addormentò come 
un sasso quasi subito e si immerse in 
tanti sogni. Sogni, sogni… Mai rivelati 
però a nessuno, nonostante la curiosità 
dei frati, a cui non aveva fatto mistero 
del motivo della sua uscita notturna. Si 
limitava a dire che lui di notte sognava 
sempre il paradiso, con tanti angeli, 
uno più bello degli altri. Chi fossero 
poi quegli angeli mai lo svelò: «Angeli! 
E basta!».
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SOTTO QUESTO 
cielo IL RINNOVATO UTILIZZO DI STRUTTURE 

FRANCESCANE E IL CAPITOLO DELLE STUOIE

a Casa di Bologna
La fraternità Ofs bolognese di
San Giuseppe, eretta oltre un 

secolo fa dai frati Cappuccini, per alcu-
ni decenni ha gestito una grande casa, 
detta Cenacolo Francescano, ricevuta 
in eredità affinché vi fossero accolte per-
sone anziane, sole, sfrattate, indigenti o 
comunque in difficoltà. La reale emer-
genza degli anni ’80 erano gli anziani e 

da allora, attraverso la creazione di tutti 
gli strumenti giuridici idonei a garantir-
ne una gestione corretta e trasparente, 
furono accolte anziane signore e signo-
rine autosufficienti. Con gli anni il tipo 
di bisogno è andato cambiando, le strut-
ture socio-sanitarie per questa fascia di 
età sono notevolmente cresciute, men-
tre aumentava l’età media dei fratelli e 
delle sorelle che quasi quotidianamente 
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Quando diciamo Movimento Francescano (MoFra) nella mente dei più 
compaiono incontri fraterni e qualche evento formativo o spirituale; maga-
ri un pensiero va alle Fonti Francescane. C’è anche altro: il passaggio di 
una struttura di accoglienza a Bologna da una Fraternità Ofs di originaria 
obbedienza cappuccina alla famiglia dei Frati Minori ed il modo in cui la 
famiglia dei Frati Conventuali ha reso disponibile per laici una parte del 
proprio convento. 

Elisabetta Fréjaville

L

F
OT

O
 A

R
C

H
IV

IO
 O

F
S

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A

Il Cenacolo Francescano, 
la casa di Bologna che, 
con l’aiuto dell’Ofs, 
accoglierà persone senza 
fissa dimora
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andavano a sovrintendere e a servire le 
anziane ospiti.

Si è quindi avviata la ricerca di una 
organizzazione ispirata da simili valori 
che potesse nuovamente mettere la 
casa al servizio delle persone più biso-
gnose. La felice conclusione è venuta 
alla fine del 2011 quando abbiamo 
saputo che l’Antoniano ONLUS, dei 
frati minori di Bologna, era alla ricerca 
di una struttura dove poter accogliere 
familiarmente quelle persone “senza 
fissa dimora” che già frequentavano 
il dormitorio da loro gestito in via 
Capo di Lucca; la motivazione e gli 
obiettivi del progetto piacquero molto 
alla fraternità Ofs: nuovamente questa 
casa poteva tornare a servire gli ultimi, 
restituendo loro dignità attraverso l’ac-
compagnamento a un re-inserimento 
sociale. Il 2012 è stato dedicato a cer-
care una soluzione personalizzata e 
adatta alle poche ospiti ancora presenti 
nella casa, alla progettazione ed alla 
raccolta fondi per la ristrutturazione. 
Nel maggio 2013 finalmente è stata 
sancita con atto notarile la donazione 
dell’intera struttura alla Provincia di 
Cristo Re dei frati minori dell’Emilia-
Romagna da parte dell’Associazione 
ONLUS che la gestiva attraverso l’ope-
ra di volontari provenienti dalla stessa 
fraternità Ofs di San Giuseppe. 

È davvero francescana la letizia con 

cui Cesarina e Giuseppe, che per decen-
ni hanno sentito quella casa come pro-
pria, curandola e mantenendola in pie-
na efficienza, sono stati felici di questa 
conclusione che permetterà ad altri 
francescani di continuare a metterla al 
servizio delle persone più bisognose.

Le Case di Longiano
Letizia Rabiti, della fraternità Ofs 

di Longiano, ci racconta come i frati 
conventuali abbiano nel tempo aperto 
la struttura del Santuario-Convento del 
Santissimo Crocifisso a una sempre più 
efficace e fraterna interazione con i laici. 
Quando negli anni ’80 il capiente semi-
nario fu chiuso, a seguito del calo di 
vocazioni, nei frati è emersa l’intuizione 
di non doversi più limitare ad accom-
pagnare solamente quei giovani che si 
avvicinavano chiedendo di entrare in 
convento, bensì di ricercare altre vie per 
aiutare ciascuno a scoprire la propria 
vocazione: l’ex seminario è diventato 
dapprima un “Centro di accoglienza 
giovanile” dove fu anche avviata una 
“scuola di preghiera” per i giovani. In 
seguito i frati, consapevoli di non avere 
esperienza di vita in alcuni ambiti, han-
no cercato la collaborazione di coppie 
di laici sposati e impegnati, proponendo 
con loro incontri e percorsi formativi 
per coppie di fidanzati e sposi. Questo 
ha portato anche alla nascita di una fra-
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Il Convento del 
Santissimo Crocifisso 
di Longiano, con l’ex 
seminario restaurato
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ternità Ofs, la cui peculiarità è la preva-
lente presenza di famiglie fraternamente 
unite ed impegnate nell’educazione e 
nella missionarietà, insieme ad altri laici 
con cui è nata l’associazione “Homo 
Viator” (cf. MC 07 2013, pp. 55-57).

La più recente tappa di questo cam-
mino è stata la ristrutturazione di un’a-
la dell’ex-seminario per destinare sei 
appartamenti ad accogliere in affitto dei 
laici a canone agevolato; ciò in accordo 
con l’Amministrazione comunale che 
ne ha riconosciuto la valenza sociale. La 
possibilità di condividere momenti di 
preghiera e spazi di comunione, anche 
con le Suore francescane missionarie di 
Assisi, che da alcuni anni operano nella 
pastorale giovanile e familiare, la colla-
borazione nel servizio di accoglienza e 
nelle varie iniziative, possono realmente 
diventare “parola viva” di un’umanità 
fraterna in un mondo segnato dalle divi-
sioni e dalle discordie.

Il Capitolo delle Stuoie
“E per tetto il cielo”: questo lo slo-

gan che ci ha accompagnato il 3 ago-

sto 2013 ad Assisi per il Capitolo delle 
Stuoie dell’Ordine francescano seco-
lare. Eravamo quasi 2000, provenienti 
da tutta Italia, con la sola attesa di un 
fraterno incontro con tanti fratelli e 
sorelle con cui condividere la gioia di 
essere francescani. Per l’occasione il 
Comune di Perugia ha reso disponibile 
il Pala Eventi del Lyrick Theatre. La 
giornata è stata vivacemente animata 
da numerosi interventi, seri o festosi, 
che hanno tenuto viva l’attenzione e 
la letizia nei cuori di tutti; una tenda 
appositamente sistemata all’esterno è 
stata dedicata tutto il giorno all’adora-
zione eucaristica. Il ministro Remo Di 
Pinto, nella sua relazione introduttiva, 
ci ha ricordato che «occorre manife-
stare con la nostra vita il desiderio di 
relazioni fraterne, farlo con passione, 
amore, tenerezza e voglia di accoglie-
re». Questo impegno è stato anche 
espresso al vescovo di Assisi che ha 
celebrato per noi la messa in Santa 
Maria degli Angeli a conclusione di 
questa giornata vissuta nello stile della 
semplicità e della gioia.
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Grande partecipazione 
per il Capitolo delle 
Stuoie di sabato 3 agosto
ad Assisi
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l carisma di farsi benvolere
In questi anni, quando la vedevo ri-
partire con il pacchetto di auguri 

di buon natale che le preparavo per 
amici e sostenitori, provavo un po’ 
di rammarico per non essere ancora 
riuscito a farle un’intervista decente 
sulla sua missione. Poi mi giustifica-
vo rapidamente: con Maria Rosa era 
impossibile, era difficile affrontare un 
argomento alla volta, i suoi racconti 
erano una somma di incisi, fatti di 
ricordi, commenti, rimbrotti e risate 
che era piacevole ascoltare, ma altret-
tanto impossibile trasferire sulla carta. 
Per non dire della scelta delle fotogra-
fie: era un’impresa titanica, che giusto 
l’amicizia iniziata nei lontani anni 
Settanta poteva risolvere, rimandando 
la selezione ad altri momenti, quando 
lei era ormai ripartita verso l’Istituto 
di Bologna.

Con tanti amici del Gruppo Cap-
puccini ho trascorso molta parte della 
mia giovinezza in compagnia di Maria 
Rosa Bolzoni, l’Ancella dei Poveri 
morta in Etiopia il 12 agosto scorso, 

I

LA GOVERNATRICE 

RICORDO DI MARIA ROSA BOLZONI, ANCELLA DEI POVERI,
E DEL SUO CARATTERE IMPETUOSO E TENERISSIMO

delle anime sante

I N  M I S S I O N E

“In missione” ricorda una cara amica, Maria Rosa Bolzoni, un’Ancella dei 
Poveri granitica, per tanti anni collaboratrice di Messaggero Cappuccino, 
anche se da “dietro le quinte” e non attraverso gli articoli, missionaria in 
terra d’Etiopia dal 1989, dove ora è sepolta dopo la morte, avvenuta lo scor-
so 12 agosto dopo alcune settimane di ricovero in ospedale ad Addis Abeba; 
ma visto che la morte non può certo vincere - la prima a sostenerlo sarebbe 
Maria Rosa - ecco le immagini dei Campi di lavoro che durante l’estate han-
no impegnato tanti volontari, per portare aiuti… in missione.

Saverio Orselli
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dopo quasi un quarto di secolo di vita 
in missione, dedicata ai bambini in dif-
ficoltà, ma anche a portare aiuto alle 
famiglie povere e ai tanti affamati. 

Tutti noi ragazzi di quel gruppo 
giovanile le abbiamo voluto bene e 
quando la notizia della morte si è dif-
fusa rapidamente attraverso internet, 
sono stati molti i commenti commossi. 
«Ricordo sempre Maria Rosa con tanto 

affetto per il tempo che ha passato con 
noi. In particolare la ricordo duran-
te i campi estivi di Bellavalle dove 
dietro quella sua apparente durezza 
si nascondeva invece tanta dedizio-
ne e cura» ha scritto Luca, mentre 
Giovanna dall’Ecuador le ha voluto 
dedicare un pensiero in due lingue: 
«Cara, bella, Maria Rosa. Non dimen-
ticheró le nostre chiacchierate tantissi-
mi anni fa, quando parlavo con te di 
tutto: sesso, fede, politica. I miei primi 
passi nella vita li ho fatti insieme a te e 
le scelte e gli errori. Grazie mille di tut-
to cuore, per tutto e per tutti. Un abrazo 
a la distancia y que tu alma vuele libre 
en el cielo de Etiopia. Un beso». «Grazie 
per tenermi informato sulle vicende di 
persone che hanno segnato la nostra 
vita, non solo la gioventù» è stato l’elo-
quente commento di Dino, così come 
significativo è il saluto di Stefania: 
«Ciao Maria Rosa, così forte e decisa, 
anche nell’aspetto. Hai vissuto la vita 
che volevi, credo; senza esitazioni e 
tentennamenti, cercando una vita vera 
e giusta per te. Hai segnato la nostra 
giovinezza e la traccia è indelebile. Ed 
ora ti sentiremo ancora nel vento, nelle 
foglie, negli alberi. Con affetto». 

Per quel gruppo di ragazzi, i punti di 
riferimento adulti erano essenzialmen-
te tre: le due Ancelle dei Poveri Maria 
Rosa Bolzoni e Antonietta Valsecchi e 
padre Dino Dozzi. Quella che segue è 
una parte del comunicato con il quale 
proprio padre Dino ha annunciato la 
morte di Maria Rosa ai confratelli.

«Il 12 agosto, ad Addis Abeba, 
nella casa delle Ancelle dei Poveri, 
dove è stata riportata dopo alcune 
settimane di ricovero in ospedale, è 
morta Maria Rosa Bolzoni. Si è spen-
ta serenamente, circondata dalle cure 
affettuose delle consorelle, fra le quali 
anche la Direttrice generale. Il 13 ago-
sto la salma è stata trasportata a Taza 
dove si è svolto il funerale, celebrato 
da mons. Woldeghiorghis, vescovo di 

I
N

 M
I

S
S

I
O

N
E

FOTO DI CARLO CERONI 

Maria Rosa lava i piatti 
alla fontana del Rifugio 
Bagnadori in un campo 
estivo con il “Gruppo 
Cappuccini”
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Hosanna, con la partecipazione di 40 
sacerdoti, molte suore e tanta gente. 
È stata sepolta nel piccolo cimitero 
della Missione di Taza, il suo posto 
di lavoro. È qui infatti che dal 1989 
ha svolto il suo servizio missionario 
per i bambini denutriti. Era entrata 
nell’Istituto missionario delle Ancelle 
dei Poveri - fondato in India dal nostro 
frate cappuccino mons. Alberto De 
Vito - nel 1961. Aveva collaborato 
con le nostre attività di animazione 
missionaria prima a Faenza e poi a 
Imola dal 1972 al 1984: molti ragazzi 
di allora, oggi padri e madri di fami-
glia, ricordano ancora la sua grinta 
e il suo entusiasmo, gli interminabili 
incontri formativi domenicali e il suo 
caratteristico modo di rivolgersi a tutti 
con “anima santa”. Noi cappuccini la 
ricordiamo con tanta riconoscenza per 
l’instancabile servizio svolto con noi 
sia in Italia che in Etiopia».

Ancella tra ancelle
In Etiopia, con Maria Rosa, erano 

presenti diverse Ancelle dei Poveri, tra 
cui Carla Ferrari, infaticabile infermie-
ra del dispensario di Duga, nel Dawro 
Konta. Ecco come Carla e le altre 
Ancelle hanno ricordato Maria Rosa: 
«La scomparsa di Maria Rosa è stata 
per noi Ancelle e per tutti gli amici che 
l’hanno conosciuta e amata un grande 
dolore e sconcerto. Tuttora ci sembra 
impossibile di non averla più fra noi. 
La sua presenza era rassicurante e sti-
molante. La sua forte personalità infon-
deva coraggio. La sua vivacità, arguzia 
ed eloquenza conquistavano le perso-
ne. Amava leggere e tenersi aggiornata 
su qualsiasi argomento. Tutti coloro 
che l’hanno conosciuta non possono 
dimenticarla. Ci ha dato tanto.

Maria Rosa è nata il 17 aprile del 
1935. È entrata a far parte dell’Istituto 
delle Ancelle dei Poveri a Bologna nel 
1961. Nel 1963 ha emesso i primi voti 
temporanei e nel 1968 i voti perpetui.

Riconoscendo le sue capacità di 
animatrice, le Responsabili di allora 
le affidarono il compito di formatrice 
delle giovani che entravano nell’Isti-
tuto e in seguito di responsabile del 
gruppo italiano. Soltanto nel 1989 poté 
coronare il suo desiderio di lavorare in 
missione. Partì per l’Etiopia e si stabilì 
in Addis Abeba per dirigere la casa di 
formazione e residenza delle Ancelle, 
appena aperta. Dopo breve tempo fu 
eletta direttrice della Missione. Nel 
1995/96 Maria Rosa scelse di assu-
mere la responsabilità di dirigere il già 
esistente Centro dei bambini malati o 
denutriti di Taza, compito che portò 
avanti fino alla sua morte. Lavorò con 
tutta l’anima, non solo per i bambini 
a lei affidati, ma anche per venire 
incontro alle necessità dei tanti poveri 
che bussavano alla sua porta. Aprì la 
mensa per i poveri che funziona nei 
mesi in cui la carestia in Etiopia si 
fa sentire maggiormente. Con l’aiuto 
dei suoi tanti amici italiani riuscì a 
dare a centinaia di studenti un diplo-
ma professionale, assicurando loro un 
avvenire migliore. Costruì casette per 
famiglie indigenti.

Maria Rosa era una persona di pre-
ghiera e di grande fede. Il suo ultimo 
mese di vita è stato edificante per tutte 
noi che l’abbiamo assistita. In pie-
na coscienza ha fatto la Confessione 
e ricevuto l’Unzione degli infermi. 
E quando ormai non riusciva più a 
parlare, seguiva con le labbra tutte le 
preghiere che recitavamo vicino a lei. 
Soprattutto riceveva con grande devo-
zione l’Eucaristia. 

Un giorno bisbigliò queste paro-
le: “Portate sempre nei vostri cuori 
la pace e la serenità” e poi “Signore 
prendimi”. 

È stata sepolta dove lei desiderava: 
nel recinto della Missione di Taza, 
vicino alle tombe di alcuni dei suoi 
amati bambini. Maria Rosa ha con-
cluso il suo viaggio terreno, non è più 
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fra noi visibilmente, ma la sua grande 
anima rimarrà sempre con noi». 

L’esattrice per i poveri
L’ultimo ricordo è affidato alla diret-

trice generale dell’Istituto missionario 
Ancelle dei Poveri, Lily Fernandes. Si 
tratta di un vero e proprio tributo d’af-
fetto a Maria Rosa.

«Umanamente parlando i nostri 
cuori sono tristi perché Maria Rosa ci 
ha lasciati per intraprendere il suo viag-
gio celeste. Gli ultimi giorni è stata una 
pena per noi vederla combattere tra la 
vita e la morte. Ora vogliamo ricor-
dare che, appena arrivata in Etiopia 
ad Addis Abeba nel 1989, si buttò nel 
lavoro e, grazie ai tanti amici italiani, 
riuscì ad aprire un centro per bambini 
poveri. Quando il numero delle sorelle 
etiopiche cominciò a crescere, scelse di 
stabilirsi a Taza per seguire il Centro 
per bambini malati o denutriti. I suoi 
periodi di riposo in Italia erano dedi-
cati a raccogliere fondi per aiutare le 
case, le cliniche e le scuole per l’infan-
zia delle Ancelle dei Poveri in Etiopia. 
Spesso la sentivamo parlare al telefono 
con i suoi amici italiani: “Anima santa, 
hai raccolto una somma sufficiente per 
i miei bambini?”. Posso testimoniare 
che la sua sinistra non sapeva quanto 
la sua destra dava ai poveri. Amava 
davvero i poveri. Benché molti fossero 
spaventati dai suoi urli e dai suoi rim-
proveri, tutti sapevano che dietro quel 
fisico forte e quel carattere duro, si 
nascondeva un cuore delicato, sempre 
pronto a battersi per i poveri.

Per quanto fosse indaffarata, non 
rinunciava mai alla preghiera, al rosa-
rio e all’Eucaristia quotidiana; al ter-
mine di ogni giorno ci regalava un 
pensiero spirituale. Desiderava che fos-
simo forti, audaci e coraggiose nella 
nostra vita. Soprattutto ci era di stimo-
lo con il suo esempio di vita: siamo su 
questa terra per Cristo e per i poveri.

Conosciuta per il suo coraggio, Ma-

ria Rosa andava in ogni ufficio non per 
fare semplicemente qualche richiesta, 
ma per esigere che fosse fatta giustizia 
o domandare d’essere ascoltata. Per 
noi Ancelle dei Poveri in Etiopia è sta-
ta una madre premurosa e una sorella 
affettuosa. Sapevamo che ci voleva 
davvero bene. Ciò che diceva era pro-
prio ciò che intendeva.

Il suo viaggio sulla terra è termina-
to. Ma noi, Ancelle dei Poveri, prose-
guiremo il lavoro che ha cominciato 
qui in Etiopia, continueremo ad amare 
e servire i poveri nella nostra terra. 
Non permetteremo che la luce della 
fede che ha acceso nei nostri cuori si 
spenga».

Per uno dei pieghevoli degli anni scor-
si, scelsi una frase di Friedensreich 
Hundertwasser che mi sembra molto 
adatta a Maria Rosa: «Se uno sogna da 
solo, è solo un sogno. Se molti sognano 
insieme, è l’inizio di una nuova realtà». 
Tra poco è di nuovo Natale, speriamo 
che la nuova realtà sognata da Maria 
Rosa continui a crescere.

FOTO ARCHIVIO MISSIONI

Maria Rosa con un 
bimbo del Centro per 
bambini malati o 
denutriti. Chi volesse far 
offerte per continuare la 
sua opera può utilizzare 
il il conto corrente 
postale  numero 
13809405 intestato a 
“Istituto Missionario 
Ancelle dei Poveri”
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Volontari del Campo di 
lavoro 2013 in raccolta 

di materiale usato per le 
vie della città di Imola
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FOTO DI IVANO PUCCETTIFOTO DI IVANO PUCCETTI

Martedì 20 agosto 2013: l’apertura ufficiale del Campo 
con il vescovo di Imola, mons. Tommaso Ghirelli

La raccolta è un lavoro duro,
ma qualcuno dovrà pur farla…
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FOTO DI IVANO PUCCETTI

Piazzassieme, mercoledì 28 
agosto 2013: il Campo di 
lavoro si sposta in piazza 
Gramsci per una serata di 
laboratori, musica, mercatino 
e spettacoli sul tema 
dell’accoglienza e della 
gratuità

Per la prima volta sono attivati laboratori 
creativi per creare oggetti a partire 
da materiale di riciclo e recupero… 

l’esperimento è stato un successo!

Giovani volontari selezionano piatti 
bicchieri, vasi… e chissà che non si riesca a 

ricomporre un servizio di piatti completo.F
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gli albori fu fra Ivano Puccetti,
corso di comunicazione a Ro-
ma negli anni Settanta, vena 

d’artista, sense of  humour e ironia, 
capace di cogliere con la macchina 
fotografica e la cinepresa un gesto, uno 
sguardo, una posa, e con questi fare il 
ritratto più veritiero di confratelli, ami-
ci, ragazzi che girano per conventi e 
campi estivi. Come sanno tutti coloro 
che ricevono da lui i resoconti foto-
grafici di appuntamenti, incontri, riu-
nioni che si svolgono nella provincia 
cappuccina e nei luoghi di missione. 
E che, con un rapido colpo d’occhio, 

A

SVILUPPI TECNOLOGICI PER UN FRANCESCANESIMO CAPACE DI RINNOVARSI

Inutile negarlo: i frati non crescono di numero. Questa è la realtà, per-
ciò, come è accaduto nei secoli e come accade ancora, è bene aguzzare 
l’ingegno. E far lavorare la fantasia e la creatività, che ai francescani non 
difettano. Siamo meno numerosi? Ebbene, diamoci da fare per incontrare le 
persone, per stare in mezzo alla gente con altri mezzi, utilizziamo gli stru-
menti che Dio e la tecnologia ci mettono a disposizione: prove tecniche di 
nuova evangelizzazione.

Lucia Lafratta

si aggiornano sulle novità della vita 
fratesca in modo rapido e divertente. 
Niente e nessuno impedisce che i più 
valorosi - e dotati di tempo a sufficien-
za - leggano resoconti, verbali, articoli, 
ma la gran parte della gente comune 
preferisce - e capisce meglio! - il lin-
guaggio delle immagini. 

La strada era tracciata, quando fra 
Lanfranco, verso la fine del secolo 
scorso, iniziò il lungo cammino forma-
tivo tra i frati cappuccini dell’Emilia-
Romagna. Padre Oriano Granella vide 
in lui la stoffa del regista e gli mise in 
mano una piccola telecamera. 

TELECONNETTIAMOCI 
intervista a Lanfranco Galimberti, frate cappuccino di Faenza

TV CAP: 
SVILUPPI TECNOLOGICI 

PER UN FRANCESCANESIMO 
CAPACE DI RINNOVARSI
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Fra Lanfranco con alcuni 
ragazzi della parrocchia 
del Santissimo 
Crocifisso di Faenza
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Ti occupavi già di riprese video?
No, non ne sapevo proprio nien-

te, venivo dal settore dell’animazione 
turistica, facevo piano bar. Ma lui deci-
se così, me la diede come obbedienza, 
mi disse che avrei dovuto occuparmi 
di riprendere le attività interne alla 
fraternità: i momenti di preghiera, le 
attività ricreative… A Oriano piacque, 
e piaceva anche a me, riuscivo abba-
stanza bene, così comprò l’attrezza-
tura che serviva per fare i montaggi. 
Partimmo allora con l’attività, deci-
dendo di raccogliere tutto il materiale 
video fatto fino ad allora (soprattutto 
ciò che era stato fatto da padre Ivano 
e fra Marcellino). Tutto è partito da 
lì e, all’inizio, per l’attività di riprese 
trovammo il nome di Almalux.

Nel 2003 sono stato mandato nel 
convento di Bologna, dove padre Ales-
sandro Piscaglia mi propose di fare una 
scuola. A dire il vero non ero entusiasta 
dell’idea. «Pensaci», mi disse. Nel frat-
tempo venne l’occasione di lavorare per 
una televisione locale, ÈTV. Fu allora 
che entrai in confidenza con il vescovo 
Carlo Caffarra, che mi convinse a fare 
la scuola di regia e ripresa, così, quando 
c’era da riprendere Caffarra, chiamava-
no sempre me, perché lui preferiva così. 
Ora siamo TV CAP, che sta per Tracce 
Video Cappuccine, seguendo il consi-
glio di un collega di lavoro dello staff  

della trasmissione 12 porte che facevamo 
proprio per ÈTV.

La mia attività è soprattutto orien-
tata a creare un archivio provinciale 
fatto di materiale video. Perciò ho 
recuperato tutto il materiale che nel 
tempo avevano fatto altri, cercando di 
sistemarlo e ordinarlo per argomenti 
e per anni; pensa che ci sono anche 
filmati in 8 millimetri. Poi ho ordinato 
il materiale fatto da me e continuo a 
riprendere ciò che accade in provincia. 
Il mio primo video, del 2003, è quello 
della ordinazione di Matteo Ghisini, 
il nostro Ministro provinciale attuale.

Non sempre lavorare con i frati è 
facile, perché non tutti e non sempre 
accettano di buon grado di farsi ripren-
dere, c’è chi si vergogna, chi si appella 
alla privacy, a volte non si rendono con-
to che io sto facendo un lavoro di archi-
vio per la vita e la storia della Provincia.

Fai tutto da solo?
Nella attività che svolgo, soprattutto 

in quella che non riguarda direttamen-
te la nostra vita cappuccina, mi aiutano 
alcuni ragazzi che ruotano attorno alla 
parrocchia di Faenza e che sono mol-
to interessati a questo tipo di attività. 
L’idea di coinvolgere i ragazzi fu di fra 
Francesco Pavani quando era parroco: 
«Qui ci sono tanti ragazzini, perché 
non li coinvolgi nella tua attività?». 

FOTO ARCHIVIO TVCAP
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hiara mi parla di app da scarica-
re e mettere sui dispositivi mo-
bili di nuova generazione, 

smartphone e tablet. Io fingo di capire, 
lei finge di credermi. Comunque colgo 

CTAUAPPintervista a Chiara Gatti
della Cooperativa 
Fratelli è Possibile

È così che è nato un gruppetto che 
“lavora” con me, una piccola équipe, 
cinque cameramen, un aiuto regista; 
ai ragazzi ho fatto un corso accelerato.

Con la troupe riprendiamo eventi 
particolari, come il Festival di San 
Marino, il Pavone d’oro a Faenza, il 
Grillo d’oro a Imola: manifestazioni 
canore fatte con e per i bambini. Poi 
riprendiamo incontri, manifestazio-
ni, liturgie aperte a tutti, insomma 
momenti comunitari al di fuori delle 

mura dei conventi. Abbiamo circa 500 
video archiviati e migliaia di foto.

Ora mi è stato dato anche un pul-
mino che ho adattato per fare la regia 
mobile, che mi è utile quando sono da 
solo, perché mi permette, con pochi 
accorgimenti, di fare il lavoro senza 
l’aiuto di altri.

Che prospettive ci sono?
Questo bisogna chiederlo ai grandi 

capi!

UN MODO NUOVO PER “TOCCARE LA PAROLA” 
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il nocciolo della questione: le riviste di 
carta hanno vita breve, o per lo meno 
sono legate a generazioni di lettori, 
diciamo così, di una certa età, i giova-
ni non le frequentano. Almeno questo 
lo capisco bene, perché pochi giorni 
prima del nostro incontro mi è capita-
to di ascoltare uno scambio di battute 
tra ragazzi, i quali concordavano che 
i giornali di carta appartengono al 
jurassico, sono costosi inutilmente, 
perché arrivano, se tutto va bene, 
il giorno dopo, quando le notizie 
sono già altre. È da vecchi restare 
abbarbicati al quotidiano da sfoglia-
re rumorosamente alla sera quando 
finalmente ci si può concedere di 
sedersi a leggere il giornale. Tant’è che 
la rivista nata dall’ordine francescano 
secolare “Momenti francescani”, nata 
per accompagnare nella vita di tutti i 
giorni francescani e non con la lettura 
quotidiana del vangelo e delle fonti 
francescane, ha deciso di fare il grande 
salto.

Di chi è stata l’idea?
Tau App - L’App francescana del van-

gelo nasce da un’intuizione di Ettore 
Valzania, per anni ministro dell’Ofs 
del-l’Emilia-Romagna, e presidente 
della cooperativa Fratelli è possibile 
che edita la rivista cartacea. La rivista 
presenta, per ogni giorno, un brano 
del vangelo abbinato ad un brano delle 
fonti francescane e ad una breve attua-
lizzazione. Abbiamo condiviso la sua 
proposta, che crediamo intercetti un 
bisogno, di riproporre, naturalmente 
con altra veste, i medesimi contenuti, 
che sono sempre validi. Non è vero 
che i ragazzi non hanno interesse per 
il sacro e le grandi domande della vita: 
si tratta di coglierle nei modi di espres-
sione e di riuscire a rispondere con un 
linguaggio comprensibile.

Hanno sete di buone notizie, e qual 
è la notizia migliore che possiamo 
raccontare loro se non quella della 

speranza, della gioia che ci è stata 
regalata da Gesù? Forse la questione 
è che non sempre siamo capaci di 
trovare gli strumenti giusti, le parole 
significative per fare in modo di essere 
ascoltati, come cristiani e come fran-
cescani.

Quando è iniziata l’avventura, visto che 
sembra proprio un’avventura e un po’ 
anche una scommessa?

Dal 10 settembre è disponibile una 
app, da caricare su tablet o smartpho-
ne. Così è sufficiente avere il proprio 
strumento, comodo, leggero, veloce, 
che ognuno porta sempre con sé, per 
avere a disposizione ogni giorno un 
brano del vangelo e uno tratto dalle 
fonti francescane. Il legame con la vita 
quotidiana viene reso chiaro attraverso 
un breve commento (semplice, “rapi-
do” e, allo stesso tempo, molto curato 
e stimolante) e il tema viene attua-
lizzato con l’aiuto di un brevissimo 
video e il richiamo ad una canzone: il 
linguaggio che oggi meglio viene com-
preso soprattutto dai ragazzi ai quali lo 
strumento è rivolto.

E ora il costo…
I primi due mesi sono gratuiti, 

poi per scaricare l’applicazione sono 
sufficienti pochi euro - 3,56 all’anno 
- meno di un centesimo al giorno. Il 
gruppo redazionale è composto da 
persone che hanno dato la loro dispo-
nibilità, ciascuno secondo le proprie 
competenze e capacità, senza chiedere 
nulla in cambio; tuttavia l’operazione 
non è a costo zero, perciò ci è sembrato 
giusto chiedere un contributo minimo. 
Lo sappiamo: è una scommessa, forse 
addirittura un azzardo, ma la storia, 
piccola e grande dei francescani, è tut-
ta scommessa e azzardo! 

Tau App è disponibile negli store 
Google Play ed App Store. Altre informa-
zioni sulla pagina Facebook e Twitter o sul 
sito www.fratellipossibile.it
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VITA DI UNA FESTA DI 
FAMIGLIA, DURATA TRE GIORNI, 
CHE GIÀ NON VEDE L’ORA DI RICOMINCIARE

IL COLORE DELLA ormai la quinta volta che, dopo
i tre giorni vissuti in piazza per 
il Festival Francescano, rientro 

verso casa guidando sola in autostra-
da. Un viaggio lento e silenzioso, che 
chilometro dopo chilometro mi allon-
tana da Rimini e dal Festival che lì si 
è appena concluso, e mi riporta alla 
mia città e alla quotidianità, con così 
tante immagini, parole, suoni, incontri 
e riflessioni che si affollano nella mente 
che non basteranno 100 chilometri, una 
settimana o un mese per riassaporarle 
tutte e per dare loro un ordine. Anzi, 
se succede come negli scorsi anni, mi 

È

Ritornando da Rimini a Vignola, a conclusione del Festival Francesca-
no, provo a riassumere le mie impressioni a caldo: parole, numeri, sensa-
zioni, colori, sapori che risaltano più di altri e che letti nella loro totalità 
forse riescono a dare un quadro quasi completo di questa quinta edizione 
“in cammino”.

Caterina Pastorelli

letizia
FOTO DI VALENTINA BENETTI
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accompagneranno per lungo tempo, 
riportandomi in piazza Tre Martiri, 
al cuore del Festival, a san Francesco 
e al suo messaggio finché non sare-
mo di nuovo là a montare i gazebo, a 
guardare le nuvole sperando che non 
piova, a vedere la piazza popolarsi di 
frati, suore e laici, a salutare gli amici 
conosciuti nelle edizioni precedenti, a 
inginocchiarci davanti alle reliquie…

Le mie impressioni a caldo sono 
quindi parole, numeri, sensazioni, 
colori, sapori che risaltano più di altri e 
che letti nella loro totalità forse riesco-
no a dare un quadro quasi completo di 
questa quinta edizione “in cammino”.

Pioggia
Ringraziare per sora acqua è difficile 

quando la domenica mattina comincia 
a scendere copiosa e continua a farlo 
ininterrottamente fino a sera, costrin-
gendo a spostare tutti gli eventi in 
luoghi al coperto, generando un fuggi 
fuggi generale dalla piazza, bagnando 
i piedi - tanti in sandali! - e lasciando 
la sensazione di una festa interrotta sul 
più bello. Difficile anche per il Festival 
Francescano, ma non impossibile, per-
ché proprio sotto la pioggia ha potuto 
scoprire una nuova forza e avere la 
conferma che non è solo la curiosità 
di chi passa per la piazza a riempire le 
conferenze e gli spettacoli, ma anche il 
desiderio da parte di tanti di dedicarsi 
un po’ di tempo per riflettere su temati-
che attuali e farlo con un punto di vista 
francescano. Desiderio che, appunto, 
ha permesso che tutti gli eventi fossero 

affollati di pubblico, anche quelli al 
chiuso della domenica, anche quello 
dove non si poteva capitare “per caso”.

30.000
Sono state 30.000 le persone che, 

tra bambini e adulti, sono passate da 
Rimini per partecipare alle iniziati-
ve del Festival Francescano. Alcune 
volontariamente, altre per caso, tutte si 
sono ritrovate in piazza in mezzo agli 
stand delle realtà francescane; hanno 
potuto scambiare un sorriso e alcune 
parole con i frati e le suore presen-
ti; hanno ascoltato importanti rela-
tori parlare di accoglienza, eternità, 
incontro con l’altro, scelte di vita, arte; 
hanno pregato davanti alla reliquia 
di sant’Antonio; si sono conosciute e 
hanno condiviso esperienze. 30.000 
persone che si sono lasciate incurio-
sire e attirare dal messaggio di san 
Francesco e che sono rientrate nelle 
loro case arricchite da questo incontro.

30.000 persone - come l’anno scor-
so - che avrebbero potuto essere molte 
di più, se l’estate fosse durata ancora 
un giorno e non avesse lasciato il posto 
alla pioggia e al freddo dell’autunno.

Centinaia di persone erano ad ascol-
tare Moni Ovadia per scoprire che in 
lingua ebraica la parola benedizione 
e la parola ginocchio hanno la stessa 
radice e che, quindi, non c’è benedi-
zione più grande che camminare ver-
so l’altro. Altrettante condividevano il 
punto di vista di Maurizio Pallante e la 
necessità di cambiare il nostro modello 
produttivo o conoscevano un Gino 

FOTO DI IVANO PUCCETTIFOTO DI LEONARDO KURTZ
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Bartali poco noto attraverso le parole 
del figlio. Tante, poi, hanno partecipa-
to ai workshop, cantato con Francesco 
De Gregori e il Piccolo Coro “Mariele 
Ventre” dell’Antoniano di Bologna e si 
sono commosse guardando le imma-
gini e ascoltando Gian Antonio Stella 
raccontare dell’emigrazione italiana.

Arancione
È il colore delle magliette dei volon-

tari, oltre 100, che sono stati presenti in 
ogni momento del Festival Francescano. 
All’Infopoint o nelle aree conferenze, 
sfrecciando in bici o accostatati a un 
muro, hanno sorvegliato ogni singola 
attività proposta, assicurandosi che tut-
to si svolgesse nel modo migliore e cer-
cando di porre rimedio agli inevitabili 
inconvenienti di un evento così grande. 
L’hanno fatto semplicemente per la 
voglia di mettersi a disposizione di un 
progetto nel quale credono, per dare 
il loro contributo, per sentirsi parte di 
questa grande famiglia francescana che, 
Festival dopo Festival, cresce sempre di 
più e diventa sempre più accogliente. 

Cioccolata
Marco è un signore svizzero che, sco-

prendo per caso il Festival Francescano 
sul web, è venuto a Reggio Emilia nel 
2009 per la prima edizione. Da allora, 
ogni anno aspettiamo di incontrarlo 
in piazza, con la sua macchina foto-
grafica al collo, e ogni anno è lì con 
noi, attento e coinvolto spettatore delle 
iniziative proposte e prezioso “critico” 
della manifestazione. Quest’anno ci ha 
anche fatto un regalo: dell’ottima cioc-
colata, che ha lasciato all’Infopoint per 

i volontari e gli organizzatori, condivi-
sa tra un’informazione e una maglietta. 

Il Festival Francescano è anche que-
sto: fa nascere amicizie e crea una 
famiglia, dove ci si prende cura uno 
dell’altro, dove si coltivano i rapporti, 
dove si sperimenta la fraternità.

In cammino
Il manifesto scientifico di questa 

edizione recitava: «C’è il cammino del 
pellegrino. Egli si muove per raggiun-
gere una meta profondamente desi-
derata. Si muove portando in sé una 
domanda, una preghiera. [...] Anche 
quando si parte da soli, sulla via del 
pellegrinaggio, ci si accorge sempre di 
appartenere a un popolo di pellegrini; 
alla meta si arriva in compagnia. Il pel-
legrinaggio è il cammino che cambia la 
vita; da esso non si ritorna mai uguali. 
È il cammino che cambia il cuore e lo 
sguardo sulle cose solite, che acquista-
no così un colore nuovo...».

Pensavo parlasse del pellegrinaggio 
e, invece, dopo i tre giorni passati in 
piazza, credo parli anche del Festival 
stesso, dove ciascuno arriva con una 
propria motivazione e cercando qual-
cosa di ben preciso; dove si arriva da 
soli, o con qualche amico, ma poi ci si 
trova “travolti” in una famiglia france-
scana che accoglie, ti fa sentire parte 
di qualcosa di grande e che, se proprio 
non ti accompagna sino alla meta, ti 
mostra la strada. Un Festival che cam-
bia, se non la vita, lo sguardo e che dà 
alle cose un colore nuovo, quello della 
letizia, che ci accompagnerà nell’edi-
zione del 2014 per riprendere la festa 
interrotta sul più bello.

FOTO DI ROBERTO SARDOFOTO DI VALENTINA BENETTI
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Federico Ghillani. Parmigiano d.o.c! Come il più famoso prodotto di que-
sta terra, anche lui fa del radicamento sul territorio e della fedeltà ai suoi 
valori, un marchio di fabbrica. Sposato con Simonetta, tre figli e una fede 
chiara e sicura, messa alla prova dalla morte di uno di questi, mentre pre-
stava servizio civile in Brasile. Insegnante di religione dal 1975, all’ITIS 
di Parma conosce la CISL e scopre la sua vocazione sindacale. Oggi è 
responsabile della CISL di Parma e Piacenza. E per noi riflette sul senso 
del suo essere sindacalista secondo il Concilio.  

Gilberto Borghi

a quanto sei nel sindacato? Da
cosa nasce questa scelta di esse-
re sindacalista?

È una vocazione che mi affascina 
almeno dal 1975, e che è ancora in 
grado di muovermi il cuore e la mente. 
Se san Paolo dice che «delle tre la più 
grande è la carità», pur fatti i debiti 
distinguo, cosa è l’azione sindacale se 
non una modalità per vivere l’amore 
per le persone? 

Gaudium et spes (GS 8) parla di 
egoismi collettivi da sconfiggere. In una 
condizione di frammentazione anche il 
sindacato finisce per assomigliare ad 
una lobby? O riesce ancora a lavorare 
per il bene comune?

Sono convinto che essere sindacato, 
come dice la radice del termine, fare 
insieme (sun) giustizia (dike), significhi 
ancora oggi rappresentare collettiva-
mente legittimi interessi di lavoratori e 
pensionati e costituisca una modalità 
di esercitare lobbying non solo demo-
craticamente valida, ma utile alla ricer-
ca di soluzioni condivise dei problemi 
reali che la gente incontra. Proprio 
perché il sindacato è una realtà asso-
ciativa organizzata con forme di parte-
cipazione e di democrazia che nasco-
no “a partire dal basso” e diventano 
scelta operativa nella mediazione di 
molte teste che convengono insieme. 
Questa modalità esigente e impegna-
tiva di formazione del consenso costi-

D
TUTELA IL LAVORO
LA CARITÀ 
INTERVISTA AL SINDACALISTA FEDERICO GHILLANI
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tuisce l’esatto contrario degli egoismi 
collettivi che nascono di frequente dal 
rispondere con la pancia a tensioni e 
conflitti, cadendo spesso in preda alle 
varie forme di populismo che cercano 
in tal modo di affermarsi anche sulla 
scena politica. 

GS 67 offre una ben precisa teologia 
del lavoro. È ancora realisticamente 
praticabile? E se sì, cosa fa un 
sindacalista cattolico per renderla 
concreta?

Assolutamente praticabile ancora 
e su due ordini di impegno possibile 
e necessario. Anzitutto nel persegui-
re con ogni mezzo, e in completa 
autonomia dalla politica, un ordine 
sociale più giusto e cioè pienamente 
corrispondente al pieno rispetto della 
dignità delle persone. Non ogni tipo 
di organizzazione del lavoro e della 
società, infatti, corrisponde a tali fini, 
perciò occorre attenzione e vigilan-
za per riuscire a determinare orienta-
menti tali da impedire l’instaurarsi di 
condizioni contrarie alla dignità delle 
persone, e ciò oggi richiede un impe-
gno che travalica spesso il piano nazio-
nale. Il secondo livello, più quotidiano 
e locale, consiste sia nella tutela dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro, anche 
nei casi limite di violazioni dei diritti, 
sia nella partecipazione propositiva 
alla contrattazione sociale rispetto alle 
modalità di gestione dei servizi ai cit-
tadini da parte degli enti locali oggi, in 
regime di ristrettezza di risorse, vera 
frontiera di attenzione ai diritti dei più 
deboli.

Quali risorse ha il Concilio, per aiutarci 
a uscire dalla crisi in cui ci troviamo. 
Soprattutto l’impostazione del rapporto 
tra produzione ed economia, disegnata 
nei suoi testi, resta sufficiente?

Se pur i passaggi storici di cui 
il Concilio parla esplicitamente sono 
datati, tuttavia non lo sono valori e 

criteri di fondo e l’esigenza di giustizia 
cui occorre continuare ad ispirarsi per 
tracciare la rotta nelle tempeste con-
temporanee della globalizzazione. Su 
tale aspetto il Concilio indica alcune 
direzioni chiave: anzitutto nel presen-
tare Cristo come un modello alto e 
universale di umanità pienamente rea-
lizzata, rispettosa di tutte le diversità, 
che in tale visione sono pienamente 
componibili e integrabili. Poi, nel pre-
sentare le realtà umane e terrene come 
doni di Dio da amministrare, non 
quindi da possedere, e con la consape-
volezza che solo la competenza, cioè 
la capacità di capirle a fondo mediante 
l’uso dell’intelligenza, può portare a 
trovare soluzioni ai problemi che il 
divenire storico pone all’umanità. 

Dalla tua esperienza la distinzione tra 
realtà temporali e realtà spirituali rende 
ancora ragione sufficiente del ruolo e 
delle possibilità dei laici? 

Sento spesso affermare che oggi 
non ci sarebbero più i laici di una vol-
ta, ma non credo a questa affermazio-
ne. Mi piace invece rileggere spesso la 
Lettera a Diogneto per ritrovarvi attuale 
per la mia generazione la leggerezza 
e profondità con cui i primi cristiani 
vivevano la doppia cittadinanza del 
loro essere “nel mondo” ma “non del 
mondo”. Mio figlio Daniele è morto 
a 23 anni perché appassionatosi ad 
un piccolo progetto di ricostruzione 
di una chiesetta brasiliana: stava svol-
gendo un servizio educativo tra i gio-
vani e i ragazzi, dando tutto se stesso, 
senza risparmiarsi, con entusiasmo e 
freschezza, anche in quell’ultimo suo 
giorno di servizio salendo sulla scala 
per passare l’attrezzo al muratore del 
cantiere, un gesto ed un servizio oscu-
ro, o per alcuni sprecato, come quello 
che ognuno di noi è chiamato a svolge-
re nel suo quotidiano, ma pur specchio 
di una vita donata per gli altri che 
costruisce legami profondi di umanità. 

Daniele (in basso a 
destra), figlio di Federico, 

in missione a Senador 
Canedo (Brasile) 

nell’ottobre 2012.
Daniele è morto in un 

incidente mentre aiutava 
a ricostruire la facciata 
della piccola chiesa del 

Sagrado Coraçao de Jesus
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Non riesco a non dirlo perché ora è lui 
il mio modello e chiedo ogni giorno di 
essere anch’io all’altezza.

Nella logica di Lumen gentium 12 e 
Apostolicam actuositatem 3 che 
legame esiste di fatto tra un sindacalista 
cattolico e la sua comunità?

Mi sono formato nell’Azione 
Cattolica e lì ho respirato la vocazione 
dei laici: impegnarsi personalmente e 
in maniera collettiva nell’ordinare le 
cose del mondo secondo il Vangelo. 
Non si tratta quindi di andare alla 
conquista del mondo ma piuttosto di 
testimoniarvi Gesù Cristo, trattando 
le cose del mondo, per il bene ultimo 
delle persone. Ma questo spesso in 
parrocchia rischia di non trovare spa-
zio. Un esempio: l’attività pastorale è 
spesso pensata e realizzata solo a par-
tire da coloro che hanno tanto tempo 
da passare in parrocchia, escludendo 
così implicitamente coloro che sono 
impegnati nelle realtà “terrene”; tale 
scelta rischia di condannare la fede 
e il suo annuncio nei nostri quartieri 
alla completa insignificanza rispetto 
alle domande che giovani e adulti 
incontrano nella realtà quotidiana. Se 
riuscissimo a considerare proprio que-
ste persone, che spesso hanno poco 
tempo libero, come la linea di missio-
ne più alta e avanzata che la comunità 
vive quotidianamente nel mondo con-
temporaneo, forse il nostro annuncio 
imparerebbe a diventare più pregnante 
e significativo per l’uomo contempo-
raneo! Nella mia parrocchia insieme 
a mia moglie, seguendo mensilmente 
i genitori del cammino di iniziazione 
cristiana dei ragazzi, facciamo spesso 
l’esperienza di quanto sia arricchente 
accompagnare la vita concreta e spes-
so problematica degli adulti aiutan-
doci a leggerla alla luce della Parola e 
traendone parole vive e incoraggianti 
per l’esistenza, anche nelle difficoltà 
più grandi!

FOTO ARCHIVIO FAMIGLIA GHILLANI
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Ci sono diversi modi per affrontare il tema del dialogo tra le religioni. 
Spesso lo si riduce a “tema” di dotti dibattiti. Viene qui presentata una 
forma diversa di dialogo nell’esperienza del Museo Interreligioso di 
Bertinoro, dove si cerca di mantenere vivo e concreto il dialogo tra le tre 
grandi religioni monoteistiche. 

Barbara Bonfiglioli

ello spirito di Abramo
Il Museo Interreligioso di Ber-
tinoro nasce nel 2005 su un pro-

getto del senatore Leonardo Melandri 
con l’appoggio della Diocesi di Forlì-
Bertinoro: la conclusione dei restauri 
della Rocca Vescovile rese disponibili 
come spazi espositivi le segrete dell’an-
tica Rocca. Il Museo Interreligioso è 

N
comunidi Enrico Bertoni

direttore del Museo
 Interreligioso di Bertinoro

Sulla base di valori 

R E L I G I O N I  I N  D I A L O G O

IL MUSEO INTERRELIGIOSO 
DI BERTINORO PROMUOVE 

IL DIALOGO TRA MONOTEISMI

dedicato alla promozione del dialogo 
tra Ebraismo, Cristianesimo ed Islam. 
La definizione del progetto per la cre-
azione del museo studiò attentamente 
l’allestimento del percorso espositivo 
con il fine di consentire a tutti i visita-

FOTO MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO
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tori di cogliere lo spirito autentico delle 
tradizioni monoteistiche. Infatti l’intero 
percorso espositivo valorizza gli aspetti 
comuni alle religioni monoteistiche: 
spesso passati in secondo piano, i valori 
comuni tra ebrei, cristiani e musulmani 
rappresentano aspetti fondamentali nel-
la vita delle religioni nate da Abramo. 
Le prime sale del Museo sottolinea-
no questi aspetti comuni che possono 
essere riassunti nella condivisione di 
una stessa città santa, Gerusalemme, 
nel valore della rivelazione divina, che 
avviene nella storia, nell’importanza 
della libertà come valore del rapporto 
tra Dio e l’uomo, nella misericordia 
come principale aspetto dell’unicità 
di Dio, senza dimenticare la comune 
nascita da Abramo. La conoscenza del-
le Sacre Scritture e la preghiera aprono 
il percorso del Museo Interreligioso 
e si pongono come punto di partenza 
fondamentale per il dialogo. 

Le tre identità monoteiste
Al tempo stesso, ampio spazio è 

dedicato alla conoscenza delle identità 

delle tre fedi monoteistiche: pur par-
tendo da aspetti comuni, Ebraismo, 
Cristianesimo ed Islam hanno costrui-
to nel corso della loro storia delle iden-
tità profondamente diverse tra loro. Il 
dialogo interreligioso tiene presente e 
valorizza la diversità come occasione 
di riflessione e di arricchimento reci-
proco: attraverso le diverse sale mono-
grafiche è possibile cogliere come il 
senso religioso nel corso dei secoli sia 
sempre stato vissuto quale esperienza 
con il reale e abbia poi trovato una 
sua espressione in modalità sempre 
diverse. L’identità religiosa, per non 
chiudersi in se stessa, rischiando di 
scomparire, ha bisogno del confronto 
della diversità per continuare ad essere 
un’esperienza viva e vitale. In que-
sta seconda parte del suo percorso, il 
Museo conserva alcune delle sue opere 
più importanti: dall’incisione all’ac-
quaforte di Rembrandt, alle sculture di 
Francesco Messina, Giacomo Manzù 
e Floriano Bodini. 

Dal 2005 ad oggi il Museo Interre-
ligioso ha compiuto un percorso impor-
tante, promuovendo un’intensa attività 
didattica rivolta agli istituti scolastici 
e organizzando una serie di incontri 
con alcuni dei principali rappresentanti 
delle religioni monoteistiche. Dal 2007, 
grazie al contributo della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì, il Museo 
Interreligioso promuove il progetto 
“Museo a Km Zero”, rivolto agli isti-
tuti scolastici dei comprensori roma-
gnoli. Il progetto propone visite guidate 
calibrate sulle diverse fasce d’età degli 
studenti e laboratori didattici dedica-
ti all’approfondimento di tematiche 
particolari come l’accoglienza, il con-
fronto tra libertà di fede e dialogo 
interreligioso, la costruzione del bene 
comune e la salvaguardia del creato. 
La visita al Museo Interreligioso per gli 
studenti provenienti da questi istituti è 
un momento molto importante e deli-
cato: la rappresentazione della diversità 

Splendida vista del 
castello di Bertinoro che 
ospita al suo interno il 
Museo Interreligioso
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ad oltre 5.000 studenti di visitare il 
Museo Interreligioso di Bertinoro. 

Le attività collaterali
Come attività istituzionali, sono 

stati organizzati incontri con alcuni 
dei più importanti rappresentanti delle 
religioni monoteistiche: tra questi sono 
da ricordare le giornate dedicate al 
tema del dialogo interreligioso come 
fondamento della civiltà, alle quali 
hanno partecipato il card. Jean-Louis 
Tauran, Presidente del Pontificio Con-
siglio per il Dialogo Interreligioso, l’a-
yatollah Mohammad Khatami, past-
president della Repubblica islamica 
dell’Iran e rav Luciano Caro, Rabbino 
Capo di Ferrara e delle Romagne. Dal 
2011, il Museo ha istituito il Premio 
“Leonardo Melandri”, dedicato a colo-
ro che con il proprio operato in ambito 
istituzionale e culturale, hanno pro-
mosso il dialogo tra le religioni mono-
teistiche. Le prime due edizioni sono 
state assegnate all’on. Franco Frattini, 
per il suo operato come Ministro degli 
Esteri a favore della tutela della libertà 
religiosa per le popolazioni cristiane 
dell’Iraq e del Pakistan. Nel 2012, il 
Premio è stato assegnato a Serigne 
Mame Mor Mbacké, capo spirituale 
e guida suprema della confraternita 
muride in Senegal, per il suo impegno 
a favore di una cultura del dialogo nel-
la cultura musulmana. 

Il livello della conoscenza del-
la religione costituisce un elemento 
imprescindibile per la costruzione di 
una società armonica plurireligiosa 
che sappia cogliere la ricchezza delle 
identità e delle differenze. Il Museo 
Interreligioso crede che la bellezza 
dell’uomo religioso possa superare il 
concetto di tolleranza verso tutte le 
religioni di radice illuminista e con-
senta una conoscenza approfondita e 
scientifica dei singoli aspetti delle tre 
fedi, indagate dal loro interno e in rap-
porto con le altre.

religiosa, presentata come occasione 
di arricchimento reciproco, è un pas-
saggio dalla sostanziale diffidenza nei 
confronti dell’altro alla costruzione di 
un rapporto diverso tra gli studenti di 
una stessa classe. I docenti confermano 
un netto miglioramento nei rappor-
ti interpersonali dei loro alunni nel 
periodo successivo alla visita al Museo 
Interreligioso. Nel solo 2012, il proget-
to “Museo a Km Zero” ha consentito 

FOTO MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO

L’entrata del Museo
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FOTO DI TONINO MOSCONI

Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me.
Vangelo di Giovanni (10,14)
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Parliamo di eutanasia, non per il gusto di stravolgere gli enunciati di 
teologia morale, ma proprio per il desiderio di dialogare anche con chi non 
imposta la sua vita sui nostri principi; per approfondire un tema complesso e 
pieno di sfaccettature, che non merita di essere liquidato sommariamente, 
trincerandosi dietro generalizzanti “valori non negoziabili”. Lo facciamo 
attraverso l’analisi del film “Million dollar baby” di Clint Eastwood e il 
fumetto “Mater morbi” di Roberto Recchioni e Massimo Carnevale.

Alessandro Casadio

P E R I F E R I C H E

segnato dal tempo il viso di Cli-
nt Eastwood in questo film che
ha prodotto, diretto e interpre-

tato, oltre a scriverne interamente la 
colonna sonora. Ed è insolitamente 
dolce nei panni di un ruvido allena-
tore di pugili, abituato da una vita ad 
applicare la strategia del proteggere 
se stessi sul ring come nelle relazioni, 
dopo aver consumato una dolorosa 
e irreversibile rottura con la propria 
famiglia. La sfida di Frankie Dunn è 
infatti quella di imparare nuovamente 

È
un film di 

Clint Eastwood
distribuito da 

Rai Cinema - 01 
Distribution 

(2004)

chi dalla vita non ha avuto nulla, ma 
è deciso a guadagnarsi un’occasione. 
Con poche concessioni allo spettacolo, 
il film racconta una storia di impegno 
e sacrificio per raggiungere, partendo 
dal nulla, un obiettivo ambizioso. È lo 
sfondo, questo, in cui si inquadra uno 
dei temi della pellicola: la riconquista 
del senso della famiglia e dei legami 
padre-figlia, anche se non necessa-
riamente determinati dalla parentela 
di sangue. La famiglia è un concetto 
astratto e ben si applica al gruppo di 
persone protagoniste della pellicola, 
in contrapposizione alle famiglie di 
sangue, devastate da incomprensioni 
e cinismo, tanto da indurre perso-
naggi e pubblico ad un’approfondita 
riflessione sulla realtà dell’eutanasia, 
come possibile protettrice della dignità 
umana, vilipesa dalla crudeltà umana. 
Clint Eastwood riflette dolorosamen-
te sulla difficoltà di preservarsi dai 
duri attacchi dell’esistenza. Solitudini, 
rapporti affettivi falliti, delusioni met-
tono a dura prova la fiducia in essa. Il 
regista cerca una risposta alle inquie-
tudini nella fede in Dio. È difficile 
pensare, infatti, che non ci sia un po’ 
di Eastwood in quel Frankie che ogni 
giorno assiste alla messa e tormenta 
il sacerdote con assurdi quesiti sulla 
natura divina. (AC)

MILLION DOLLAR BABY

a fidarsi dei senti-
menti, che si presen-
tano sotto forma di 
una giovane donna 
determinata a farsi 
strada nel mondo 
della boxe. Maggie 
Fitzgerald, la ragaz-
za da un milione di 
dollari che ha il vol-
to di Hilary Swank, 
è una a cui piace 
stendere gli avversa-
ri al primo colpo. La 
metafora è utile per 
descrivere in poche 
parole la miscela 
di determinazione, 
paura, diffidenza e 
speranza che anima 
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olo chi ha vissuto la malattia può
può raccontare la malattia: l’au-
tore della storia di questo fumet-

to ha proiettato la sua condizione, le sue 
esperienze e i suoi malesseri, fisici ed 
emotivi, sul noto personaggio di Dylan 
Dog, rendendolo preda di un misterio-
so male. Una discesa nel baratro della 
sofferenza, tra i corridoi di un ospedale 
da incubo, nella condizione solitaria 
del paziente, con la propria vita nelle 
mani di medici che possono diventare 
salvatori o aguzzini. Si apre subito, 
nel fumetto, un contenzioso emotivo 
tra la bellissima madre del dolore che 
impersona la sofferenza, rendendo vit-
time tutte le persone a cui rivolge la sua 
tenerezza, e l’accanimento terapeutico 
scatenato ai danni del protagonista, con 
macchinari medici alienanti e glaciali, 
che si trasformano in strumenti di tortu-
ra. La storia esplora il disagio interiore 
del malato, la sua solitudine, il suo rap-
porto con il mondo esterno, che lo ama 
e lo compatisce al contempo, incapace 
di empatizzare fino in fondo con quel 
terrore atavico ed inconscio che rap-
presenta la sua condizione. In questo 
dramma di urla soffocate, emerge, quasi 
come guida spirituale del protagonista, 
la figura di un bambino malato, che ha 
imparato da tempo a convivere con la 
propria patologia e a non lottare inutil-
mente contro se stesso. Il confine tra la 
realtà e la dimensione allucinata si con-
fonde e la scenografia ospedaliera viene 
filtrata attraverso una lente deformante 
che gli conferisce connotati da incu-
bo. Le chine del disegnatore, Massimo 
Carnevale, si susseguono con stranianti 
inquadrature oblique, che presentano al 
lettore corsie ospedaliere dalle piastrelle 
spaccate e tenebrosi corridoi nei quali 
si muovono grotteschi infermieri dai 

MATER MORBI

un fumetto di 
Roberto Recchioni e Massimo Carnevale
Bao Publishing Editore (Milano 2013), 
pp. 144

S camici sporchi, intrappolando ed ingo-
iando i personaggi in un’oscurità catra-
mosa e claustrofobica. Tutto diventa 
malsano, lugubre. Corredato di interes-
santissimi contenuti speciali, il volume 
affronta tematiche spinose e controver-
se di natura sociale, quali eutanasia e 
testamento biologico, rappresentando 
la morte come possibile liberatrice da 
un’inutile agonia, priva di prospettive, e 
da una visione meccanica e cinica della 
morte stessa. (AC)
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di Alessandro CasadioCANTICODELLECREATURE
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Nell’elegante collana “Al di là del detto”, diretta da Carmine Di Sante, 
l’editore Pazzini offre brevi testi per «leggere e interpretare i grandi testi 
e temi dell’umanità - soprattutto quelli ebraico-cristiani, patristici, dog-
matici, agiografici, teologici, filosofici, poetici e letterari - (…) per por-
tare allo scoperto “il non detto” che celano, il loro “dire” ancora oggi». 

VINCENZO ARNONE
Gerusalemme. Dove volano i poeti
Pazzini Editore, Villa Verucchio 2012, pp. 112

«Il tempo trascorso con un libro non è mai del tutto sprecato, nemmeno se 
l’esperienza non è stata felice: qualcosa da imparare c’è sempre». Fedele a 
questa affermazione alla base della sua filosofia di lettura, Nick Hornby ci 
accompagna in un viaggio tra i suoi variegati acquisti libreschi, cogliendo 
l’occasione per parlarci non solo di libri, ma anche e soprattutto di amore, 
di figli, di sesso, di calcio, di musica, in una parola, di vita. Che si tratti 

NICK HORNBY
Sono tutte storie
Guanda, Parma 2012, pp. 176
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E allora sembra quasi scontato che nella collana sia inserito il saggio in cui Vincenzo 
Arnone, sacerdote-scrittore, legge la storia di Gerusalemme attraverso le voci e gli sguar-
di di poeti e scrittori: dai Salmi ai Profeti, dalla prima donna pellegrina in Terra Santa, 
Egeria, alla letteratura medievale fino agli scrittori contemporanei che ben conosciamo, 
come il nobel per la letteratura Isaac B. Singer, Amos Oz, David Grossman, Abraham 
B. Yehoshua. Proprio questi ultimi ci conducono nella Gerusalemme di oggi, città dif-
ficile, complicata, in cui la fatica di vivere non viene mai meno. E pur sempre unica al 
mondo, di struggente bellezza, luogo di sogni, di aspirazioni, di drammi. (Lucia Lafratta)

di un poderoso saggio di oltre seicento pagine su sei anni di storia della Gran Bretagna, 
imprevedibilmente avvincente, o di un classico come Dickens (letto però su un e-reader per 
provare il brivido del contrasto...) oppure ancora di una serie di libri per ragazzi letti insie-
me ai suoi figli, i consigli e i commenti di Hornby sono sempre dettagliatissimi, fuori dagli 
schemi e molto divertenti. Piacevoli come e più dei romanzi di cui scrive, interrotti solo da 
cause di forza maggiore come i mondiali di calcio. Capita allora che, sotto una montagna 
di risultati e ricevute di scommesse, si ritrovino sparsi un po’ ovunque avanzi di romanzi 
sbocconcellati: nulla che non si possa recuperare dopo il fischio finale a tv spenta. (AC)

www.cambiavento.it

Cambiavento è un progetto di autorganizzazione e di autotutela che 
mette assieme consumatori e produttori di un territorio che abbrac-
cia il circondario imolese, il territorio faentino e la Bassa Romagna. 
Il punto di partenza è un modo di consumare e produrre attento ai 
temi della salute, l’obiettivo è un sistema senza intermediari, dove 
sia garantito a chi produce un giusto compenso e a chi consuma un 
prezzo sostenibile. Cambiavento si colloca nel solco di una economia 
solidale, di un sistema di relazioni economiche e sociali che ha al 

suo centro l’uomo, la salute e l’ambiente e che cerca di coniugare sviluppo con equi-
tà, occupazione con solidarietà e risparmio con qualità. Il mercato di Cambiavento 
si sviluppa, per ora, su una piattaforma internet dove è possibile acquistare frutta e 
verdura biologica, sempre fresca e di stagione, coltivata localmente da produttori che 
aderiscono alla comunità. Tutte le informazioni su www.cambiavento.it (Valerio Zanotti)



È ORA DI RINNOVARE 
L’ABBONAMENTO A MC!

6 numeri all’anno + il calendario Frate Tempo 
25,00 euro

conto corrente postale numero 15916406
intestato a “Segretariato Missioni Cappuccini Emilia-Romagna”

causale: abbonamento MC



Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/40265 - Fax 0542/626940
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com
www.messaggerocappuccino.it

messaggerocappuccino
mc


