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S ommario
 avanti a Dio siano poche le tue parole” (Qo 5,1). Parliamo qui delle parole.  Quelle rivolte a 
 Dio nella preghiera e quelle annunciate nella predicazione francescana. Le parole collegate più o 
meno alla realtà, con il rischio quindi di diventare ideologia. E poi le parole in crisi di identità, come onore, 
stima, amore. E la parola poetica che apre orizzonti impensati; e le parole di papa Francesco, leggere e 
dirette, che arrivano tanto lontano. Per le rubriche, segnaliamo “In missione”, con i suoi nuovi orizzonti.
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o sono Malala. La mia batta-
glia per la libertà e l’istruzio-
ne delle donne”. Questo il 

titolo dell’autobiografia di una picco-
la grande ragazzina pachistana, pre-
mio Nobel per la pace nel 2014 per il 
suo impegno a favore del diritto delle 
bambine all’istruzione. Le è stato con-
ferito insieme con Kailash, un attivi-
sta indiano, che lotta per difendere i 
diritti dei minori: una pachistana e un 
indiano, una musulmana e un hindu, 
una ragazza giovanissima e un adulto. 
Appartengono a due Paesi vicini e 
nemici, ma insieme hanno chiesto ai 
capi delle loro nazioni di impegnar-
si «perché i bambini possano essere 
liberi di essere bambini, di crescere, 
mangiare, dormire, ridere, piangere, 
giocare, imparare».

Dall’età di 11 anni, attraverso il 
suo blog, Malala faceva propaganda 
all’istruzione e denunciava le violen-
ze contro gli insegnanti da parte dei 
talebani. Il 9 ottobre 2012, le ven-
gono sparati in faccia tre colpi che 
colpiscono sia lei sia due sue compa-
gne che ritornano da scuola. Quattro 
mesi di ospedale, poi placca di titanio 
nel cranio e apparecchio acustico; 
ma anche discorso nella sede delle 
Nazioni Unite e infine Oslo: è la più 
giovane vincitrice del premio Nobel 
per la pace. La sua autobiografia è 
dedicata «a tutte le ragazze che hanno 
affrontato l’ingiustizia e sono state 
zittite. Insieme saremo ascoltate»; e si 
conclude con queste parole: «Io amo 
Dio. Ringrazio il mio Allah. Gli par-
lo tutto il giorno. Lui è il più grande. 
Donandomi questa “diversa altezza” 
da cui parlare alla gente, Lui mi ha 
conferito anche grandi responsabilità. 
La pace in ogni casa, in ogni strada, 
in ogni villaggio, in ogni nazione: 
questo è il mio sogno. L’istruzione 
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Je suis 
MAlAlA

di Dino Dozzi - Direttore di MC

per ogni bambino e bambina del mon-
do. Sedermi a scuola a leggere libri 
insieme a tutte le mie amiche è un 
mio diritto. Vedere ogni essere umano 
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sorridere di felicità è il mio desiderio».
Questa ‘vocazione’ Malala la sco-

pre in famiglia: suo padre è insegnan-
te e poiché dove vive non c’è scuola, 
con molti sacrifici ne fonda una, che 
diventa centro di cultura e di educa-
zione civile. Sua madre non è mai 
andata a scuola, ma mentre suo mari-
to insegna, lei va in giro ad aiutare chi 
ha bisogno. La loro casa ha sempre la 
porta aperta per tutti. «Un bambino, 
un insegnante, una penna e un libro 
possono cambiare il mondo. Porterò 
avanti la mia lotta sino a quando non 
vedrò ogni bambino andare a scuola», 
dirà Malala all’ONU.

Quella famiglia e soprattutto quel-
la bambina non piacciono ai talebani, 
che vogliono tenere le donne in casa 
e lontane dall’istruzione. Si uccidono 
i bambini per intimidire i genitori. 
L’attentato a Malala si inserisce in una 
storia lunga e drammatica di violenze 
contro le donne e la loro istruzione: il 
massacro dei 331 studenti nella scuola 
di Beslan nell’Ossezia del Nord nel 
2004; l’uccisione di Benazir Bhutto, 
la prima e unica Primo Ministro in 
Pakistan, il 27 dicembre 2007; il rapi-
mento di 276 studentesse da parte 
di Boko Haram il 14 aprile 2014 in 
Nigeria; l’uccisione e il ferimento di 
148 studenti quasi tutti bambini nel 
dicembre 2014 nella scuola militare 
di Peshawar in Pakistan; la distruzio-
ne di 400 scuole nella valle di Swat 
(dove abitava Malala) in Pakistan, 
per impedire alla ragazze di andare a 
scuola, l’uccisione di 148 studenti il 3 
aprile scorso nell’universtià di Garissa 

E D I T O R I A L E

in Kenya per mano di estremisti isla-
mici. I fondamentalisti di tutte le 
religioni, più che delle bombe, hanno 
paura della scuola e dell’istruzione, 
perché aprono la mente delle persone 
e promuovono il senso critico, educa-
no alla libertà e tolgono tante forme 
di povertà. 

Malala vuole il diritto all’istruzio-
ne per tutti i bambini, anche per i figli 
dei talebani, perché è solo così che 
si può creare un’umanità nuova nel 
segno della compassione e della mise-
ricordia: «È la compassione che ho 
imparato da Maometto, Gesù Cristo 
e Buddha. È l’eredità di cambiamento 
che ho avuto da Martin Luther King 
e Nelson Mandela; è la filosofia del-
la non violenza che ho imparato da 
Gandhi, da Bacha Khan e da Madre 
Teresa di Calcutta. È il perdono che 
ho imparato da mio padre e mia 
madre. Ecco ciò che la mia anima 
mi dice: essere in pace e amore con 
tutti». 

Questo è allargamento di oriz-
zonte che proviene dall’istruzione. 
Certo non solo da quella: non tutte 
le persone che hanno studiato hanno 
questi sentimenti. Ma impedire lo 
studio e l’istruzione fa parte del pro-
getto di ogni regime, perché maggiore 
istruzione significa maggiore senso 
critico, maggiore libertà, maggiore 
conoscenza e rispetto del diritto di 
tutti. Il superamento di tanti fonda-
mentalismi, lontani e vicini, nazio-
nalistici e religiosi, ha bisogno anche 
dell’istruzione. Qui ha davvero senso 
ripetere tutti: «Io sono Malala».

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

Conto corrente postale 15916406  intestato a
“Segretariato Missioni Cappuccini Emilia-Romagna”È ORA DI RInnOvARE

L’AbbOnAMEnTO!
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i lettori di MC 
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“Lo farò volentieri”, 
il periodico dei 

centri missionari
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“Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando?

Va’ dunque e restauramela!”

“Lo farò volentieri”

– Testimonianze dei campi in missione
– Feste degli amici delle missioni
– Campi in missione
– Proposte di solidarietà
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inganno della moltiplicazione 
di parole
«Il metodo corretto della filo-

sofia sarebbe propriamente questo: 
nulla dire se non ciò che può dirsi… 
Su ciò di cui non si può parlare, si deve 
tacere» (Tractatus, 6.53-7). C’è da chie-
dersi se Ludwig Wittengstein avesse 
letto e studiato Qoèlet. L’ultima sua 
affermazione, spesso usata banalmente 
e fuori contesto, al di là della verità che 
esprime sotto il profilo filosofico, pen-
so che a Qoèlet sarebbe piaciuta. 

Tra la fine del cap. 4 e l’inizio del 
cap. 5 egli ammonisce infatti: «Quando 
pronunci parola davanti a Dio, non 
essere precipitoso con la bocca, e fret-
toloso col pensiero: Dio è nei cieli e tu 
stai sulla terra. Perciò, poche parole!» 
(5,1). O meglio: quasi niente.

Il contesto fa vedere che Qoèlet si 
riferisce alla preghiera. L’uomo cono-
sce così poco del suo destino che 
neppure sa che cosa sia conveniente 
domandare (cf. Rm 8,26) e ha una 
visuale così corta sulle umane vicende 
che sarebbe più prudente contare le 
parole. Meglio andare al tempio «per 
obbedire» anziché offrire sacrifici sen-
za senso che rischiano il magismo o l’i-
dolatria. Le parole possono finire con 
l’ingannare chi le moltiplica, convinto 
di esaurire in esse e con esse il proprio 
rapporto con Dio.

l’

di Stefania Monti  
biblista, Presidente delle
Clarisse cappuccine italiane

C’è invece una relazione necessaria 
tra preghiera e giustizia, come spesso 
ricordano i profeti, così come tra culto 
e giustizia, senza la quale l’uno e l’al-
tra possono sembrare a Dio una sem-
plice provocazione o una chiamata in 
giudizio (cf. Sal 49/50). Non si tratta 
dunque soltanto di non sprecare paro-
le, come ammonisce Gesù (Mt 6,7), 
ma di elevare una preghiera coerente 
con la vita. 

Qoèlet parla infatti del «sacrificio 
degli stupidi» (4,17), di coloro cioè 
che praticano un culto dissociato da 
una vita retta. Il fatto poi che egli parli 
esplicitamente di “obbedienza” fa pen-
sare all’ammonimento rivolto a Saul: 

un racconto 

COgLIERE DIO nELLO SvILuPPO 
DELLA RELAzIOnE, 
LIMITAnDO LE PAROLE Su DI LuI

di poche parole
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«Obbedire è meglio del sacrificio, esse-
re docili è più del grasso degli arieti» 
(1Sam 15,22).

Qui sta tutto l’uomo
Se poco contano le vittime, tanto 

più sarà meglio andarci piano con le 
parole che, tra il resto, non costano 
nulla; e tanto più ancora sarà meglio 
andarci piano con le parole quando si 
parla di Dio.

Questo Qoèlet non lo dice, ma 
è facile immaginarselo. Che cosa si 
potrà mai dire di colui che è nei cieli, 
mentre l’uomo sta sulla terra? Il senso 
di distanza è marcato. 

Per Qoèlet, se ripensiamo al suo 
«nulla di nuovo sotto il sole» (1,9), il 
cielo è come una lastra stesa sulla testa 
degli umani che rende impenetrabile il 
mondo divino. Ricorda il cielo che si 
vede appunto in Israele così azzurro 
in modo uniforme e senza nubi, nella 
stagione secca, da sembrare una cupo-
la. In ebraico si chiama raqiya’, il fir-
mamentum di cui si parla nella Genesi 
(1,6) che divide le “acque superiori” 
dalle “acque inferiori”, il mondo divi-
no da quello umano.

L’unico modo che un uomo ha per 
avvicinarsi a Dio è detto alla fine del 
Qoèlet. Dopo aver messo in dubbio 
molte esperienze e aver detto che, 
anzi, poco contano, e che il sapere 
aumenta solo il dolore e che val più 
godere le gioie della vita, Qoèlet ha 
una conclusione da pio israelita che ci 
coglie di sorpresa (12,13): «Conclusione 
del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi 
Dio e osserva i suoi comandamenti, perché 
qui sta tutto l’uomo (ki zeh kol ha-’adam)».

Proprio in quel “qui sta tutto l’uo-
mo” è la motivazione delle poche 
parole con cui rivolgersi a Dio o par-
lare di lui. L’uomo, il terrestre, ha 
una storia e delle azioni che nascono 
da conoscenza, sentimenti, volontà, 
anche da condizionamenti, ma sono 
comunque determinanti perché possa 

porsi di fronte a Dio. Le parole, appun-
to, costano e contano poco. 

È vero che parte della critica con-
sidera questo versetto una legittima-
zione canonica di Qoèlet, dopo le 
sue amare considerazioni sul vivere 
umano. Tuttavia proprio perché cano-
nico questo versetto ha tutto il suo 
senso. “Temere Dio”, avere riverenza e 
venerazione è atteggiamento più volte 
consigliato da Qoèlet (3,13-14; 5,6; 
7,15-18; 8,12-13) e un saggio consiglia 
sempre, non ordina. Egli ci porta a 
leggere l’intero libro in un’ottica diver-
sa: non è con il cinismo che si può 
affrontare la vita, ma nel contesto di 
un’alleanza, un dialogo, una relazione 
per quanto difficile.

Ma si è detto dello scarso valore 
delle parole: con grande coerenza, la 
Bibbia non parla di Dio, chi è o come 
è, al modo di un catechismo. Racconta 
piuttosto ciò che ha fatto o fa o farà. 
Lo stesso suo nome rivelato a Mosè 
(Es 3,14) non riguarda né l’essenza 
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né altre idee filosofiche, ma semplice-
mente la storia di un dialogo tra Dio e 
il suo popolo. Egli dice di sé: «Io sarò 
quello che ero» - il Dio dei padri che è 
e sarà con Mosè passo dopo passo.

Solo tre parole
Ha scritto Dante Lattes che la 

Bibbia è il libro del popolo; in effetti 
non è teologia e neppure spiritualità, 
tanto meno un libro di pietà. È sem-
plicemente un racconto che si auto-
commenta con preghiere e riflessioni 
sapienziali, a volte di grande fascino 
letterario, a volte retorico, epico e 
patetico, tragico e ironico: ha tutte le 
caratteristiche del racconto e dovrem-
mo leggerlo facendo tesoro delle sue 
preziosità letterarie, perché è tutto un 
popolo che si racconta. 

Certamente dalle Scritture si trag-
gono teologia e spiritualità, ma questo 
è un lavoro nostro, sono le nostre paro-
le, appunto, e dovremmo stare attenti 
a non moltiplicarle a scapito del Testo 

che chiede invece di essere letto, ascol-
tato e interpellato con le giuste doman-
de che portano all’interpretazione.

Questa storia ci propone vie di giu-
stizia: in ebraico non esiste un termine 
che corrisponda al nostro “dottrina”. 
Si dice semplicemente “via”, derek - 
come ben attestano anche gli Atti 
(19,23) e soprattutto Gv 14,6, dove 
Gesù si autopresenta come la via. 

Ovvero: il Testo interpella noi che 
lo investighiamo, ha una funzione 
soprattutto appellativa davanti alla 
quale conviene ascoltare e cercar di 
capire piuttosto che parlare, perché il 
tutto ci conduca alla giustizia e non 
renda vane le nostre parole, per quanto 
poche e misurate esse siano.

D’altra parte, Dio ne ha pronun-
ciate dieci (Es 20,1ss: Dt 5,6ss) che il 
midraš riduce progressivamente a tre: 
«praticare la giustizia, amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio» 
(Mi 6,8) - dieci parole decisive perché 
possiamo vivere.
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I

di Samuele Giombi
storico

primi orientamenti
Chi ha studiato la predicazione
nell’esperienza storica francesca-

na e in particolare cappuccina, ha indi-
viduato il succedersi di periodi e forme 
diversi. Vi è anzitutto un periodo ini-
ziale più conforme al principio delle 
origine francescane. Secondo l’impo-
stazione di Francesco (annunziare «i 
vizi e le virtù, la pena e la gloria»), 
il predicare conserva quel taglio emi-
nentemente morale-penitenziale che 

AL DI Là DI PARALLELI COn ALTRI ORDInI, LA PREDICAzIOnE 
FRAnCESCAnA CERCAvA DI MAnTEnERSI POvERA

era naturalmente collegato anche alla 
tradizionale distinzione circa l’oggetto 
della predicazione: dottrinale (de fide), 
riservata ai chierici; morale (de mori-
bus), aperta anche ai laici.

Segue un successivo momento evo-
lutivo tra fine XV e XVI secolo. A 
questo momento appartengono figu-
re quali Bernardino Tommasini da 
Siena, detto Ochino. Il primo argo-
mento della sua predicazione, colle-
gato alla spiritualità del cosiddetto 

POvERtà
anche nel linguaggio

foto di ivano Puccetti

Fra Pietro Maranesi 
al Festival Francescano



N .  0 3 M A G G I O 2 0 1 5 7

E
 S

A
n

D
A

L
I

evangelismo italiano, è il significato 
di Cristo Crocifisso e il valore della 
penetrante conoscenza di lui ai fini 
della riforma interiore dell’uomo e di 
quella istituzionale della Chiesa. E 
alla luce di questa spiritualità si spie-
gano anche molte caratteristiche del 
suo modo di predicare: la tendenza 
a rendere il senso biblico semplice e 
immediato del testo, senza indulgere 
troppo in citazioni ma riproponendo la 
Parola in un modo piano e discorsivo 
che potesse farla gustare al popolo, con 
un andamento molto libero e semplice, 
ove è possibile distinguere una prima 
parte più teorico-speculativa di taglio 
teologico ed una seconda più prati-
co-concreta con applicazioni morali; 
anche le nozioni di tipo teologico sono 
sempre collocate in un contesto forte-
mente biblico ed evangelico.

Gli anni del concilio di Trento vedo-
no una nuova fase della predicazione 
francescana. Dopo il Concilio abbia-
mo prediche a stampa di argomen-
to alto su temi oggetto della contro-
versia teologica (la predestinazione), 
ad esempio da parte del cappuccino 
Girolamo Finucci da Pistoia. Sempre 
dal forte impegno teologico sono inol-
tre le prediche di Mattia Bellintani da 
Salò: la Croce e la Passione di Cristo 
assieme all’invito a predicare i vizi e 
le virtù costituiscono classici motivi 
ricorrenti (ripresi dalla predicazione 
penitenziale-morale della tradizione 
francescana, ma rilanciati dalla lette-
ra del decreto tridentino), cui si uni-
sce l’insistenza sulle cose da credere 
secondo le definizioni dottrinarie con-
ciliari (il libero arbitrio, la necessità 
delle opere, il culto dei santi).

Annunciare l’Evangelio
Tratti simili ritornano nelle pre-

diche tenute dai cappuccini durante 
le missioni popolari fra XVIII e XIX 
secolo. La predicazione francescana e 
cappuccina presenta dunque tratti non 

dissimili da quelli tipici della storia del-
la predicazione in genere. Ma la storia 
può anche indicare, comunque, aspetti 
caratteristici di un modo francescano e 
cappuccino di predicare. Alcune fonti 
sono particolarmente significative al 
riguardo. Così, dalle prime costituzio-
ni cappuccine del 1529 fino a quelle 
successive, trova conferma la program-
matica intenzione di rifarsi alla Regula 
bullata e allo stesso esempio personale 
praticato da Francesco: una predica-
zione che niente altro vuole predicare 
se non l’«Evangelio del Signore» (e per 
questo tende a definirsi “evangelica”) e 
vuole farlo seguendo il modello della 
predica morale-penitenziale, inducen-
do i fedeli a penitenza col mostrare loro 
«i vizi e le virtù, le pene e la gloria». 

In effetti, anche se la materia teolo-
gica non è affatto estranea al predica-
tore francescano, J. O’Malley ha volu-
to vedere proprio nel «moral purpose» 
la caratteristica tipica di tutta la tradi-
zione predicatoria francescana. Questa 
prevalenza morale c’era anche nelle 
prediche francescane quattrocentesche 
di Bernardino da Siena (su tanti aspetti 
di vita concreta ed etica del lavoro). 
Tuttavia assume una nuova prospet-
tiva alla luce dei decreti tridentini sul 
predicare. Inoltre, se già la precettistica 
cappuccina iniziale recepiva una sorta 
di tensione fra predica dell’Evangelo e 
applicazione ai vizi e virtù dei fedeli, 
fra Bibbia e catechismo, dopo Trento 
fra teologia e morale, dottrina e peni-
tenza viene realizzandosi una sintesi 
in cui il secondo elemento del binomio 
sembra inglobare il primo; ma a ben 
vedere questa evoluzione tutt’altro che 
costituire un superamento delle tesi 
teologiche recuperava in pieno tutti i 
principali assunti della dottrina triden-
tina, dal momento che a venire esaltati 
erano il valore dei sacramenti, il ruolo 
del purgatorio, finalizzando il tutto 
verso la necessità di ben operare ai fini 
della salvezza eterna.
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«Cum brevitate sermonis»
Le iniziali costituzioni cappuccine 

gettano luce circa il modo in cui l’Or-
dine sembra volersi rapportare ad uno 
dei problemi più dibattuti nella trattati-
stica e precettistica coeve sul predicare: 
cioè l’atteggiamento da assumere verso 
lo studio dell’eloquenza e l’uso delle 
risorse retoriche da parte dell’“oratore” 
cristiano che continua a definirsi anzi-
tutto un semplice predicatore «evan-
gelico». È vero che nel secolo XVII 
anche i sermoni di diversi predicatori 
francescani recepiscono gli influssi del 
concettismo secentesco, con il suo cul-
to per la parola ornata, le sue arditezze 
metaforiche, le sue ricercatezze e curio-
sità erudite (incorrendo nelle censure 
della Sacra Congregazione dell’Indice 
per i timori di confusione che la cor-
retta esposizione della dottrina catto-
lica avrebbe potuto subire per opera 
di metaforisti troppo arditi). Tuttavia, 
quello francescano resta in prevalenza 
un predicare che pare schierarsi su un 
polo per così dire “rigorista” rispetto 
ad altri ordini religiosi. 

Schematizzando, si potrebbe infatti 
dire che, rispetto alla linea gesuitica 
tendente a sottolineare le ragioni della 
retorica pur subordinandole alla pre-
minenza delle cose sacre e all’utilità 
dei contenuti, la teorica francescana 
e cappuccina interpretano una pro-
spettiva più rigida. Sono aspetti che 
emergono dalle primissime ordinazio-

ni di Albacina del 1529 o dalle prime 
vere e proprie costituzioni del 1536: 
ove, nel denunciare le blandizie della 
«eloquentia humana», ad essere colpiti 
sono tanto l’inserimento di allegorismi 
fuori luogo e facezie cavate dalle fonti 
pagane quanto l’abitudine di trattare 
questioni di teologia scolastica cari-
che di sillogismi e citazioni dotte, per 
raccomandare piuttosto parole «nude, 
pure, semplice, umile et basse, nien-
te di meno divine, infocate et piene 
d’amore, a exemplo di Paulo vaso di 
electione el quale predicava non in 
sublimità di sermone o di eloquenza 
humana ma in virtù di spirito», nel 
nome di una ricorrente ripresa della 
Regola di Francesco sulla brevitas ser-
monis («et secondo che ’l nostro Padre 
Seraphico ne la regola ci admonisce: 
“Annuncient vicia et virtutes, poenam 
et gloriam cum brevitate sermonis”»). 
Sembra quasi che il peso attribuito dal 
nuovo Ordine ad un’interpretazione 
più forte della povertà francescana si 
trasferisca dal campo della scelta di 
vita personale ad una certa di idea di 
povertà ed essenzialità del linguaggio 
e dell’eloquenza.

foto di ivano Puccetti

Dell’Autore segnaliamo:
Libri e pulpiti. Letteratura, sapienza,
storia religiosa nel Rinascimento
Carocci, Roma 2001

Predicatori francescani 
di oggi 
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arole… soltanto parole?
Ciascuno di noi vive di parole,
con le parole, attraverso le paro-

le, sulle parole, per le parole. Questo 
non deve sembrare esagerato o far 
pensare che siamo inevitabilmente e 
volontariamente dei parolai, chiac-
chieroni e inconcludenti. È vero che 
quando di un uomo si dice che è di 
“poche parole”, spesso lo si usa in sen-
so di rispetto, quasi a dire: “non si per-
de in cose inutili”. Il detto, poi: “fatti e 
non parole”, si muoverebbe su questa 
linea ritenendo le parole come ineffi-
caci o che comunque debbano essere 

P accompagnate da gesti concreti per 
poter essere prese in considerazione. 
Ma è davvero così? Dobbiamo cedere 
ad una insostenibile leggerezza delle 
parole? Credo che ci sia molto di più!

Cominciamo a pensare, ad esempio, 
a quel rapporto di fiducia che si instau-
ra fra due persone quando ci si scambia 
la “propria parola”, quando si è certi 
del favore ricevuto solo per il sempli-
ce fatto che l’altro mi ha dato “la sua 
parola”. In questo senso, le parole o 
la parola data, rapprensentano addirit-
tura la persona stessa, il suo impegno. 
Ciò significa che le parole in se stesse, 
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OgnI PARTE DEL LInguAggIO 
vEICOLA un InSIEME DI EMOzIOnI 
E DI SIgnIFICATI DI RELAzIOnE 

di Anna Pia Viola
docente di filosofia 
all’Università di Palermo

della parola
Il plusvalore 
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nel loro atto di esprimere un pensiero, 
un’emozione, un desiderio, hanno la 
forza, misteriosa e potente, di rendere 
presente ciò che prima non c’era. 

La forza della parola, inoltre, vie-
ne invocata dalla realtà stessa in cui 
siamo immersi e che ha bisogno di 
parole per essere raccontata, compresa 
e tramandata. Fin dalla nascita, infatti, 
il bambino esercita l’udito per cogliere 
le parole che costituiranno poi la pos-
sibilità per esprimere il suo bisogno e 
desiderio. Dirà: «Voglio questo! Non è 
giusto!», chiederà: «Cos’è questo? Che 
significa questo? Perché non posso fare 
questo?...», invocherà: «Mi dici che mi 
vuoi bene?». La parola siamo noi come 
quel luogo in cui si compie il senso di 
ciò che viviamo. La bellezza e l’origi-
nalità di tutto questo sta nel fatto che 
senza la parola che spiega il significato 
delle cose, di ciò che sento e che vedo, 
non potrei davvero dire di fare mia una 
data realtà. 

La chiave di lettura di chi ci è accanto
Ancora più profondamente, la 

parola che ricevo mi apre gli occhi 
su una “cosa” che vivo e solo dopo 
tale “parola” ne riconosco davvero la 
sua ‘realtà’. Come è possibile questo? 
Per un fatto molto semplice. Spesso 
confondiamo e sostituiamo ciò che 
sentiamo (il nostro vissuto, ciò che ci 
tocca) con il significato e il valore del-
la cosa che ci sta davanti. Scambiamo 
per realtà, verità, ciò che invece è solo 
un fatto che è capitato e il cui senso e 
orientamento va colto ed è espresso 
attraverso una parola che illumina. 
Un fatto diventa realtà, vero, perché 
ne colgo il senso. Ed è bellissimo sen-
tire che finalmente «vediamo le cose 
per quelle che sono», ossia riusciamo 
a pensare in maniera differente e ad 
orientare le nostre azioni in un altro 
modo. E tutto questo grazie alla parola 
di chi si è posto accanto a noi, consa-
pevolmente o meno, e che ci ha dato la 

chiave di lettura. 
Questo diventa più evidente quan-

do attraversiamo un momento di diffi-
coltà o viviamo un dolore profondo. In 
tali momenti chiediamo una parola di 
conforto, una parola che ci aiuti a sop-
portare il peso della nostra sofferenza. 
Ma come potrebbe una parola, un 
suono, un pensiero, sollevarci? Eppure 
accade proprio questo. Il ‘fatto’ dolo-
roso non ci viene tolto, ma il suo 
peso ‘reale’ è trasformato attraverso 
la parola. Una parola che ha potere di 
far vivere e rinascere oppure umiliare e 
far morire. La parola crea, trasforma, 
unisce e divide. La parola crea nuovo 
pensiero e nuova forza. Certamente ci 
sono parole ‘forti’ e parole ‘leggere’. 
‘Leggere’ non perché superficiali e pri-
ve di efficacia, ma, al contrario, parole 
che portano uno spirito di leggerezza 
e di gioia. 

Una parola cortese, una domanda 
discreta, una battuta di spirito, riesco-
no a stemperare un clima difficile e a 
contestualizzare meglio ciò che acca-
de. Si dice che i santi siano persone di 
‘spirito’. Forse ciascuno ha il suo senso 
dello humor, di certo chi sa fare ironia 
su di sé ha capito di non essere lui Dio, 
è capace di non assolutizzare le cose, 
di accettare la parola offensiva coglien-
done il tratto di verità e restituendola 
privata del suo effetto doloroso. Fare 
dell’ironia non è banalizzare né tanto-
meno dissacrare, ma utilizzare il pote-
re della parola che sa svelare molto di 
più a chi la sa ascoltare. Ci sono anche 
parole ‘forti’, parole alle quale si dà 
un peso così grave che va al di là di 
ciò che esprimono in sé coinvolgendo 
l’identità e la sensibilità di chi le dice. 

Le parole forti
Un esempio? Parole come ‘Dio’, 

‘patria’, ‘amore’, solo per dirne alcune, 
dovrebbero essere usate con cautela e 
soprattutto conoscendo bene il potere 
che hanno se vengono strumentalizza-

P A R O L A  E  S A n D A L I  P E R  S T R A D A
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te. Il caso più frequente è quello della 
parola “amore”. Quale parola è più 
grande di questa e quanti abusi di essa 
non si fanno! Più la si usa e più occor-
re spiegarne il senso, la circostanza, le 
intenzioni, le implicazioni. La parola 
‘patria’, poi, è così carica di idee poli-
tiche, di processi storici e di identità 
nazionali, che ultimamente non se 
ne fa più uso. Interessante: non si usa 
più il termine ‘patria’ perché non si è 
capaci di portare il peso di ciò che essa 
conduce in sé. 

Magari questa consapevolezza 
si usasse pure con il termine ‘Dio’! 
Anche questa parola è soggetta alla 
massima esposizione ed abuso. Dalla 
semplice ed immediata esclamazio-
ne: «Mio Dio! Ma che succede…», 
un intercalare che non ha nulla a che 
vedere con il significato del termine, 
alla presunzione di possedere addirit-

tura l’esclusiva certezza del pensiero e 
della volontà divina: «Dio lo vuole!». 
Pronunciare la parola ‘Dio’ merita un 
atto di coscienza, o per il timore dovu-
to a Chi si intende indicare con quella 
parola, o per il rispetto di chi, con 
questo termine, identifica la sua vita. 
In altre parole, se non pensi di dover 
rispettare il nome Dio, almeno rispetta 
l’uomo che lo usa. 

Se pensi che un uomo sia libero 
di usare le parole che ritiene impor-
tanti e dunque vada rispettato per le 
parole che usa beh, allora, ciascuno 
di noi deve cominciare a rispettare le 
parole dell’altro prima delle proprie. 
Il non aver alcun criterio nell’utilizzo 
delle parole, rivela la mancanza di 
conoscenza del potere che esse han-
no. Conoscere il potere delle parole è 
sapienza, e il principio della sapienza 
è il timore della Parola.
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B asta la parola
Abracadabra. Se esiste una pa-
rola quant’altre mai «potente» 

è questa, fin dalla nostra infanzia: la 
parola magica per eccellenza, il verbo 
che basta pronunciare perché una cosa 
si faccia per incanto… Peccato che nel 
nostro caso ciò sia soltanto un affare 
da illusionista, o addirittura da ciarla-
tano. Per il Creatore all’origine invece 
non è stato così: «E Dio disse: “Sia la 
luce!”. E la luce fu».

Basta la parola, come sosteneva 
un antico slogan pubblicitario. Infatti 
ecco il sogno di tantissimi uomini, 
non solo dei grandi retori o imbo-

nitori della storia: avere una parola 
efficace, ovvero la capacità - se non di 
creare dal nulla soltanto coll’atto del 
dire - almeno di convincere con un bel 
discorso, di argomentare oralmente 
con successo le proprie ragioni, magari 
di trascinare dietro di sé le folle gra-
zie a una commovente perorazione o 
un’appassionata predica.

«Parole e idee possono cambiare il 
mondo», sostiene il maestro sognatore 
de L’attimo fuggente; ma già Buddha 
riteneva che «le parole hanno il potere 
di distruggere e di creare». Legioni 
di avvocati e giornalisti, predicatori 
e politici, commercianti e professori, 

LA PAROLA InFLAzIOnATA PERDE 
IL SuO ATAvICO POTERE

di Roberto Beretta
giornalista

dell’abracadabra 
in ascolto 

definitivo
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pastori di ogni religione e vendito-
ri porta a porta, truffatori e poeti, 
ma anche semplici utenti o cittadini 
sarebbero disposti a sottoscrivere affer-
mazioni del genere, sottolineando la 
capacità indubbia di una buona loque-
la nel raggiungere il proprio fine come 
e spesso meglio di altre facoltà umane 
più «pratiche»; di prevalere sugli altri e 
vincere, insomma, con la sola virtù del 
ben parlare.

«La forza dell’uomo è nella lingua»: 
pare ammonisse - ovviamente in gero-
glifico - il saggio egizio Ptahhotep; che 
poi è la traduzione del detto biblico 
passato alla sapienza popolare «Ne 
uccide più la lingua (la penna) che la 
spada»... In effetti - e chi non lo sa? 
- le parole possono far male: quan-
do offendono, minacciano, denigrano, 
disprezzano, calunniano, imbrogliano, 
mentono; ma pure quando polemizza-
no o accusano per giusta causa, denun-
ciano, colpiscono, gridano per farsi 
sentire. Esse hanno effetto sullo spirito 
e spesso anche sul corpo; restano infis-
se nei meandri della memoria come 
spine che feriscono persino a distanza 
di molti anni, soprattutto quando sono 
state pronunciate da persone care.

Vizio strutturale
A queste conseguenze ovviamente 

si riferiscono in primis le raccoman-
dazioni di uomini mistici e spirituali 
di ogni cultura, da san Francesco agli 
indiani Sioux, quando consigliano di 
tenere a freno la favella, mettendo 
il morso alla bocca quasi si trattasse 
di un puledro difficile da governare. 
Non è comunque l’unico pericolo delle 
parole: tra i possibili rischi c’è anche 
il discorrere vano, quello che definia-
mo «a vanvera», e che oggi - con la 
proliferazione dei cosiddetti social, tra 
un tweet banalotto e un commento 
buttato lì su Fb - è diventato un vero 
vizio generale. «Non faccio male a 
nessuno», si obietta; già: ma l’affol-

lamento delle parole finisce a far da 
tappeto inconscio alla vita quotidiana, 
riempiendola comunque di rumori di 
fondo e distrazione.

E proprio questa indigestione sem-
bra aver raggiunto il troppopieno, un 
livello che ormai rischia di sottrarre 
alla parola il suo stesso potere e l’auto-
revolezza. Se tutti chiacchierano, a chi 
attribuiremo infatti la fiducia? Perché, 
sì, esiste pure un lato B del discorso. 
Non per nulla il cittadino sollecita 
spesso «Fatti e non parole» al politi-
co verboso che promette, promette e 
non mantiene; mentre «Parole, parole, 
parole, soltanto parole tra noi» canta 
la donna in crisi di rapporto amoroso.

La parola è uno strumento potentis-
simo, eppure anche un mezzo estrema-
mente fragile. Il flatus vocis, la semplice 
emissione di un suono modulato in 
vocali e consonanti è sempre stata con-
siderata evento labile e passeggero per 
eccellenza, insufficiente a fondare una 
certezza; tanto che chiunque sta per 
concludere un affare non si fida degli 
esercizi verbali del venditore bensì invi-
ta a mettere nero su bianco (e peraltro 
pur sempre di parole si tratta...).

Proprio sul crinale di questa ambi-
valenza di potere e debolezza si collo-
ca peraltro la scelta divina di inviare la 
sua Parola sulla terra: «In principio il 
Verbo era Dio... - esordisce non a caso 
il Vangelo di Giovanni -. E Il Verbo si 
fece carne». Ebbene, di tutte le infinite 
e grandiose prerogative che aveva per 
manifestarsi in forma umana e «venire 
ad abitare in mezzo a noi», il Padre ha 
scelto proprio la Parola: forse la forma 
di comunicazione, anzi di somiglianza 
che più avvicina il Creatore alla creatu-
ra. Un Verbo che è poi il suo Figlio in 
persona, ovvero l’immagine più perfet-
ta e conforme a se stesso. 

Ma, anche qui, si tratta non di un 
verbo magico e onnipotente (come 
pure avrebbe potuto essere, trattan-
dosi di Dio), l’abracadabra definitivo 
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che poteva cambiare le cose senza il 
minimo sforzo, grazie a una salvez-
za ottenuta a sola apertura di bocca; 
bensì di una Parola a misura d’uomo, 
assunta cioè in quella commistione 
di fascino («Tu solo hai parole di vita 
eterna»; «Che parola è mai questa, che 
comanda con autorità e potenza agli 
spiriti impuri ed essi se ne vanno?» ) e 
di fragilità, di inaudito potere («Il cielo 
e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno»; «Se uno osserva la 
mia parola, non vedrà la morte in eter-
no») e nello stesso tempo di estrema 
delicatezza e misericordia («Di’ sol-
tanto una parola...»), che costituiscono 
la caratteristica appunto dell’umano 
discorrere.

Un lessico per pensare
Se persino Dio ha dunque accet-

tato di mutare la logica del «basta la 
parola» per scendere al nostro livello e 
sottomettersi a chiedere - rischiando di 
non ottenerla - una fiducia «sulla paro-

la», forse percorrendo la medesima via 
la nostra usurata, presuntuosa ovvero 
banalizzata comunicazione può torna-
re al suo potere originario: non quello 
ipnotico e inebriante (ma vuoto) del 
venditore di fumo, e nemmeno la vana 
occupazione del silenzio tanto per 
riempirne i vuoti angosciosi, ma la for-
za nuda dell’umile aderenza al vero, 
senza tradimenti né illusorie magie. 
Anche per i professionisti della parola, 
è questo il solo abracadabra che tiene 
nel tempo.

Anche la Chiesa ha i suoi proble-
mi di vocabolario. Non sempre infatti 
dal pulpito si spaccia pura «parola di 
Dio», anzi capita spesso di ascoltare 
frasi fatte e locuzioni in gergo clericale. 
Roberto Beretta, proprio il sottoscritto, 
ne ha addirittura redatto un lessico, a 
metà tra l’ironico e il critico, nel suo «Il 
nuovo piccolo ecclesialese illustrato», 
ristampato di recente da Àncora in edi-
zione riveduta e corretta. Per sorridere, 
ma anche per pensarci su.
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l versetto del libro del Qoèlet (3,1):
«Davanti a Dio siano poche le tue
parole» suggerisce il tema che 

vogliamo sviluppare, cioè “Le parole”. 
Esistono “parole in crisi di identità”?

Le parole che pronunciamo hanno 
una grande responsabilità. Prima di 
pronunciarle le pensiamo e così ci rega-
lano emozioni. Chi ruba il significato 
alle parole, chi manipola le parole offen-
de le persone, offende la stessa umanità.

Tante sono le parole che ci sono 
state rubate per essere manipolate. Le 
mafie, i corrotti, la cattiva politica si 
sono presi abusivamente tante parole, 
ne hanno svuotato il loro significato uti-
lizzandole per altri fini, per esempio le 
parole ‘onore’, ‘fedeltà’, ‘stima’, ‘rispet-
to’, ‘legalità’, ‘responsabilità’, ‘solida-
rietà’. Pensando alla parola ‘onore’ che 
la mafia utilizza volendo parlare di ‘pat-
to delinquenziale’, ‘patto omicida’, ci 
dovremmo sentire tutti profondamente 
offesi, perché le mafie utilizzano con 
una precisa finalità le nostre parole per 
truffarne il significato e lo fanno pro-
prio per spezzare il patto di comunità.

La nostra meravigliosa Carta 
Costituzionale usa i termini ‘onore’ 
e ‘fedeltà’ all’art. 54: «Tutti i citta-
dini hanno il dovere di essere fedeli 
alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi. I cittadini cui 
sono affidate funzioni pubbliche han-
no il dovere di adempierle con discipli-
na ed onore, prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalle legge». Questo è il 
significato della parola ‘onore’, e cioè 
adempiere, servire il Paese, le funzioni 
pubbliche e quelle private, con ‘onore’.

Le mafie, svuotando il significato 
di ‘onore’, l’hanno fatto diventare altra 
cosa. Quando usano la parola ‘onore’ 
vogliono dire uccidere, minacciare, inti-
midire, fare affari, fare soldi: per dire 
tutto questo parlano di ‘onore’ e ‘fedel-
tà’. E questo per imbrogliarci, raggirar-
ci, falsificare il senso delle parole. Noi 
abbiamo il compito e la responsabilità 

I di riprenderci le parole, di sequestrarle 
ai mafiosi e corrotti e gridare loro che 
rubare il significato profondo alle paro-
le è un grave reato contro la comunità.

Le parole svuotate di significato 
distruggono la comunità, perché le 
parole svuotate camminano per arriva-
re nella testa e nel cuore delle persone, 
e quando arrivano non lasciano niente, 
perché sono state svuotate e svuotano 
così anche la testa e l’anima delle per-
sone. Ecco perché abbiamo una grande 
responsabilità: riprenderci le parole, 
custodirle, farle arrivare nel cuore e 
nella testa delle persone con il loro 
giusto significato.

Un esercizio di senso, di significato 
mi è stato insegnato a scuola. Un bravo 
professore a Zurigo, nella scuola media 
che frequentavo, ci insegnava a capire 
il significato profondo delle parole e 

InTERvISTA A vInCEnzA RAnDO AvvOCATO 
DI LIbERA E COLLAbORATRICE DI DOn CIOTTI

le Parole

a cura di Saverio Orselli
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ci diceva che quando ne capivamo 
veramente il senso questo si doveva 
tradurre in azioni. E questo è un 
esercizio che continuo a fare. Quando 
penso alle parole che devo pronuncia-
re, sento tanta responsabilità e cerco 
sempre di non offenderne il significato, 
perché sentirei di offendere la persona 
cui sono destinate: questo per me vuol 
dire ‘rispetto’, il ‘rispetto’ che mi fa 
sentire libera e non spaventata. Per i 
mafiosi ‘rispetto’ significa inchinarsi 
al boss, anche quando ti intimidisce, ti 
minaccia, ti toglie la libertà. Quando 
sento parole che camminano solitarie 
e che servono solo a chi le pronuncia 
per affermare la propria forza intimi-
datoria, e per creare in chi le ascolta 
sudditanza e paura, penso che ripristi-
nare il significato delle parole significa 
affermare libertà e giustizia.

Nel Manifesto degli Stati Generali 
dell’Antimafia 2014 è stato scritto: 
«Dobbiamo dare nuovo significato a 
parole stanche ma ancora cariche di 
valore»: di quali parole si tratta e perché 
sono divenute stanche?

Tante sono le parole divenute stan-
che e che tutti spesso usano, quelle 
che sento più forte in questo momento 
sono le parole ‘legalità’, ‘antimafia’, 
‘impegno’, ‘solidarietà’. Tanti parlano 
di ‘legalità’ e continuano a violare le 
leggi, continuano a utilizzare la ‘furbi-
zia’ e non il coraggio delle scelte. Ho 
incontrato gente che pronuncia ‘legali-
tà’ e pensa ‘furbizia’, voglia di violare 
la legge e non essere punito, anzi se 
non è punito si sente proprio furbo e 
questo lo fa stare bene, ma continua a 
parlare di ‘legalità’.

Altra parola che sento spesso e che 
ha un grande significato è ‘antimafia’. 
È una parola notevole perché rappre-
senta la stessa storia di questo nostro 
Paese, storia di dolore, perché sono 
morte tante persone, donne, bambini, 
professionisti... uomini e donne delle 
istituzioni, della buona politica, del 
mondo sindacale, del mondo dell’in-
formazione. Sono morti perché erano 
antimafiosi, contro le mafie e le loro 
condotte: i loro comportamenti erano 
antimafiosi.

Sentire che questa parola viene uti-
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lizzata da indagati per mafia e/o con-
corso esterno in associazione mafiosa, 
mi indigna e mi fa venire voglia di com-
battere ancora di più contro le mafie 
e tutte le sopraffazioni. Un mafioso 
siciliano, dopo aver chiesto il permesso 
al boss Bernardo Provenzano, ha pen-
sato di organizzare una manifestazio-
ne antimafia. Queste sono parole che 
hanno ancora un grande significato, 
perché è necessario praticare azioni 
contro le mafie ed essere contro le 
mafie, ma è una parola abusata, che 
dobbiamo riprenderci a pieno titolo.

Nel corso dei numerosi seminari 
tematici degli Stati Generali dell’An-
timafia abbiamo molto riflettuto sulla 
responsabilità delle parole: non dob-
biamo diventare analfabeti; forse in 
questo momento abbiamo bisogno di 
alfabetizzarci, ritornare a studiare il 
significato delle nostre parole e delle 
nostre azioni, e, così facendo, sare-
mo più attenti a rispettare la nostra 
comunità e avremo più coraggio per 
combattere le mafie, le corruzioni, le 
sopraffazioni e per ritornare a sentire 
l’odore e il sapore della libertà. 

Nel suo intervento agli Stati Generali, 
Roberto Saviano citava il Talmud che, 
parlando di parole, dice che «prima di 
pronunciare una parola sei tu che domi-
ni la parola; una volta pronunciata è lei 
che domina te». Quanto sono importanti 
le parole pronunciate e quelle taciute 
sulle mafie? 

Come dicevo, le parole hanno una 
grande responsabilità; per questo, 
prima di pronunciarle, le dobbiamo 
pensare, scandire dentro di noi, per-
ché quando le pronunciamo, le paro-
le dominano noi e possono costruire 
comunità o distruggere umanità. Le 
parole rispettate nel loro significato 
costruiscono ponti, sentimenti, emo-
zioni e disegnano il loro significato 
nella nostra testa e nel nostro cuore, 
chi le ruba invece distrugge, minaccia, 
violenta, demolisce ponti, sentimen-
ti, emozioni. Dobbiamo pronunciare 
tante parole che abbiamo dimenticato: 
bellezza, tenerezza, carezza, amore, 
amicizia, prendersi cura, e non dobbia-
mo tacere parole contro le mafie.

Le mafie edificano il loro potere 
sul nostro silenzio e la nostra indif-
ferenza e diventano sempre più forti 
quando hanno cittadini, politica, eco-
nomia indifferenti, sordi e silenziosi. 
Noi dobbiamo parlare contro le mafie, 
dobbiamo disturbare le mafie, dob-
biamo denunciare le mafie, dobbiamo 
dire che puzzano, che distruggono, che 
rubano, che uccidono, che seminano 
dolore.

Vale anche per i corrotti perché 
fanno la stessa puzza. Dobbiamo pro-
nunciare parole contro gli uomini e 
le donne delle istituzioni, della politi-
ca, del mondo economico che hanno 
adempiuto i loro impegni con diso-
nore; questo fatto è ancora più grave, 
perché loro avevano la nostra fiducia 
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Don Luigi Ciotti 
e Vincenza Rando 
alla manifestazione 
di Libera a Bologna 
il 21 marzo 2015 
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i bambini trascorrono tante ore della 
loro vita, luoghi di crescita, di emozio-
ni, di amicizia. Una cosa che ho visto 
era che in tutti gli edifici scolastici alle 
finestre c’erano le inferriate. Mi hanno 
spiegato, gli adulti, che le inferriate 
erano necessarie perché si aveva paura 
che estranei potessero entrare negli 
edifici e danneggiarli.

Ho preso una decisione dopo aver-
la condivisa con la mia Giunta. Ho 
pensato che era giusto che i bambini 
a scuola dovevano guardare dalla fine-
stra e vedere il cielo non a quadretti, 
ma intero e che la scuola non poteva 
avere paura, anzi non doveva comu-
nicare paura. Ho fatto eliminare tutte 
le inferriate, ho colorato le pareti delle 
stanze che erano grigie, ed ho anche 
pronunciato una parola e cioè che la 
scuola era il luogo di tutti e tutti dove-
vano rispettarla e questo rendeva più 
sicuri i bambini.

Mi hanno contestata, mi hanno 
criticata, mi hanno detto che se entra-
vano i vandali e distruggevano la scuo-
la la responsabilità era mia. Mi sono 
assunta la responsabilità: oggi i bam-
bini vanno a scuola e guardano il cielo 
per intero, non hanno inferriate, non 
sono entrati i vandali, e le scuole sono 
diventate il primo presidio di legalità e 
di solidarietà della città.

La strada che conosco per liberare 
dal silenzio forzato le parole non dette 
me l’hanno insegnata le tante donne 
che hanno denunciato le mafie, le 
sopraffazioni, le violenze, per amore 
dei loro figli, della libertà. Mi hanno 
insegnato il coraggio delle parole; e 
le parole si liberano facendo spazio, 
nel proprio cuore, alle emozioni, all’a-
micizia, alle persone; mi hanno fatto 
sentire l’odore del coraggio, il profumo 
della libertà. Mi hanno insegnato a 
pensare che in questa bella avventura 
della vita quello che conta è saper 
riconoscere un bel sorriso, un amico o 
un’amica. 

e l’hanno tradita, hanno tra-
dito la nostra costituzione e 
noi tutti. 

Ancora agli Stati Generali 
dell’Antimafia don Ciotti 
ricordava le parole dell’amico 
don Tonino Bello, «delle 
parole dette mi chiederà conto 
la storia, ma del silenzio con 
cui ho mancato di difendere 
i deboli dovrò rendere conto 
a Dio»: esiste una strada per 
liberare dal silenzio forzato 
le tante parole non dette? 

Io credo che proprio per-
ché siamo responsabili non 
solo delle parole dette, ma 
anche di quelle taciute, il 
nostro silenzio è molto peri-
coloso, specialmente il silen-
zio che serve alle mafie e ai 
corrotti e spezza il legame 
di solidarietà della comuni-
tà. Penso anche al silenzio 

contro le ingiustizie, il silenzio contro 
le povertà, non solo quella economica, 
ma quella sociale, umana. Ognuno di 
noi non può stare in silenzio se le per-
sone, se il mondo edifica ingiustizie, 
sopraffazioni, cancella diritti. Un Paese 
senza diritti, senza giustizia, è un Paese 
dove nessuno vive bene.

A che serve possedere senza avere 
anima, a che serve costruire case con 
inferriate per paura delle persone, a 
che serve vivere nella paura, senza sen-
tire la bellezza dell’incontro, dell’acco-
glienza, della solidarietà? Un giorno ho 
fatto una scelta che mi è stata contesta-
ta da molti cittadini della mia città per-
ché inizialmente gli adulti non hanno 
capito, mentre i bambini hanno capito 
immediatamente. Ma quando gli adulti 
hanno capito mi sono stati vicini.

Da Assessore alla Pubblica Istru-
zione a Niscemi (CL) una delle prime 
cose che ho fatto è stata quella di visi-
tare gli edifici scolastici, i luoghi in cui 

Vincenza Rando

foto di Pietro casadio
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ertezza cristologica
A chiunque abbia modo di fre-
quentare abitualmente le libre-

rie non sarà sfuggito il dato della 
enorme produzione di libri relativa a 
papa Francesco, che affastella mese 
dopo mese biografie, raccolte di scritti 
precedenti all’elezione e antologie di 
interventi successivi ad essa. Certo, 
in parte il fenomeno si spiega con la 

C

di Enrico Galavotti
docente di Storia del Cristianesimo all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

curiosità di sapere di più del vesco-
vo di Roma eletto il 13 marzo 2013, 
indubbiamente molto meno celebre di 
quanto non fosse Joseph Ratzinger al 
momento della sua elezione nel 2005. 
Ma la ragione di questa vera e propria 
efflorescenza di carta sta soprattutto 
nell’oggetto in sé: non tanto per tentare 
di rispondere alla domanda su chi era 
e da dove viene Jorge Mario Bergoglio, 

La road map 
LE PAROLE DEL POnTEFICE AuTEnTICATE DAL SuO RIvOLgERSI ALLE PERSOnE

di papa Francesco
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quando nell’enorme interesse che que-
sto papa sta suscitando man mano 
che il suo pontificato si dispiega. È 
un interesse che si alimenta anzitutto 
nel modo in cui questo nuovo papa si 
è presentato e continua a presentarsi 
al mondo. Don Giuseppe De Luca, 
mezzo secolo fa, scriveva di Pio XII 
come di un «bassorilievo assiro», ad 
indicare appunto come papa Pacelli 
avesse sistematicamente deciso di pre-
sentarsi ai fedeli: per essere il vicario 
di Cristo quel papa aveva infatti imma-
ginato di doversi presentare come una 
persona irraggiungibile, comunque 
diversa dagli altri cristiani: e proprio 
per questa ragione la diffusione pira-
tesca delle sue foto sul letto d’agonia, 
attaccato ad una maschera ad ossige-
no, fece particolarmente impressione, 
perché appunto restituiva a tutti la sua 
umanità come uno schiaffo. Non è, 
evidentemente, la scelta di Francesco, 
che invece ha dato e dà continui segna-
li di una determinazione irrevocabile a 
desacralizzare la figura del papa, ma 
questo per ricondurla all’essenza della 
sua funzione che è quella, come ricor-
dava Giuseppe Dossetti trent’anni fa, 
di «custodire la certezza cristologica».

L’importanza dell’omelia
L’interesse per Francesco è quindi 

alimentato soprattutto dagli insegna-
menti e dalle parole che nel corso di 
questi primi due anni di pontificato 
hanno delineato la rotta che il papa 
che viene dall’Argentina ha inteso e 
intende seguire. È curioso osserva-
re come del pontificato di Giovanni 
Paolo II, che pure si è dispiegato per 
oltre un quarto di secolo, sia diffi-
cile, a distanza di un decennio dal-
la sua conclusione, isolare dei nuclei 
tematici o delle “parole d’ordine” del 
suo magistero, che pure ha cumulato 
una impressionante mole di tomi a 
stampa; e in qualche modo lo stesso 
fenomeno si può riscontrare rispetto 

al pontificato di Benedetto XVI. Non 
così per Francesco, che sin dal suo 
servizio episcopale a Buenos Aires ha 
sviluppato una particolare attenzione 
al ruolo del vescovo come catecheta, 
sviluppando così anche una serie di 
strumenti adeguati per ricomunicare il 
messaggio evangelico. Tutti coloro che 
partecipano abitualmente alle liturgie 
cattoliche sono fatalmente incappati, 
prima o poi, nell’omelia improvvisata, 
che anziché spiegare il vangelo finiva 
per banalizzarlo se non addirittura per 
adulterarlo; Francesco, da questo pun-
to di vista, ha inteso anzitutto costi-
tuire un esempio, facendo in modo 
che tutte le sue omelie, incluse quelle 
tenute a Casa Santa Marta di fronte 
a poche decine di persone, siano un 
modello di efficacia comunicativa per 
rendere evidente a tutti l’incorruttibile 
attualità e freschezza del messaggio 
evangelico. Nella Evangelii gaudium, 
vera e propria road map del suo pontifi-
cato, Francesco è stato inequivocabile, 
ricordando l’importanza fondamenta-
le dell’omelia, «il momento più alto 
del dialogo tra Dio e il suo popolo, 
prima della comunione sacramenta-
le». Ma Bergoglio sta mostrando, più 
in generale, una cura particolarissima 
nell’uso della parola, a conferma della 
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sua convinzione radicata che è proprio 
la parola seminata, più che i grandi 
raduni o la gestualità ad effetto, ad ave-
re una presa maggiore nella coscienza 
delle persone e a garantire, prima o 
poi, i suoi effetti benefici. È significa-
tivo che Bergoglio abbia allora fatto 
ricorso più volte a dei neologismi, che 
non sono il sintomo della difficoltà 
di un non italiano a trovare le parole 
adatte, quanto la determinazione a 
voler radicare con ancora maggior 
forza concetti che altrimenti rischia-
no di essere ignorati o sottovalutati: 
così non c’è dubbio che dire «miseri-
cordiare» abbia maggior efficacia di 
ogni termine analogo; o che parlare di 
«inequità» per descrivere gli effetti dei 
modelli economici che dominano il 
mercato mondiale sia decisamente più 
ficcante che non il ricorso a una parola 
come sperequazione; e che dire che la 
camorra «spuzza», comunica un senso 
di rigetto che i suoi uditori, napoletani 
e non, comprendono all’istante.

È interessante anche osservare 
come Francesco abbia poi colto le 
occasioni più diverse, e solo appa-
rentemente scontate, per procedere a 
questa semina, come poteva essere il 
messaggio inviato a una diocesi o il 
discorso tenuto per l’accreditamento 

di qualche nuovo ambasciatore pres-
so la Santa Sede. Ne sanno qualco-
sa i maggiori collaboratori del Papa 
quando in occasione del tradizionale 
discorso di auguri il Papa, più che fare 
un discoro sui massimi sistemi, ha 
sviluppato una drastica catechesi sulle 
tentazioni a cui sono sottoposti gli 
uomini che sono al servizio del succes-
sore di Pietro: e le circostanze in cui si 
è concluso il pontificato di Ratzinger ci 
indicano che quello di Francesco non 
era un esercizio di retorica, ma era un 
messaggio rivolto a persone che han-
no perso di vista il senso ultimo della 
loro vocazione. Così anche i tweet 
hanno acquistato un nuovo significato: 
non più e non solo l’adeguamento dei 
media vaticani a una moda diffusa, 
ma il canale attraverso cui Francesco 
riassume temi trattati più diffusamente 
nello stesso giorno e che finiscono, in 
ragione della loro ermeticità, ad essere 
particolarmente simili a quei versetti 
del vangelo su cui il Papa mostra di 
applicarsi con particolare cura giorno 
dopo giorno.

Rivolgersi a persone vere
Ma c’è un dato che spiega l’at-

tenzione che le parole di Francesco 
continuano ad ottenere e che non è 
realizzabile artificialmente: vale a dire 
la sua credibilità. Non basta parlare di 
gioia e di carità, anche con dotti riferi-
menti teologici, se non si è capaci poi 
di mostrare plasticamente al mondo di 
vivere in prima persona queste dimen-
sioni essenziali della vita cristiana; così 
come non si può proclamare la beati-
tudine della povertà, se non si è capaci 
poi di avvicinarsi alle «pecore» e al loro 
«odore». È proprio questo che rende le 
parole di Francesco attuali e credibili: il 
fatto che non le rivolga a masse indistin-
te, fossero anche i «papaboys» o i mem-
bri di qualsivoglia movimento, ma alle 
singole persone che vivono all’inizio di 
questo tormentato XXI secolo.
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P
di Davide Rondoni
poeta 

LA POESIA COn FERvORE APPASSIOnATO CI TRASPORTA nELL’ALvEO DEL RELIgIOSO

del primo respiro

assione per la parola
La parola poetica è una esperien-
za di “inseguimento appassio-

nato del reale”. Così la chiamava Oscar 
Miloszc, autore lituano della prima 
metà del ’900, autore di poesie e di 
un’opera teatrale, Miguel Manara, che 
narra la storia originale e storicamente 
accertata di colui che divenne poi con 

Tirso de Molina e Mozart e tanti altri 
Don Giovanni. Quel poeta forte e stra-
no, tradotto anche da Montale e prozio 
di un premio Nobel, Cezslaw Miloszc, 
sapeva bene che la natura profonda 
dell’esperienza poetica ha a che fare 
con quanto nel Cantico dei cantici si 
descrive come inseguimento amoroso. 

Una conoscenza per inseguimento, 
per ardore, avrebbe detto Mario Luzi, 
mio primo maestro in poesia. O come 
direbbero altri filosofi, eredi di quel 

Il dONO Il dONO 
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grande dibattito medievale che vide tra 
i protagonisti Guglielmo di Thierry, 
Abelardo, Bernardo e altri, una cono-
scenza d’amore, quell’“amor che nel-
la mente mi ragiona” per dirla con 
Dante. Del resto, già Agostino, retore, 
rifletteva sui legami tra movimento 
erotico, affettivo e parola poetica.

Rispetto ad altri metodi e tipi di 
conoscenza, infatti, l’inventar parole, il 
movimentarne il ritmo e indagandone 
le infinite sfumature, è un movimento 
di ricerca e di conoscenza che pro-
cede - invece che sulla analisi, sulla 
verifica sperimentale, sulla replica - sui 
passi del ritmo, dell’analogia, della 
metafora. Il poeta di ogni tempo e 
latitudine, infatti, tende a conoscere il 
mondo, interiore e esteriore, rendendo 

in modo artistico una dote, una carat-
teristica antropologica presente in tutti 
gli uomini: il movimentare la lingua 
solita allorché la vita ti colpisce, ti 
attrae, ti sgomenta. 

Chiunque, anche chi non scriverà 
mai una poesia, fa una esperienza 
poetica della lingua, ovvero si trova a 
usare ritmi strani, a inventar sopranno-
mi, metafore e silenzi (a volte silenzi 
commossi e eloquenti) quando si vien 
colti da un dolore, una gioia, una 
sorpresa, una tenerezza o uno sperdi-
mento. Tale esperienza poetica del lin-
guaggio appartiene alla natura umana. 
Alla natura dell’essere che è fatto per 
conoscere, per entrare in relazione con 
l’universo e nominarlo, conoscerlo. È 
caratteristica umana. Come l’uomo da 
sempre ama, prega, guerreggia, cerca, 
così l’uomo da sempre narra e “poe-
ta” (voce del verbo poetare) il mondo 
e lo rappresenta. E tutto questo non 
avviene per decorare, o, come erronea-
mente si pensa troppo spesso, solo per 
esprimere. 

L’espressione non è lo scopo prin-
cipale dell’arte. E anche quando si 
indica con tale parola il processo arti-
stico, non la si deve intendere in modo 
riduttivo, secondo una accezione pura-
mente egocentrica, come un teatro 
dell’io dell’artista. L’espressione, in 
arte, è un elemento di un movimento 
più vasto e teso, di una mobilitazione 
della persona verso qualcosa che la 
attrae e chiama, attraverso la cosid-
detta “ispirazione”, ovvero il dono 
del primo respiro, del fiato vitale per 
incedere in questo movimento il cui 
nome più ampio e più umano è cono-
scenza. Non a caso i capolavori - ma 
ogni singola buona poesia - ci offrono 
un acquisto nella nostra consapevolez-
za del reale, del vivente e di noi stessi. 
Leggere la Commedia, o Re Lear, o i 
poemi omerici, o Ungaretti, significa 
procedere in una conoscenza maggiore 
della esistenza. Del resto, un autore è 
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colui attraverso il quale riconosciamo 
che aumenta (dal latino augeo) la con-
sapevolezza della vita. 

Tensione di conoscenza
Per tale natura il gesto poetico, qua-

lunque sia il tema direttamente trattato 
o lo spunto che lo genera, appartiene 
al grande movimento di conoscenza 
che anima l’uomo da sempre e sotto 
ogni latitudine e in ogni frangente 
storico e culturale. E perciò si affianca 
alla tensione religiosa, anch’essa intesa 
come tensione di conoscenza del senso 
che lega tra loro le cose e i fenomeni 
e li lega a un senso ultimo. La poesia, 
in questo senso, appartiene alla natura 
religiosa dell’uomo, se intendiamo con 
questa la tensione infinita e inarresta-
bile che l’uomo ha di cercare il senso 
delle cose e della vita. In molti hanno 
ragionato e riflettuto su queste cose. 

C’è chi ha fissato analogie più o 
meno strette tra preghiera e poesia o tra 
esperienza poetica e esperienza religio-
sa. Credo che non si tratti di analogie di 
questo genere. Ma di un più profondo 
legame, di una sorgente comune. Dalla 
stessa natura - che nell’uomo è religio-
sa, se intendiamo la religiosità come 
tensione  di un essere dotato di ragione 

a mettersi in legame con il creato e con 
il suo mistero - procedono vari atti, tra 
cui quello artistico. E non come fuga, 
ma come ricerca, come “inseguimento 
appassionato”. La natura religiosa del 
gesto artistico non si evince dal fatto 
che in esso si trattino temi religiosi (o 
addirittura devoti). 

È stato autorevolmente scritto che 
c’è più senso religioso in certe mele 
ritratte da Cezanne o, aggiungo io,  in 
un taglio di Fontana o in una brucia-
tura di Burri, in una poesia d’amore di 
Lorca o in un sonetto di De Quevedo 
che in tanta pittura o letteratura che 
ritrae o parla di Madonne o Santi.  
Che il gesto artistico e dunque l’in-
sorgere della parola poetica sia da far 
risalire alla natura religiosa dell’uomo 
non significa che esso coincida con 
una pratica religiosa in senso stretto. 
Scrivere poesie non è sempre prega-
re, anche se meravigliose poesie sono 
anche preghiere, così come la poesia 
non è una religione. A mio parere 
errano sia coloro che presumono di 
leggere la poesia come para-rito, come 
pseudo-preghiera, sia coloro che com-
pilano antologie di “poesia religiosa”  
separando sotto tale etichetta delle 
poesie a tema, spesso in modo inutile 
o banale, e finendo così per dimostrare 
in modo paradossale che la maggior 
parte (e spesso la miglior parte) della 
poesia non è religiosa.

In modo apparentemente antitetico, 
ma parallelo, sia chi isola nella poesia 
una parte “religiosa” sia chi la ritiene 
un mero esercizio linguistico secondo 
dimensioni solo orizzontali, storicisti-
che, in cui nel “componere” - come gli 
antichi chiamavano la scrittura - non 
entra nessuna dimensione spirituale o 
esistenziale. Come se la scrittura fosse 
una sola composizione di natura lin-
guistica, un esercizio di assemblaggio 
di un dispositivo stilistico e linguistico 
in cui non sono in gioco elementi di 
mistero e di anima. Il che, come è 

foto da siciliatodaY.net

Davide Rondoni
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Dell’Autore segnaliamo la raccolta 
di poesie
Si tira avanti solo con lo schianto 
WitheFly Press, Lugo di Romagna 
2013

evidente, risulta altamente difficile, e 
pure grottesco. Ma è l’ipotesi di stam-
po razionalista e scientista che domina 
su molti libri di testo e di educazione 
letteraria. 

L’inseguimento appassionato del reale
Nonostante questi tentativi di seco-

larizzazione del gesto artistico e poeti-
co, condotti con largo impiego di mez-
zi e di potere produttivo e editoriale, la 
poesia continua - nei suoi capolavori, 
come nei timidi esordi di tanti, tantis-
simi ragazzi - a essere un momento di 
“inseguimento appassionato del reale” 
e del suo grande mistero.

Il Re Davide, autore secondo la 
tradizione dei salmi e considerato sia 
da Dante che da Petrarca il poeta più 
alto, danzò nudo di fronte all’Arca 
dell’Alleanza. Ebbe per questo le rimo-
stranze di Micol, la prima moglie, che 
si lamentava del fatto che un re no, 
non deve mischiarsi tra gli altri, bal-
lando davanti a servi e popolo. Micol, 
per intenderci, era quella che fu per un 
po’ sostituita da Betsabea. E vista la 
antipatia del richiamo fatto a Davide, 
un po’ viene da capirlo. Sta di fatto che 
il Re poeta rispose che lui non stava 

ballando davanti a servi e popolo, ma 
davanti a Dio.

Per il poeta che crede in Dio si trat-
ta di questo: ballare nudo davanti alla 
sua Alleanza. Non si tratta di affron-
tare temi religiosi, di vedere il mondo 
più bello e più buono di quel che è. 
Né di fare crociate morali. L’arte non 
ha queste finalità e quando si propone 
questi scopi come principali finisce per 
essere arte brutta. Dante prese sul serio 
il problema della morte di Beatrice, di 
quel “miracolo” incontrato. Per questo 
compì il grande viaggio fino agli occhi 
dell’Essere, alla origine della vita: per 
conoscere se c’era in quegli occhi il 
niente, una beffa o che cosa. Non vole-
va aver perso Beatrice per sempre. La 
sua opera nacque per questo.

E ogni poeta balla nudo di fronte 
a Dio, viaggiando nei problemi e nel 
mondo che lo interroga, commuove, 
ferisce.
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U
di Stefano Folli ed Elisa Fiorani

coniugi, dell’Ordine Francescano Secolare di Faenza

n linguaggio mite
«Dona un linguaggio mite, che
non conosca i fremiti dell’or-

goglio e dell’ira». Queste parole di un 
inno delle lodi mattutine dovrebbe 
accompagnare tutte le mattine il risve-
glio in casa ed essere una guida per la 
comunicazione in famiglia. Forse il 
linguaggio è un po’ antiquato, i «fre-
miti dell’orgoglio e dell’ira» sembrano 

arrivare dalla traduzione d’epoca di un 
romanzo di Jane Austen e mitezza è 
una parola ormai scomparsa dal voca-
bolario quotidiano. Eppure penso che 
oggi abbiamo proprio un gran bisogno 
di un linguaggio mite, immersi come 
siamo in un ambiente comunicativo 
aggressivo, tendente a innalzare facil-
mente i toni, a cercare la risposta 
fulminante e tagliente per mettere a 
tacere l’avversario di turno che ha 
osato mettere in discussione il nostro 
punto di vista.

di Parole delicate
un intreccio 

LE COMPLESSE RELAzIOnI FAMILIARI 
RIChIEDOnO unA COMunICAzIOnE 

vIvA E ACCOgLIEnTE
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In televisione dominano i contrasti 
forti, i dibattiti urlati, la competizio-
ne esasperata. Sui social network ci si 
scambiano facilmente frasi velenose e 
anche insulti, facilitati da una relazio-
ne che non è diretta, ma mediata. 

E questo stile comunicativo rischia 
di farsi strada anche in famiglia, sgre-
tolando la fiducia e la costruzione 
paziente di una relazione.

Abituarsi a smorzare la polemi-
ca, sforzarsi di utilizzare un linguag-
gio moderato e non offensivo, tenere 
come orizzonte il rispetto dell’altro, 
talvolta scegliere di tacere: con questo 
stile, probabilmente anche la comuni-
cazione famigliare acquisterebbe una 
dimensione più positiva. Cominciando 
con quelli di casa (marito, moglie, figli, 
genitori), sono convinto che l’abitudi-
ne alla moderazione aiuterebbe a sve-
lenire anche i rapporti al di fuori e di 

conseguenza a contribuire alla costru-
zione di una società più orientata alle 
buone relazioni. 

Cercare la mitezza e la modera-
zione non significa affatto non dirsi 
le cose che non vanno o nascondersi 
e mettere la polvere sotto il tappeto, 
un atteggiamento che prima o poi 
può arrivare all’esplosione di chi è 
costretto o si è imposto di autolimitar-
si. Significa piuttosto affrontare ogni 
situazione con lo sguardo volto oltre a 
se stessi, in una prospettiva costruttiva 
e che riconosca la dimensione della 
speranza. Gesù era mite, ma non la 
mandava certo a dire, né si tratteneva 
nell’esprimere se stesso, anche di fron-
te al Padre. Si manifestava anche nelle 
sue emozioni. Che bella una famiglia 
nella quale non temo di mostrare me 
stesso. Di parlare per comunicarmi, 
per donarmi, prima di tutto come 
coppia. 

Non tramonti il sole sopra la vostra ira
Un’altra regola alla comunicazio-

ne in famiglia ci viene ancora dalla 
liturgia delle ore, che nella compieta 
del mercoledì propone un brano della 
lettera agli Efesini. “Non tramonti il 
sole sopra la vostra ira”, esortazione 
che sembra scritta proprio per chi 
vive sotto lo stesso tetto: non lasciare 
incancrenire i dissidi, porre quanto 
prima le basi per una possibile ricon-
ciliazione, aprirsi in fretta al perdo-
no e alla ricostruzione del rapporto. 
Non addormentarsi senza aver posto 
le basi per la risoluzione del conflitto. 
Insomma, tra coniugi e con i figli è 
necessario anche imparare a litigare, a 
rimproverarsi, senza cadere nello svi-
limento dell’altro o nell’affermazione 
vuota del proprio orgoglio. Come nei 
monasteri vigeva la regola del silenzio, 
così in una casa dovrebbe regnare la 
regola del “parlarsi” e non lasciare che 
il silenzio amplifichi le distanze e le 
renda incolmabili. 
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Equilibri particolari
È vero che chi si conosce profonda-

mente può vivere momenti di silenzio 
condiviso, che non sono fonte di imba-
razzo e di vuoto, ma di contempla-
zione. Altrettanto vero che possiamo 
parlare con gli occhi e farci bastare 
uno sguardo, una stretta di mano, 
un abbraccio, un bacio leggero, per 
capirci. Il tempo della relazione porta 
al silenzio, ma non smette di nutrirsi 
di parole. Come la preghiera. E se 
stiamo troppo in silenzio in famiglia, 
rischiamo di presumere di sapere tutto 
dell’altro e che l’altro sappia tutto di 
noi.  Rischiamo di darci per scontati 
e invece cambiamo tutti, anche se 
i figli lo fanno certamente in modo 
più visibile e spesso destabilizzante. 
Cambiano le paure, cambiano i sogni, 
cambiano i corpi, cambiano le capaci-
tà, cambia la salute, cambiano le cose 
che ci piacciono e quelle che detestia-
mo. Non diamoci mai per scontati.  
L’amore per sempre è fatto di tanti 

giorni di 24 ore messi l’uno di fianco 
all’altro. 

Parole e silenzi hanno allora tra 
loro equilibri strani, particolari, fragili 
e pericolosi. È facile che una parola di 
troppo possa rovinare una situazione, 
è facile che le parole vengano interpre-
tate diversamente da come le intende-
vamo, è facile che il silenzio non venga 
capito nel modo giusto. 

E quanto più siamo vicini (non 
solo fisicamente, ma spiritualmente e 
affettivamente), tanto più quell’equi-
librio diventa delicato. La famiglia è 
un universo di comunicazioni dirette, 
mediate, simboliche, fatte di presenze 
e assenze, di gesti e messaggi cifrati, di 
dialoghi sussurrati e di parole urlate, 
di silenzi carichi di significato e di altri 
che interrogano. E non è una questio-
ne di ricetta, non ci sono dosi giuste, 
ma piatti unici e irripetibili. Gli ingre-
dienti che non devono mai mancare, 
però, sono impegno, responsabilità, 
attenzione e accoglienza. 
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di Alessandro Casadio
della Redazione di MC
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In Convento si insegna anche ad apprezzare l’arte: è quanto accade a 
Reggio Emilia, nei locali dell’annesso Museo. ce ne parla antonello ferretti, 
animatore di questi “corsi” per tanti, giovani e adulti. 
il fioretto cappuccino ci spiega perché frate Masseo non recitò l’atto di dolore.

Nazzareno Zanni

na sorpresa che si rinnova
E la stessa situazione si ripete 
ormai due volte all’anno. Il 

“Corso” parte sempre in sordina, sem-
bra che non riesca a decollare, che le 
persone abbiano deciso di iscriversi a 
qualcosa d’altro, forse più simpatico 
e coinvolgente; ma quando la sfiducia 
inizia a prendere il sopravvento e si 
conclude (forse troppo precipitosamen-
te) che è ora di cambiare attività e si 
pensa di “chiudere bottega”, ecco che 
nel giro di pochi giorni ci si trova di 
nuovo in 90 (numero massimo consen-
tito) per iniziare una nuova avventura.

Il Corso… una parola grossa, quasi 
accademica, per indicare una realtà 
che è tutt’altro, ma ormai si chiama 
così e guai a cambiargli denominazio-
ne: sarebbe come cambiargli natura. 
Nato sette anni fa dalle menti vul-
caniche e un po’ folli di fra Stefano 
Cavazzoni (allora direttore del museo 
dei cappuccini dell’Emilia-Romagna), 

U
un CORSO, DuE vOLTE ALL’AnnO, 

PER IMMERgERSI nELL’ARTE SOTTO OgnI PROFILO

di Antonello Ferretti
animatore culturale a Reggio EmiliaAlla scoperta 

del foto di Maura favali
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fra Antonello Ferretti (responsabile del-
le attività didattiche museali) e Maura 
Favali (oggi responsabile delle attività 
legate ai beni culturali dei cappuccini 
dell’Emilia-Romagna), si tratta di una 
iniziativa volta a far conoscere il valore 
dell’arte sia nel suo aspetto storico-
filosofico-teologico, che tecnico.

La bellezza, trascendentale tipica 
della filosofia francescana, è una via 
privilegiata per conoscere Dio e la sua 

rivelazione, e quindi, per ben due volte 
all’anno per un ciclo di quattro serate 
cadauna, si è deciso di sfruttare questa 
via per far incontrare la dimensione del-
lo spirituale e del messaggio cristiano a 
coloro che son affascinati dal bello.

Gli infiniti messaggi nascosti
Come la rivelazione divina spesso e 

volentieri ama nascondersi e presentarsi 
in maschera (direbbe il buon Nietzsche) 
per spingerci alla ricerca della Verità, 
così è per l’arte: nasconde infiniti mes-
saggi e simboli che ad un primo sguardo 
si rischia di non cogliere o interpretare 
in modo errato se non vengono spiegati. 
Ma un manufatto va compreso nella 
sua totalità ed è per questo che si è pen-
sato di andare alla scoperta anche della 
tecnica esecutiva che sottostà a tanta 
bellezza. Capire l’arte nella sua dimen-
sione teorica-speculativa e tecnico-ese-
cutiva per poter “prendere il volo” verso 
l’alto con tutto il nostro essere: gli occhi, 
la mente, il cuore e le mani.

Solitamente nei mesi di marzo e 
di novembre si svolgono i due “corsi” 
annuali. Ogni corso (come già accenna-
to) prevede la partecipazione a quattro 
serate dalla durata di circa due ore cia-
scuna suddivise in “racconto dell’arte” 
e “tecnica esecutiva”. Diverse e varie 
sono state le tematiche affrontate nel 
corso di questi anni: “Con Giotto ad 
Assisi e Padova”, “Il legno della madre 
nella pittura del 400”, “Il 600: trame ed 
orditi di un secolo”. Scoprire il mondo 
che si nasconde e viene simboleggia-
to nel ciclo di affreschi denominati 
“Storia della vera croce” di Piero della 
Francesca, oppure interrogarsi sullo 
sguardo enigmatico della Annunziata 
di Antonello da Messina, son stati solo 
due degli innumerevoli ed emozionan-
ti momenti vissuti insieme davanti a 
proiezioni e riproduzioni più o meno 
fedeli agli originali. 

E quando le luci si riaccendono in 
sala, ogni corsista (nome improprio 

I partecipanti ad uno 
dei corsi d’arte
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per indicare amici in cammino insie-
me a noi verso il Bello) inizia – sot-
to l’esperta guida della restauratrice 
Maura – a stendere colle di coniglio 
(come avveniva nel ’400 e ’500 quando 
si dipingeva su tavole di legno) o a dar 
vita ad intonachini su tavelle per creare 
un piccolo affresco. 

È come ritrovarsi sui ponti di 
Masaccio in Santa Maria del Carmine 
a Firenze o nella bottega del Verrocchio 
dove Leonardo, giovane garzone, avrà 
bollito ossa di coniglio per ottenere 
una colla da stendere sul supporto pit-
torico e avrà a lungo tritato pietre nei 
mortai per ottenere polveri colorate.

Le polveri colorate, la magia di 
ogni corso: legate tra loro con uova, 
olio di lino o altre sostanze son sempre 
macchie di luce e di vita che per un po’ 
fanno dimenticare la quotidianità gri-
gia piena di tecnicismo e materia per 
portare tutti in una dimensione altra in 
cui la voglia di comunicare – mentre si 
usa il pennello (altro compagno inse-
parabile e fedele del “corso”) – prende 
il sopravvento e rende tutti un po’ più 
umani e disponibili ad ascoltare e a 

amici che ci seguono con passione 
anche da Modena, Carpi, Sassuolo e in 
passato abbiamo “sforato” fino a Cento 
di Ferrara e Milano.

Quattro serate a colpo, ma quanto 
tempo richiedono queste attività? Se 
dovessimo fare un backstage del “cor-
so” ci accorgeremmo di tante piccole 
cose: di quante ore servano per prepara-
re con competenza il racconto dell’arte, 
quanti libri occorra consultare e quante 
volte ci si debba recare in biblioteca per 
andare alla ricerca di fonti sia testuali 
che iconografiche. Sul versante tecnico 
il dispendio di energia e tempo non è 
inferiore: acquistare e predisporre il 
materiale, seguire i corsisti nella parte 
esecutiva, preparare con gusto e pre-
cisione l’allestimento della sala ogni 
serata. Insomma, dietro le quinte il 
lavoro inizia almeno due mesi prima e 
per alcuni aspetti non finisce quasi mai. 
E tutto finisce con l’ultima serata in cui 
ognuno porta a casa il proprio elabo-
rato insieme alle emozioni e riflessioni 
vissute per un mese?

Assolutamente no! Dove mettete la 
gita, momento qualificante ed attesissi-
mo di ogni “corso”? Le immagini viste 
su uno schermo prendono consistenza 
dal vivo con le parole di esperti stori-
ci dell’arte. Cappella degli Scrovegni, 
Brera, Uffizi, Ravenna, Venezia sono 
state alcune delle nostre mete ed anche 
qui arte e fraternità, arte e scoperta di 
un senso altro del vivere e del sentire il 
tempo e lo spazio che non ci inghiot-
tono, ma ci accolgono, sono elementi 
caratterizzanti.

Ma anche la gita non è la fine. Tra 
un corso e l’altro son sparsi qua e là 
appuntamenti per ritrovarsi: un the al 
museo dei frati, concerti nel chiostro 
del convento e quanto la fantasia può 
suggerire.

Come sarà il prossimo corso? Sarà 
magico come gli altri? Non lo sappia-
mo. L’unica certezza è questa: stiamo 
già preparandolo.

 

regalare parole positive.

Non si finisce più
Vogliamo creare pittori in 

erba? Andare alla scoperta del 
nuovo Tintoretto o Giorgione? 
Assolutamente no. Tutti possono 
partecipare senza paura di non 
essere all’altezza: il bello è a por-
tata di tutti, basta lasciarsi pren-
dere per mano e coinvolgere, e 
il gioco è fatto. Persone anziane, 
adulti, giovani, operai, insegnan-
ti, farmaciste ed impiegati … ce 
n’è per tutti i gusti davvero.

E i luoghi di provenienza? 
Essendo il luogo degli incontri 
il convento dei cappuccini in via 
Ferrari Bonini a Reggio Emilia, 
è chiaro che si tratta prevalente-
mente di reggiani, ma abbiamo 

foto di Maura favali

Fra Antonello Ferretti, 
durante una lezione
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rate Masseo era un frate del con-
vento di Cesena. In realtà non 
era ancora frate del tutto, ma 

solo aspirante, una sorta di “oblato” 
in attesa di entrare a pieno diritto a 
osservare la regola di san Francesco. 
Tuttavia vestiva già il saio cappuccino 
e prendeva parte alla vita di comunità 
con gli altri frati. I Superiori erano 
alquanto restii ad ammetterlo al novi-

F
Fioretti cappuccini ziato, l’anno in cui si apprendono i 

rudimenti della vita religiosa, perché 
lo giudicavano troppo ingenuo, un 
“sempliciotto”. Inoltre la statura, che 
rasentava quella di un nano, non depo-
neva a suo favore, come se essa fosse 
una misura delle capacità intellettive. 
Frate Masseo aveva però - questo sì - la 
testa più dura del mulo del convento, 
e aspettava con pazienza che il gior-
no dell’entrata in noviziato arrivasse, 
come infatti avvenne qualche tempo 
più tardi. Nel frattempo egli si dedica-

frate Masseo  
non recitò l’atto di dolore

Come 
 e perché disegno di cesare giorgi
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va, assieme a un altro confratello, alla 
questua nelle campagne e sulle colline 
del territorio di Cesena, ed era da tutti 
ben accolto, perché portava nelle case 
un vento di quella allegra semplicità 
che, al contrario, in convento costitu-
iva un ostacolo alla sua ammissione 
alla vita francescana.

Erano tempi, quelli, in cui i frati 
questuanti di campagna andavano di 
casa in casa con tanto di mulo e biroc-
cio e frate Masseo, fornito di gambe 
corte, non poteva seguire a piedi l’an-
datura dell’animale, così che egli si 
accomodava sul carro mentre un altro 
frate camminava a fianco del mulo 
tenendolo per la cavezza. Ma poi, si 
sa come vanno le cose, anche i frati 
questuanti si motorizzarono, e il mulo 
cedette il posto a un furgone a tre ruote 
cabinato, un Ercolino Guzzi, di circa 
200 cc di cilindrata, perché un mezzo 
meccanico più piccolo, con il carico 
raccolto nella questua, non sarebbe 
riuscito a salire la ripida salita che 
conduceva al convento. Frate Masseo 
non aveva la patente di guida, e dove-
va accontentarsi di sedere accanto al 
frate “guidatore” recitando il rosario, 
perché non si sa mai... La cabina era 
alquanto ridotta nelle dimensioni, e 
prevedeva il guidatore al centro, sicché 
entrarci in due non era un problema 
da poco. Fortuna voleva che frate 
Masseo, oltre che piccolo, fosse anche 
minuto, un “fratèn znén” (un “fratino 
piccolo”), sicché, dove avrebbe dovuto 
starci uno solo, poteva infilarsi anche 
lui, costringendo il suo compagno a 
guidare spostato a sinistra. 

Un giorno si mise in strada con 
frate Bernardo alla guida del moto-
carro, diretto verso la zona montuosa 
di Sarsina per la questua del grano. 
La strada su quei monti, non ancora 
asfaltata, era tortuosa, e sia a destra 
che a sinistra si intervallavano scarpate 
da fare paura, addirittura dei profondi 
burroni pieni di sassi, con qualche 

cespuglio che spuntava qua e là. Frate 
Masseo si fidava quasi ciecamente 
del suo autista, nonostante che frate 
Bernardo, sicuro di sé, prendesse le 
curve alquanto allegramente. Troppo 
allegramente…

Fu così che in una curva a sinistra, 
dove la ghiaia era più abbondante, 
la sterzata del manubrio non riuscì 
a far seguire al furgone il tracciato 
della strada. Frate Bernardo azionò i 
freni con quanta forza possedeva, ma 
inutilmente. Furgone e frati andarono 
diritti verso il ciglio di destra e… oltre. 
Il furgone cominciò a capovolgersi più 
volte lungo la scarpata con i due frati 
a bordo sballottati contro le lamiere. 
Finalmente arrivarono in fondo e qui 
il motocarro si arrestò definitivamente 
con le ruote in aria. Grazie alle for-
tunose e provvisorie fermate, non era 
successo nulla di grave agli occupanti, 
se non qualche graffio superficiale e 
qualche ammaccatura di poco conto. 
Il motocarro invece risultava ormai 
inservibile, non tanto per risalire, cosa 
impraticabile, ma per continuare a 
girare per i campi fino a raggiungere 
eventualmente un’altra strada.

I due frati intanto erano usciti dal-
la cabina, svincolandosi l’uno dall’al-
tro, perché i continui ribaltamenti li 
avevano ridotti a un unico ammasso 
fatto di due teste, di quattro mani 
e di quattro piedi. Si ricomposero 
l’abito e strinsero il cordone, rimet-
tendo al suo posto ciò che rimaneva 
della corona del rosario che portava-
no appesa al cordone. Mentre frate 
Bernardo già pensava a come avrebbe 
potuto raccontare l’accaduto al padre 
Guardiano, frate Masseo non riusciva 
a trattenere i suoi proverbiali scoppi 
di risate, rivedendo nella sua mente 
le capriole a cui era stato costretto. 
Alzando un braccio si batteva la fronte 
con la mano, e ripeteva: «Oh, povero 
me!». E giù un’altra risata. Ci volle del 
buono e del bello per risalire la scar-
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pata a piedi con sandali malandati, e 
riguadagnare la strada. Dopo alquanto 
tempo passò la corriera di linea, diret-
ta a Cesena, e alzarono la mano per 
chiedere un passaggio. La corriera si 
fermò, e all’autista, vedendoli conciati 
in quel modo, fu sufficiente gettare un 
fugace sguardo in fondo alla scarpata 
per comprendere l’accaduto. Li prese 
su senza neppure esigere il costo del 
biglietto.

A frate Bernardo e a frate Masseo 
il viaggio sembrò trascorrere troppo 
presto. Nella mente di frate Bernardo 
si accavallavano pensieri cupi. Come 
avrebbe reagito il padre Guardiano? 
E poi, chi dei confratelli lo avrebbe 
risparmiato dal canzonarlo, lui sempre 
così spavaldo e sicuro di sé? Quando il 
frate che aprì la porta li vide, si mera-
vigliò che fossero di ritorno così presto 
e senza il motocarro: «Beh, l’Ercolino 
dov’è finito?». «Si è fermato e noi sia-
mo stati costretti a tornare a piedi», 
rispose prontamente frate Bernardo, 
senza perdersi in superflui particolari. 

I due si presentarono al padre 
Guardiano, al quale descrissero per 
filo e per segno la loro disavventura. Il 
padre Guardiano li ascoltò lisciandosi 
ogni tanto la barba e il suo primo istin-
to fu quello di far loro una rampogna, 
ma poi si trattenne pensando che una 
lavata di testa non avrebbe rimesso in 
strada il motocarro e che, se ai due 
frati fosse andata peggio, la perdita 
sarebbe stata maggiore. Vedendoli solo 
con qualche escoriazione superficiale, 
concluse: «Almeno avete la testa dura. 
Ora si vedrà come recuperare il moto-
carro e farlo riparare. Un’altra volta, 
però, dovete stare più attenti!». Dentro 
di sé frate Masseo pensò: «Dovete 
stare più attenti… Mica guidavo io!». 
L’accaduto divenne oggetto di com-
menti scherzosi, perché, quando le 
cose si risolvono per il meglio, ci si può 
ridere sopra. I frati chiedevano a frate 
Masseo che cosa avesse provato nel 

rotolare giù per la scarpata e se avesse 
avuto paura di morire. Lui rispondeva 
che non gli sembrava mai di arrivare in 
fondo e temeva, con tutti quei capovol-
gimenti, di rompersi il collo. Il padre 
Guardiano fece pure lui una domanda: 
«Frate Masseo, hai recitato almeno 
l’atto di dolore?». Frate Masseo non 
ci pensò più di tanto e rispose: «E se 
non fossi morto? E poi che dolore? 
Io non sentivo altro che quello delle 
ammaccature!». I frati finsero di scan-
dalizzarsi con un «Ohhhhhhh» pro-
lungato, perché con quel piccolo frate 
ci si divertiva così. In realtà si stavano 
accorgendo come frate Masseo, un 
«frate sempliciotto», ne sapesse una 
più del diavolo. E di loro. 

Fra Masseo con il suo 
biroccio da questua



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O36

P A R O L E  F R A n C E S C A n E

www.hotelfratesole.coM

così l’AMARO

S

LA vIA DELLA COnDIvISIOnE TRASFORMA In FORzA LE nOSTRE DEbOLEzzE

i potrebbe parlare di “conversio-
ne”, termine più frequente nel-
la Bibbia e nella spiritualità 

cristiana. Preferiamo mantenere la ter-
minologia “dall’amaro al dolce”, che 
Francesco usa per descrivere il suo 
cambiamento radicale: da una logi-
ca autocentrata ad una evangelica; 
dalla ricerca della felicità identificata 
nella potenza alla scoperta della fra-
gilità; dal sapore amaro e insoddisfat-
to dell’egoistica gloria personale alla 

a cura di Dino Dozzi

mi fu cambiato in DOLCE
dolcezza piena di un’esistenza che è 
entrata con umile misericordia nella 
fragilità degli altri, riscoprendo così la 
preziosità anche della propria.

Quando scocca la scintilla
La lampadina che s’accende nella 

mente, la scintilla che ti scalda il cuore, 
l’incontro che ti cambia la vita, l’intu-
izione che provoca la grande scelta: i 
biografi di ieri e di oggi è questo che 
cercano nel loro personaggio. È quanto 
hanno fatto anche Tommaso da Celano 
e Bonaventura da Bagnoregio, che indi-
viduano tale inizio o nell’apertura del 
libro dei vangeli con il brano dell’invio 
dei discepoli in missione o nelle parole 
del Crocifisso di San Damiano che 
invita Francesco a “riparare la sua chie-
sa che è in rovina”. Sono racconti che 
sottolineano l’importanza fondamenta-
le che avranno il Vangelo, il Crocifisso 
e la Chiesa nella vita di Francesco.

Ma ecco la cosa che fa meraviglia: 
quando è lui, Francesco, alla fine della 
vita a ricordare e ripresentare l’inizio 
della sua vita evangelica, fa riferimen-
to solo all’incontro con i lebbrosi:

«Il Signore dette a me, frate 
Francesco, di incominciare a fare peni-
tenza così: quando ero nei peccati mi 
sembrava cosa troppo amara vedere i 
lebbrosi, e il Signore stesso mi condus-
se tra loro e usai con essi misericordia. 
E allontanandomi da loro, ciò che 
mi sembrava amaro mi fu cambiato 
(conversum fuit) in dolcezza di animo e 
di corpo. E in seguito, stetti un poco e 
uscii dal secolo» (Test 1-3: FF 110).

Francesco abbraccia 
il lebbroso, sentiero 

francescano della pace
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L’inizio del “fare penitenza”, del 
vivere evangelicamente, è da lui iden-
tificato con il passaggio dall’amarez-
za del vedere i lebbrosi alla dolcez-
za dell’usare con loro misericordia. 
L’amarezza precedente fa certo riferi-
mento al fastidio che provava vedendo-
li, ma forse anche e ancor più al senso 
di colpa, di disagio e di vergogna che 
provava di fronte a tale suo fastidio, di 
fronte al suo sfuggire quegli esseri indi-
fesi, così in contrasto con i suoi sogni 
di forza, di potenza e di successo. La 
fragilità fisica dei lebbrosi evidenziava 
la fragilità interiore di Francesco, l’in-
consistenza dei suoi sogni di gloria, la 
non verità di una vita egoisticamente 
autocentrata ed escludente la malattia 
e la sofferenza di tanti.

L’incontro che trasforma
Francesco riconosce ora che “il 

Signore stesso mi condusse tra loro”. 
Da solo non ce l’avrebbe fatta a supe-
rare il baratro tra i suoi sogni di gloria 
e quei poveretti. Ma poi, condotto 
tra loro, “usai con essi misericordia”: 
come suggerisce la parola stessa, donò 
a quei miseri il suo cuore, si mise nei 
loro panni, vide e sentì il mondo e la 
vita dal loro punto di vista. E fu una 
rivoluzione interiore. Quella realtà di 
fragilità, di emarginazione, di sofferen-
za che prima gli appariva amara, trop-
po in contrasto con il suo desiderio di 
potenza vittoriosa, la fa fraternamente 
sua, gli diventa famigliare, la sente 
dolce dentro e fuori, completamente.

Fu un incontro trasformante. Non 
dei lebbrosi, ma di Francesco. I lebbro-
si rimasero tali, malati, sofferenti ed 
emarginati come prima. Fu Francesco 
a ritrovarsi cambiato nella mente, nel 
cuore, nei sogni, nella vita. Il suo 
ideale di cavaliere forte, vittorioso e 
glorioso si dissolve come nebbia al 
sole, sostituito dall’umile, dolce, mise-
ricordiosa accoglienza della fragilità 
propria e degli altri. Il modello umano 
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solitario e vincente viene sostituito 
dal modello fraterno ed empaticamen-
te solidale con gli ultimi. I valori si 
invertono: la vera povertà era quella 
di prima, egoistica e peccaminosa; la 
vera ricchezza è quella di ora, calda 
e fraterna. Bisognerebbe qui aprire un 
capitolo di ossimori: potenza debole 
quella di prima, fragilità forte quella di 
ora; gloria amara quella sognata prima 
tra i cavalieri, emarginazione dolce 
quella vissuta ora tra i lebbrosi.

Come ben nota fra Pietro Maranesi, 
quando Francesco viveva nell’autocen-
tratura del cavaliere la sua esistenza 
era dominata da un sapore amaro, 
insoddisfatto, incompleto; nel momen-
to invece che si era regalato agli ultimi 
entrando con umiltà e pazienza nella 
loro fragilità, ebbe in dono il gusto 
della vita, la dolcezza che lo rendeva 
finalmente “soddisfatto”, nell’anima 
e nel corpo. Nelle parole di Francesco 
riecheggia ancora la sorpresa che lo 
colse in quell’apparente contradditto-
rietà prodotta dall’incontro con i leb-
brosi: ottenne la dolcezza dell’intera 
sua esistenza proprio quando smise 
di cercarla nei sogni di potenza e 
gloria, per entrare nella fragilità degli 
altri. Trovò la vita quando accettò di 
perderla. Si liberò della sua fragilità 
angosciata, quando abbracciò la fragi-
lità degli altri. Tutti i concetti centrali 
dell’identità francescana quali minori-
tà, povertà, semplicità non sono altro 
che la traduzione di questa esperienza 
iniziale, dalla quale Francesco ottenne 
la verità sulla sua persona e la via per 
raggiunger la vita vera. È la scoperta 
del tesoro nascosto nella povertà del 
suo terreno: non doveva fuggire la terra 
ma scavare in essa per trovarvi la perla 
preziosa.

Questa scoperta di Francesco d’As-
sisi riprende quella di un altro grande, 
Paolo di Tarso, che in 2Cor 12,7-10 
presenta la cosa più preziosa che Dio 
gli ha rivelato. Alla sua insistenza di 



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O38

P A R O L E  F R A n C E S C A n E

venir liberato da quella “spina nella 
carne” che sentiva debilitante e umi-
liante, Dio risponde che quella spina 
è la sua fortuna, perché lui, Dio, può 
esprimere la sua potenza solo quando 
l’uomo accetta la sua debolezza e la 
mette umilmente a servizio di Dio. 
Paolo scopre così che “quando sono 
debole è allora che sono forte!”. 

Io vi darò ristoro
Alla spina nella carne di Paolo cor-

rispondono i lebbrosi di Francesco: 
l’incontro con la fragilità diventa la 
grande occasione per scoprire la via 
della vita. L’umile accettazione del-
la propria inadeguatezza diventa la 
grande condizione di una vita riuscita, 
pienamente realizzata. L’amarezza del 
peccato tiene viva la ricerca di strade 
diverse per trovare una vera e piena 
realizzazione. Può nascere l’esigenza 
di un cambiamento di direzione, una 
conversione, che Francesco descrive 

come passaggio dall’amaro al dolce. 
Una conversione, quella di France-

sco, che non è caratterizzata dai divieti 
e dagli obblighi, ma che passa attra-
verso il gusto, accogliendo l’invito di 
Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero» (Mt 11,28-30).

Lui, che ha preso su di sé i nostri 
peccati e i nostri dolori, indica a tutti la 
via della condivisione, e usa il simbolo 
del giogo che distribuisce il peso del-
la vita, togliendo stanchezza, dando 
ristoro, trasformando il peso dei nostri 
limiti e dei nostri peccati in leggerezza 
provvidenziale e l’amaro della nostra 
indifferenza peccaminosa in dolcez-
za fraterna. Francesco testimonia che 
condivisione fa rima con conversione 
e con realizzazione.

foto di sara fuMagalli

“Quando Francesco viveva 
nell’autocentratura del 

cavaliere la sua esistenza 
era dominata da un sapore 

amaro, insoddisfatto, 
incompleto”
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«Giugnendo una volta santo Francesco alla città di Bologna, tutto il 
popolo della città correa per vederlo; ed era sì grande la calca, che 
la gente a grande pena potea giugnere alla piazza …». È in questa 
stessa piazza di bologna, nella quale san Francesco passò e lasciò il 
segno, che i prossimi 25, 26 e 27 settembre si terrà la settima edizio-
ne del Festival Francescano.

Caterina Pastorelli 

In RISOnAnzA COn L’ExPO 2015, 
IL FESTIvAL FRAnCESCAnO 
APPRODA A bOLOgnA

CaNtICo
iugnendo una volta santo Fran-
cesco alla città di Bologna, tut-
to il popolo della città correa 

per vederlo; ed era sì grande la calca, che 
la gente a grande pena potea giugnere alla 
piazza. Ed essendo tutta la piazza piena 
d’uomini e di donne e di scolari, e santo 
Francesco si leva suso nel mezzo del luogo, 
alto, e comincia a predicare quello che lo 
Spirito Santo gli toccava. E predicava sì 
maravigliosamente, che parea piuttosto che 

«G

edizione del Festival Francescano che, 
dopo Reggio Emilia e Rimini, arriverà 
per la prima volta in questa importante 
città emiliana, con il desiderio di far 
risuonare quelle “parole celestiali che 
pareano a modo che saette acute”.

Fedele alla sua mission, infatti, il 
Festival cerca di testimoniare anche 
nell’organizzazione lo stile francescano 
e, facendo proprio il valore dell’itine-
ranza, fiducioso di aver gettato semi 
che potranno germogliare, lascia la città 

di frate sole

predicasse Agnolo che uomo, e pareano 
le sue parole celestiali a modo che saette 
acute, le quali trapassavano sì il cuore di 
coloro che lo udivano, che in quella predica 
grande moltitudine di uomini e di donne si 
convertirono a penitenza» (FF 1860).

Crocevia di culture
È in questa stessa piazza di Bolo-

gna, nella quale san Francesco passò 
e lasciò il segno, che i prossimi 25, 
26 e 27 settembre si terrà la settima 

Bologna sede del prossimo 
Festival Francescano
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di Rimini che nei tre anni passati l’ha 
accolto con il calore e l’entusiasmo tipici 
della Romagna e guarda, con un po’ di 
trepidazione, alla città delle Due Torri.

Sì, perché Bologna fa un po’ paura: 
perché è grande; perché è il capoluogo 
di Regione; perché è la sede della più 
antica Università; perché è il croce-
via di riconosciuti percorsi culturali, 
turistici e commerciali; perché ha una 
storia importante che si respira sotto a 
ogni portico; perché è ricca di signifi-
cativi luoghi dello spirito.

Si tratta, però, di una sana trepida-
zione che si traduce in stimoli, idee, 
proposte per connotare sempre più il 
Festival Francescano come un evento 
culturale e spirituale unico nel suo 
genere, che entra in dialogo con la città 
che lo ospita e crea occasioni di incon-
tro, confronto e approfondimento su 
tematiche francescane attuali.

Portare il Festival in una nuova città 
significa iniziare una nuova relazione 
con gli attori istituzionali e sociali del 
territorio, con la lentezza e tutti i pas-
saggi che questa comporta: incontrar-
si, presentarsi, raccontarsi, conoscersi, 
scoprire punti in comune e differenze 
di pensiero, lanciare proposte e accet-
tare consigli, imparare a muoversi e 
farsi guidare… Questi passi sono sta-
ti compiuti nei mesi scorsi e hanno 
permesso di avvicinarsi alle principali 
realtà bolognesi, con la speranza che 
il Festival Francescano possa presen-

tarsi a settembre in piazza Maggiore 
e “tutto il popolo della città correa per 
vederlo”.

Testo guida il Cantico di Frate Sole
Giunti in piazza, i bolognesi, ma 

anche i reggiani e i riminesi che seguo-
no il Festival sin dalla prima edizione 
e tutti i visitatori che in questi anni 
la manifestazione è riuscita ad attira-
re, troveranno un programma ricco di 
oltre cento iniziative tutte dedicate a 
“sorella terra”. È questo, infatti, il tema 
della settima edizione, che non poteva 
restare indifferente all’influsso dell’Ex-
po e cogliere l’occasione e il compito 
di arricchire del punto di vista fran-
cescano il dibattito culturale e sociale 
che questo evento mondiale creerà sul 
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”. Anche l’annuncio di una nuova 
enciclica di papa Francesco sull’eco-
logia e la custodia del Creato è stato 
uno stimolo significativo per scegliere 
nel Cantico di Frate Sole (FF 263) il testo 
guida di questa edizione che si inter-
rogherà, appunto, sul rapporto Uomo-
Natura, nella consapevolezza che sia-
mo quella componente della Terra che 
sente, pensa, ama e che si deve prende-
re cura della casa nella quale abita.

Riportando alcune frasi tratte dal 
Manifesto Scientifico del Festival 
Francescano, elaborato da suor Maria 
Gabriella Bortot, Vicepresidente 
del Movimento religiose francesca-
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ne; Remo Di Pinto, Presidente del 
Movimento francescano italiano; suor 
Mary Melone, Rettore Magnifico della 
Pontificia Università Antonianum; fra 
Francesco Patton, Ministro provinciale 
dei Frati minori di Trento; fra Prospero 
Rivi, Segretario del Movimento fran-
cescano italiano; fra Fabio Scarsato, 
Direttore del Messaggero di sant’Anto-
nio - che si può consultare in forma inte-
grale sul sito www.festivalfrancescano.
it - si coglie come Francesco d’Assisi 
non solo fosse un amante della natura, 
ma anche il cantore del Creato. La dif-
ferenza è grande e i vocaboli non sono 
intercambiabili. Tant’è che la Bibbia 
praticamente mai usa il termine “natu-
ra” ma appunto quello di “creato”, 
categoria che da un lato segna l’infinita 
distanza tra il Creatore e la creatura, 
ma dall’altro ne fa emergere la radicale 
vicinanza e la sostanziale fraternità di 
tutte le realtà create. Nessuno intende 
così negare che Francesco avesse una 
prossimità del tutto affettuosa con la 
natura, ma è ben altra la “profondità” 
che Francesco intuisce e contempla 
nella natura e la fraternità che riesce 
ad instaurare con ogni essere animato 
o inanimato, tutti ugualmente creature 
dello stesso Padre! Il sole diventa “mes-
ser lo frate sole”, il signor fratello sole, 
e la terra diventa più che madre, “sora 
nostra madre terra”.

La creazione che cura il creato
Come afferma il Celano, infatti, «in 

ogni opera loda l’Artefice; tutto ciò 
che trova nelle creature lo riferisce al 
Creatore. Esulta di gioia in tutte le ope-
re delle mani del Signore, e attraverso 
questa visione letificante intuisce la 
causa e la ragione che le vivifica. Nelle 
cose belle riconosce la Bellezza som-
ma, e da tutto ciò che per lui è buono 
sale un grido: “Chi ci ha creati è infi-
nitamente buono”. Attraverso le orme 
impresse nella natura, segue ovunque 
il Diletto e si fa scala di ogni cosa per 

giungere al suo trono» (FF 720). 
In altre parole, Francesco non ama 

semplicemente la bellezza della natura 
per sé, ma in quanto lo rimanda a, 
“contiene” altro: l’agnello, la pietra, il 
verme, sono “belli” perché gli parlano 
di Cristo, Agnello mansueto, Pietra, 
Verme e non uomo; l’albero non va 
tagliato del tutto «per amore di Colui 
che volle operare la nostra salvezza sul 
legno della croce» (FF 458); nell’orto 
una porzione di terreno va lasciata 
libera di produrre erbe verdeggianti 
e fiorite «per amore di Colui che è 
chiamato fiore del campo e giglio delle 
valli» (FF 458).

La contemplazione di Francesco di 
fronte al creato è quella di un uomo 
tanto “impregnato” di parola di Dio da 
esserne trafitto! È uno sguardo che non 
sfiora più gli “esseri”, ma li interroga, 
perché sente il richiamo della bellezza 
interiore, che è riflesso e rivelazione 
della presenza di Dio nell’eloquenza 
dei segni, del Tutto nel frammento.

È proprio attraverso la creazione 
che Dio si prende cura delle sue stesse 
creature, uomini e donne compresi: 
si serve del sole per illuminarci, del 
fuoco per riscaldarci, dell’acqua per 
dissetarci, dei frutti della sorella madre 
terra per nutrirci. Ma esse sono ancor 
più lo sforzo estremo cui Dio, pur di 
mostrarsi a noi, sottopone il finito. 
Le condizioni delle creature sono una 
testimonianza della sua grandezza fino 
al suo abbassamento: per il francesca-
no Dio è là, sotto mille forme, nel sen-
so che non crea per ritirarsi poi nel suo 
regno, ma dimora tra le sue creature, 
suo autentico altare. Per Francesco un 
albero è un albero, ma è anche “paro-
la” e “presenza” del Creatore.

Una presenza del Creatore che per-
mea anche tutto il Cantico di Frate Sole, 
un invito continuo a lodare il Signore 
e che sarà il testo sul quale la settima 
edizione del Festival Francescano si 
concentrerà.
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l centro l’incontro con la gente
Tutti viaggiano per osservare 
le affascinanti bellezze della 

natura e le opere d’arte che l’umanità 
ha prodotto nei secoli e nei millenni, i 
mari e le montagne, i laghi e i musei, le 
chiese e i castelli, ma noi crediamo che 
al centro del viaggio debba esserci l’in-
contro con le persone umane, che vivo-
no nei luoghi che visitiamo. Il turismo 

responsabile, così come noi lo 

A

tra i nuovi stili di vita il turismo ha certamente un posto importante 
e l’esperienza dell’associazione Italiana turismo Responsabile è fon-
damentale per comprendere meccanismi del viaggio che spesso ignoriamo, 
presi dalle vacanze “mordi & fuggi” che dominano in questo campo. il 
turismo responsabile non toglie niente alla bellezza del viaggio, semmai la 
esalta, mettendo davvero al centro della vacanza il luogo scelto, le persone 
che vi abitano, le tradizioni.

la Redazione

ciò che vedi
Capire di Maurizio Davolio 

Presidente dell’AITR (Associazione 
Italiana Turismo Responsabile)

vIAggIARE PER EnTRARE In SInTOnIA 
COn LA gEnTE E I LuOghI DOvE vAI

intendiamo, rispetta la comunità locale 
con cui cerca di costruire un rapporto 
amichevole, conviviale, di conoscenza 
reciproca.

Molto spesso nei viaggi convenzio-
nali i turisti sono ospitati in villaggi e 
alberghi del tutto isolati dalla comunità 
locale; trascorrono la loro vacanza in 
un ambiente gradevole, a volte lussuo-
so, si divertono fra di loro, compiono 
qualche escursione organizzata all’e-
sterno, ma non hanno la possibilità di 
stabilire alcun rapporto con la gente 
che vive nel territorio circostante; rien-
trano a casa propria senza aver capito 
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nulla del paese in cui hanno trascorso 
la vacanza. Anche i viaggi che inclu-
dono la visita del territorio si limitano 
a proporre i monumenti, le bellezze 
naturalistiche, qualche assaggio della 
cucina locale, lo shopping in negozi 
scelti, ma non si aprono al rapporto 
con la popolazione locale, che anzi 
viene spesso indicata come pericolosa, 
inaffidabile, da tenere lontano.

Per noi invece il turista deve innan-
zi tutto ricordare che si trova in casa 
d’altri. Ha pagato un prezzo, e pertan-
to ha diritto a dei servizi. Ma non ha 
acquisito il diritto ad assumere com-
portamenti non consoni e non appro-
priati nel luogo in cui si viene a trovare. 
Deve rispettare la cultura locale, che si 
compone non solo di monumenti e di 
opere d’arte, ma anche di credenze 
religiose, abitudini, tradizioni, stili di 
vita. Ciò non significa condividere tut-
to ciò che si incontra e si vede, i nostri 
viaggiatori possono esprimere garbata-
mente il loro dissenso, ma sempre nel 
quadro del rispetto che si deve alle idee 
e alle convinzioni degli altri.

Nei nostri viaggi di turismo respon-
sabile sono sempre previsti incontri con 
i rappresentanti della comunità locale, 
artisti, contadini, pescatori, artigiani, 
sindacalisti, ma anche politici e ammi-
nistratori pubblici, associazioni cul-
turali o ambientaliste, testimoni delle 
fedi religiose; è infatti l’incontro con 
gli altri che rende più ricco un viaggio 
sotto il profilo della conoscenza e delle 
relazioni umane. Il viaggio è purtrop-
po sempre troppo breve per consentire 
una conoscenza approfondita, però 
permette di scoprire realtà, problemi, 
situazioni che sfuggono totalmente al 
viaggiatore convenzionale.

Arricchire il viaggio di contenuti
Capita spesso che ai nostri viaggia-

tori venga offerta la possibilità di par-
tecipare a momenti anche privati della 
vita locale, una festa, un matrimonio, 

una celebrazione religiosa in cui di nor-
ma non sono ammessi estranei e curio-
si. Capita anche di visitare un progetto 
di cooperazione o di assistere e anche 
partecipare ad attività economiche, 
come la raccolta di prodotti agricoli, la 
pesca, la produzione artigianale.

Il viaggio, sia pur nella sua brevità, 
si arricchisce così di contenuti e lascia 
un ricordo indelebile nella mente del 
viaggiatore. Consente di superare que-
gli stereotipi e quei pregiudizi che sono 
purtroppo tanto diffusi nella nostra 
società e che sono la causa di tante 
incomprensioni, di conflitti, di paure 
ingiustificate.

I nostri viaggi di turismo respon-
sabile hanno l’obiettivo di lasciare sul 
territorio visitato quanta più ricchezza 
possibile. Vengono scelti per l’alloggio 
piccoli alberghi gestiti da membri della 
comunità locale o addirittura viene pri-
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vilegiata l’ospitalità presso le famiglie, 
se la legge locale lo consente; i pasti 
sono consumati in ristoranti e trattorie 
tradizionali, con cucina tipica locale; 
i souvenir si comprano nelle botteghe 
artigiane, direttamente dai produttori; 
per quanto possibile si scelgono per il 
trasporto i mezzi pubblici; come guide 
turistiche ci si affida a persone capaci 
non solo di descrivere la natura e i beni 
monumentali ma anche di svolgere un 
ruolo di mediatori interculturali.

In questo modo si lascia alla popo-
lazione locale il massimo possibile di 
ricavi economici, che non finiscono 
nelle tasche di investitori estranei al 
territorio.

Nei viaggi privilegiamo la lentez-
za, cui corrisponde la profondità. Il 
viaggio non è un’impresa sportiva in 
cui si inseguono record di monumenti 
visitati e di cose fatte, è una esplorazio-
ne graduale dei luoghi, accompagnata 
da riflessioni, da incontri e anche da 
momenti apparentemente vuoti, da 
trascorrere in un caffè, in un mercati-
no, per le vie della città, per osservare 
anche la vita di tutti i giorni, respirare 
un’atmosfera, scoprire piccole cose.

Un’idea che prende
Le nostre idee si stanno pian piano 

diffondendo. Quando partimmo, nel 
1998, scegliemmo l’aggettivo “respon-
sabile” per connotare il nostro modo di 
fare turismo, preferendolo a “sostenibi-
le” che era già in uso ma con significati 
un po’ diversi, “etico”, che ci sembrava 
troppo impegnativo, “solidale” che ci 

piaceva ma che suggeriva una relazio-
ne forse un po’ troppo squilibrata fra 
viaggiatore e comunità locale, una rela-
zione non paritetica. Oggi il turismo 
responsabile è menzionato nei docu-
menti della Commissione Europea, 
fa parte delle sue linee guida per uno 
sviluppo corretto del turismo nei paesi 
membri; è citato nei documenti dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo e 
delle altre agenzie dell’ONU. 

Noi crediamo che si tratti di una 
evoluzione positiva del pensiero turi-
stico, e siamo convinti che si assisterà 
nel futuro ad una presa di coscienza 
più ampia in merito alle potenzialità 
del turismo come volano per uno svi-
luppo corretto dell’economia in tutti i 
paesi del mondo a partire da quelli del 
Sud, che gradualmente si aprono al 
turismo ma che spesso, finora, hanno 
vissuto delle delusioni.

Tante volte il turismo ha portato 
con sé i mali del nostro mondo ric-
co e “sviluppato”, ha prodotto danni 
ambientali alla natura e danni morali 
alle popolazioni, senza apportare quei 
benefici economici e sociali che erano 
stati promessi e che erano attesi.

Il nostro approccio è del tutto diver-
so, punta a favorire la gente locale 
affinché possa beneficiare di tutte le 
ricadute positive che il turismo è in 
grado di generare; punta al rispetto 
dell’ambiente, del patrimonio artistico 
e monumentale e, soprattutto, delle 
persone e della loro cultura; punta 
all’incontro e al dialogo.

Le intuizioni che ebbero vent’anni 
fa pochi studiosi e pensatori, sociologi, 
antropologi, esponenti della Chiesa 
Cattolica ed Evangelica, qualche 
ambientalista, si stanno gradualmente 
traducendo in azioni concrete, sempre 
più condivise, anche se, certamente, 
c’è ancora tanto cammino da percor-
rere, tanti obiettivi da raggiungere per 
pervenire ad un turismo davvero uma-
no e pienamente responsabile.

foto di agnese casadio
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di geografia francescana
Mutamenti

opo aver fatto il punto della
situazione in Etiopia, Turchia 
e Georgia, continuiamo nel giro 

delle missioni in cui sono impegnati i 
cappuccini della nostra Provincia e allar-
ghiamo lo sguardo verso orizzonti nuovi.

In effetti, un altro ambito su cui si 
è aperto un discorso interessante dal 
punto di vista missionario riguarda il 
Nord Europa. In questo caso non è 

D

InTERvISTA A MATTEO ghISInI, MInISTRO PROvInCIALE 

coinvolta una Provincia in particolare 
o un’area più vasta, come è stato nel 
caso della Georgia, ma tutta l’Italia. 
Dall’1 al 5 dicembre 2014 abbiamo fat-
to un incontro europeo a Fatima, con 
una cinquantina di frati presenti, tra 
cui tutti i provinciali europei, i custodi 
e i delegati - erano presenti anche fra 
Pavel dalla Turchia e fra Filippo dalla 
Georgia - oltre ai rappresentanti delle 

Continua e si conclude in questo numero di “In missione” la lunga intervi-
sta a fra Matteo Ghisini, il Ministro provinciale dei frati cappuccini dell’E-
milia-Romagna, per capire verso quale tipo di missione si sta incamminando 
l’ordine. si aggiungono due voci missionarie interessate dai cambiamenti: fra 
raffaello del debole e fra Maurizio gentilini.

Saverio orselli

- seconda parte -

Bambini etiopici
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varie conferenze a livello mondiale, c’e-
ra quindi chi proveniva dall’Africa, dal-
le Americhe, dall’Asia… Naturalmente 
era presente il Ministro generale e tutto 
il suo Consiglio, proprio perché si trat-
ta di un progetto a cui tengono molto 
e nasce da una realtà al tempo stesso 
semplice e complicata: in sostanza, 
diverse zone del Nord Europa sono da 
evangelizzare. Guardando la realtà e 
il carisma, siamo un po’ preoccupati 
perché ci sono intere nazioni in cui 
sta scomparendo la presenza cappuc-
cina: pensiamo all’Olanda, al Belgio, 
alla Francia, alla Germania, all’Ir-
landa, all’Inghilterra, alla Spagna… 
Insomma, in questi Paesi la situazione 
non è certo positiva. 

Per quanto ne so, non è un problema 
“cappuccino” in particolare, ma riguar-
da l’intera cattolicità.

Siamo consapevoli che è un tema 
ben più vasto, ma noi ci siamo focaliz-
zati sulla situazione del nostro carisma. 
La situazione è grave e può essere guar-
data con distacco, passività e rassegna-
zione dal resto del mondo oppure, dice 
il Ministro generale, con l’idea di darci 
una mano a vicenda. Così hanno pun-
tato su due aspetti fondamentali: innan-
zitutto chiedere ai Paesi che stanno 
vivendo questo problema se hanno pia-

cere e se desiderano un aiuto e, d’altro 
canto, hanno chiesto alle nazioni che 
sono ancora “in forma” - l’Italia dove ci 
sono ancora 2000 frati, la Polonia, tutta 
l’Europa dell’Est - se sono disponibili a 
mandare dei frati. Perché l’idea è che 
l’Europa aiuti l’Europa, più che chia-
mare persone da altri continenti per cui 
l’impegno sarebbe molto più faticoso. 
Non si tratta di un lavoro facile, ed espe-
rienze passate insegnano che non basta 
la disponibilità, perché si può fallire a 
causa delle diverse mentalità. In questo 
percorso, pare ci siano degli spiragli per 
creare delle fraternità “internazionali”, 
ma soprattutto si è detto che dovranno 
essere delle fraternità significative. In 
questo senso sono stati proposti degli 
esempi che già vivono realtà interessan-
ti. Penso ad esempio alla fraternità di 
Clermont Ferrand, dove da sette o otto 
anni i francesi stessi stanno ripropo-
nendo uno stile di vita cappuccino che 
potremmo definire tradizionale, non 
troppo diverso da quel che accade in 
una buona parte dei conventi in Italia, 
con una particolare attenzione all’aper-
tura della chiesa alla gente, la presenza 
per le confessioni, l’abito, l’orto, una 
significativa vita di fraternità, un po’ di 
evangelizzazione. In questo senso, la 
fraternità di Clermont Ferrand, che da 
qualche anno ripropone questo stile, ha 
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potuto constatare che i frutti ci sono, 
con la gente che si mostra contenta e 
attratta; oltretutto si tratta di una città 
universitaria e anche gli studenti hanno 
dimostrato di apprezzare questo stile. 
In Francia forse ci si trova di fronte a 
un certo risveglio, anche perché una 
volta toccato il fondo o quasi, si può 
solo risalire. Ogni diocesi si sta orga-
nizzando per sostenere i laici nella 
missionarietà, con équipe formate pro-
prio per questo compito. A Clermont 
Ferrand i frati hanno cominciato a 
collaborare con dei giovani francesi 
per organizzare le missioni al popolo. 
Ci sono dei percorsi di catechesi che si 
stanno avviando - in Italia adesso sono 
molto diffusi i Dieci Comandamenti - e 
qualcosa di simile si sta diffondendo in 
Francia a livello parrocchiale, anche se 
non è esattamente la stessa cosa, ma 
qualcosa di più vicino alla sensibilità 
locale. Ecco, anche a causa dell’invec-
chiamento, i cappuccini francesi hanno 
chiesto aiuto e due giovani cappuccini 
italiani hanno risposto alla richiesta e 
sono andati. Questa potrebbe essere 
la strada per rivitalizzare anche altre 
realtà in difficoltà, in una forma mis-
sionaria nuova.

E della presenza missionaria nella 
Repubblica Centrafricana cosa puoi 
dirmi?

Anche il Centrafrica è una Custodia 
generalizia, nella quale noi siamo pre-
senti in questo momento con due mis-
sionari, fra Antonino Serventini e fra 
Antonio Triani, entrambi nella capitale 
Bangui, coinvolti in una realtà segnata 
dalla guerra che ha sostanzialmente 
distrutto Gofo, dove c’era un bel cen-
tro catechistico e un dispensario… Nei 
giorni scorsi ho sentito il Consigliere 
generale che è dell’area africana e che 
ha visitato nelle scorse settimane pro-
prio il Centrafrica e mi diceva che gli 
hanno proprio sconsigliato di andare a 
visitare Gofo, perché non è sicuro nem-

meno se si è scortati. Continuiamo a 
sostenere quella realtà anche attraverso 
i due frati presenti: fra Antonio che è 
medico sperava di poter tornare al suo 
dispensario per rimetterlo in funzione, 
ma non è stato possibile. Qualcosa, 
come medico, riesce a farlo anche nella 
situazione attuale: i nostri conventi 
sono diventati dei veri e propri accam-
pamenti di sfollati, per cui ci sono tutti 
i problemi derivati da un sovraffolla-
mento. Nel giardino del convento ci 
sono varie centinaia se non migliaia 
di persone accampate, e non puoi fare 
altro che gestire l’emergenza, anche 
solo da un punto di vista igienico-sani-
tario. C’era rimasto a Gofo un nostro 
fedele che manteneva un minimo di 
attività sanitaria all’interno del dispen-
sario, sostenuta da invii periodici di 
medicinali dai frati dalla capitale, ma si 
tratta di una attività molto rischiosa. È 
una situazione un po’ fragile quella del 
Centrafrica oggi, per i missionari e per 
tutta la popolazione, e mi dispiace non 
essere riuscito a visitare la missione, a 
causa dello scoppio della guerra.

Visto che, a parte il Centrafrica, hai 
visitato tutte le altre missioni e, in 
generale, si tratta di realtà che stanno 
affrontando cambiamenti significativi, 
come ti sembra che i frati impegnati nel-
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le varie missioni si stiano confrontando 
con queste novità?

Noi siamo cresciuti con la mas-
sima di Bernardo da Andermatt, il 
Ministro generale dal 1884 al 1908, che 
aveva lanciato un nuovo statuto sulle 
missioni, che sostanzialmente diceva 
“una Provincia, una missione”. Ogni 
Provincia doveva avere la propria mis-
sione, meglio ancora se più di una… 
Naturalmente con un certo orgoglio! 
Adesso questo modello non funziona 
più, sono cambiati i tempi e si può 
vedere la situazione come un inesorabi-
le declino. Lo stesso fra Renzo al capi-
tolo provinciale è intervenuto sostenen-
do che, in un certo senso, la missione è 
morta, perché il Dawro entra nell’Etio-
pia e la Turchia va verso un coinvolgi-
mento maggiore dell’Ordine. A questa 
visione un po’ negativa, cerchiamo di 
contrapporre l’aspetto positivo di unire 
le forze per collaborare insieme, in una 
sfida che, se vogliamo, è anche più dif-
ficile. Certamente gestire una realtà da 
una Provincia è più semplice, un po’ 
perché hai la stessa mentalità, c’è uno 
scambio più stretto… Se le Province 
a cui fare riferimento si moltiplicano, 
allora il rapporto diventa più compli-
cato, perché deve poter dire la sua il 
provinciale della Polonia, così come 
quello dell’India, magari con stili diver-
si che si verificano anche tra i frati che 
vivono sul posto la missione. In realtà è 
una sfida che ci troviamo ormai anche 
fuori dalla porta del convento, perché 
la società stessa è molto cambiata e 
qualcuno potrebbe dire che si tratta di 
un declino, con gli italiani che si tro-
vano a dover convivere con nigeriani, 
rumeni, cinesi e tutti gli altri… Oppure, 
con uno sguardo più positivo, si può 
prendere atto che questa è la storia, 
una storia fatta di migrazioni, e quindi 
conviene confrontarsi con questa real-
tà per capire cosa fare. Si stanno già 
facendo fraternità internazionali qui 
in Italia: in Emilia-Romagna abbiamo 

due frati etiopici, un colombiano, un 
cinese, e sicuramente vi saranno sem-
pre più possibilità di incontro. In Nord 
America, ad esempio, hanno molte 
vocazioni, dovute anche ai latinoame-
ricani che sono emigrati: questo è uno 
scenario in movimento, al quale dob-
biamo prepararci. Non è un cammino 
facile questo, ma non possiamo tirarci 
indietro. A Mersin, in Turchia, c’è in 
atto un esperimento che va in questa 
direzione, con la fraternità composta 
da un frate indiano, uno turco e uno 
italiano… speriamo bene! A Istanbul è 
la stessa cosa, con fra Pavel che è polac-
co, fra Yunus che è turco, fra Michele e 
fra Gregorio che sono italiani.

Come stanno vivendo i missionari 
questa situazione? In Turchia mi sem-
bra abbastanza bene, con anche un 
certo ricambio, che si sta realizzando 
in questi ultimi anni, con i frati più 
anziani che stanno rientrando e qual-
che frate giovane che prende il loro 
posto, e quando hai sette o otto frati 
giovani con cui lavorare è importante, 
perché colgono prospettive nuove. In 
Etiopia la situazione è diversa, manca 
il ricambio e forse anche il passaggio è 
più impegnativo, anche se in un certo 
senso è il riconoscimento di un lavoro 
positivo arrivato a compimento.

Con fra Renzo, fra Raffaello e fra 
Maurizio ho avuto la possibilità di par-
lare e ho in qualche modo registrato i 
diversi modi di affrontare questa fase 
nuova, mentre non mi è stato possibi-
le incontrare nessuno della Turchia e 
m’incuriosisce molto sapere come stiano 
affrontando questa situazione.

La Turchia sta facendo dei pas-
saggi importanti: prima della visita 
a Istanbul, ho partecipato in ottobre 
a una due-giorni promossa dall’URT 
(Unione Religiosi Turchi: 120 missio-
nari appartenenti a varie congregazioni 
religiose): è stata l’occasione per riflet-
tere su una realtà che cambia rapida-
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La nostra missione 
in centrafrica

mente. Un incontro molto interessante 
e organizzato molto bene, con tradut-
tori simultanei e la lingua francese scel-
ta come quella ufficiale, che mi ha fatto 
pensare che forse noi in questi anni 
siamo rimasti un po’ fuori, rispetto a 
questi rapporti, al margine di questo 
movimento. Per questo ho spinto i frati 
a partecipare all’evento che si terrà in 
giugno - al quale sarò presente anch’io 
- per tutti i religiosi presenti in Turchia. 
Saranno degli esercizi spirituali pro-
mossi dall’URT a Iskenderun ai quali 
è importante partecipare per favorire 
la conoscenza e la condivisione. Ci 
sono tante realtà diverse impegnate 
in attività importanti e sarebbe davve-
ro assurdo fermarsi a pensare solo ai 
cappuccini, come se la missione fosse 
solo “nostra”, quando i presenti sono 
tanti. Ci sono altri francescani, gesuiti, 
domenicani, salesiani e, per quanto la 
situazione non sia facile, considerato 
anche il fatto che i vescovi sono ai limi-
ti di età e ci sono stati degli assassinii, 
dobbiamo considerare gli aspetti posi-
tivi che la stessa fragilità vocazionale 
comporta con il calo dei numeri, primo 
fra tutti il bisogno di metterci insieme. 

In conclusione un commento sull’attività 
dei volontari che consentono di inviare 

notevoli aiuti ai missionari, per suppor-
tarne le attività.

Da una parte mi viene subito in 
mente un senso di gratitudine e di 
ringraziamento per il tempo e per le 
energie che tante persone spendono 
a favore dei centri missionari e delle 
missioni; dall’altra sento un bisogno di 
formazione, cioè non basta lavorare di 
braccia… Poi in realtà ci sono persone 
che sentono di più una dimensione 
piuttosto che un’altra, però credo che 
aiutare le missioni, promuovere questa 
missionarietà sia anche un lavoro di 
testa, di formazione, di crescita per-
sonale e spirituale. Come invitiamo i 
missionari che sono là a non esaurirsi 
nel “fare”, ma anche a tenere d’occhio 
la dimensione formativa spirituale, così 
anche qui è importante che i nostri 
centri missionari, oltre alla dimensione 
del caricare un container o scaricare 
un camion o fare il mercatino - che se 
vogliamo è più facile e coinvolgente, 
più immediato e gratificante - diano 
spazio alla dimensione della crescita, 
attraverso letture, riflessioni che stimo-
lino alla conoscenza della missiona-
rietà. Se anche non tutti sono portati 
verso questa impostazione è impor-
tante impegnarsi per andare in questa 
direzione. 
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i primi di dicembre, a poche ore dal-
la partenza per l’Etiopia, ho incon-
trato fra Raffaello e fra Maurizio, 

al termine del periodo di riposo dalle fatiche 
della missione. Pensando ai cambiamenti 
di cui ha parlato il Ministro provinciale 
Matteo Ghisini nella sua intervista, ho 
provato a chiedere ai due missionari un 
commento sul futuro; ecco quanto mi han-
no detto.

Fra Raffaello, nella missione in Etiopia 
si stanno avvicinando grandi cambia-
menti. C’è qualche aspetto particolare 
che potrebbe interessare i lettori di 
Messaggero Cappuccino?

Quando mi hai chiesto di fare que-
sta chiacchierata, mi sono detto che 
non volevo parlare ancora di missione, 

A

InTERvISTA A 
RAFFAELLO DEL DEbOLE 
E MAuRIzIO gEnTILInISOCCORSO

alla clinica e altri cambiamenti

perché mi sembrava di avere già detto 
tanto. Poi mi sono detto che potevo 
parlare di un aspetto che mi sta molto 
a cuore: la clinica di Duga. L’intera 
responsabilità del Dawro Konta pas-
serà alla nuova Custodia di Etiopia 
che certamente dovrà affrontare molti 
problemi, mentre la clinica, che dipen-
de dal vescovo, non ricadrebbe nel 
passaggio alla Custodia. Per questo 
potrebbe in qualche modo trovarsi 
in difficoltà economiche. Così mi è 
venuto in mente - sperando quasi che 
il nostro incontro sia stato “organiz-
zato” dalla Provvidenza - di cercare, 
attraverso la rubrica missionaria, un 
sostegno che permetta in modo diret-
to alla clinica di continuare a offrire 
i servizi alla gente di Duga. Mi pia-

Primissimo piano 
di fra Raffaello 

pensieroso

f
ot

o
 a

r
c

h
iv

io
 M

is
s

io
n

i



N .  0 3 M A G G I O 2 0 1 5 51

I
n

 M
I

S
S

I
O

n
E

cerebbe poter immaginare una sorta 
di indipendenza per la clinica, che le 
consenta di coprire le tante richieste 
di primo intervento che capitano con-
tinuamente. 

La storia di quella struttura è ini-
ziata vari anni fa, quando l’allora 
vescovo Rodrigo mi chiese di realiz-
zare una strada e una clinica, che la 
Provincia dell’Emilia-Romagna accet-
tò di costruire, anche perché posta in 
un punto strategico. L’altra clinica 
è dove si trova padre Renzo, a non 
meno di una quindicina di chilome-
tri di distanza, con una strada che 
diventa un fiume di fango ogni volta 
che piove, tanto che, per venire da 
me, Renzo è costretto a caricare nel 
fuoristrada un gruppo di operai con 
zappe e badili per liberare la strada. 
In occasioni come queste, se ti capita 
una situazione improvvisa - come può 
essere anche solo una partoriente con 
le doglie - non è possibile pensare di 
mettersi in viaggio per fare tanta stra-
da malridotta. 

È vero che - stando al giudizio degli 
ispettori, che vengono periodicamente 
a verificare il funzionamento della 
nostra struttura - si tratta più di un 
pronto soccorso che di una vera e pro-
pria clinica e che sarebbe bene, anche 
secondo loro, potenziarlo, proprio 
per offrire un servizio più completo. 
Questo però comporterebbe costi mag-
giori, con ulteriore personale da repe-
rire, che per ora non possiamo permet-
terci, anche se ce ne sarebbe davvero 
molto bisogno. Pensa anche solo al 
dolore di denti e non poter fare altro 
che sopportarlo sperando che passi: 
se fosse presente qualcuno in grado di 
intervenire sarebbe di grande aiuto per 
la gente! Ma perché possa continuare 
a offrire il servizio e magari migliorar-
lo occorre trovare un sostegno. Ecco 
perché ho pensato che anche questa 
nostra chiacchierata potrebbe essere 
una mano della Provvidenza…

In realtà ora esiste anche una clini-
ca governativa, ma è tutta un’altra cosa 
e spesso si trovano in difficoltà persino 
per trovare le medicine. Questo a me 
non è ancora capitato e persino ora 
che sono in Italia e sto per ripartire, ho 
ricevuto dal mio infermiere una tele-
fonata con l’elenco delle medicine che 
dovrò ritirare alla farmacia di Soddo 
quando rientrerò a Duga nei prossimi 
giorni. Anche nel servizio offerto c’è 
differenza, perché secondo me - e lo 
ripeto sempre a Tamrat, il mio infer-
miere, cresciuto nella mia scuola a 
Timbaro in Kambatta - è importante 
dare aiuto anche a chi non può per-
mettersi di contribuire in alcun modo.

Fra Maurizio, in base alla tua lunga 
esperienza missionaria, verso quale 
missione state andando?

Mi sembra quasi una domanda tra-
nello… In base alla storia che ho in 
parte vissuto, abbiamo iniziato una 
nuova missione - quella del Dawro 
- dopo che quella del Kambatta era 
arrivata a compimento, tanto che sono 
subentrati i frati e i sacerdoti locali, 
ormai in grado di portare avanti da 
soli il lavoro. Ora nel Dawro siamo 
in quella stessa fase di passaggio, resa 
possibile dalla presenza di forze locali 
in grado di portare avanti la missio-
ne costruita in questi anni. In fondo 
si tratta di un nuovo inizio, con le 
strutture spirituali ma anche quelle di 
promozione sociale affidate al clero 
locale, anche se il sostegno economico 
proveniente dall’Italia continua a esse-
re indispensabile.

La mia presenza, inizialmente lega-
ta all’officina costruita nel Kambatta, è 
richiesta ancora a Soddo, non solo per 
seguire quella struttura, ma anche per 
stare con i frati locali e condividere la 
vita di fraternità. In fondo si sentono 
un po’ alle prime armi anche in questo 
e hanno bisogno di condividere la vita 
fraterna, nella scoperta di una nuova 
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forma di vita. Come fraternità seguia-
mo anche la scuola tecnica, oltre all’of-
ficina: è un impegno materiale impor-
tante, anche se non è facile portarlo 
avanti; c’è chi spererebbe che facessi 
tutto, ma non è possibile. La realtà non 
è più quella di quando sono partito per 
la missione, quando per recuperare 
i pezzi di ricambio bisognava fare i 
400 chilometri che separano Soddo da 
Addis Abeba. 

Oggi quello che era un grande villag-
gio di circa trentamila abitanti sparsi in 
capanne, è divenuto una vera e propria 
città con oltre novantamila residenti, 
con le principali strade asfaltate e quel-
le minori pavimentate in blocchetti di 
cemento, con case in muratura e anche 
una sede universitaria, oltre ad almeno 
una decina di meccanici. I cambia-
menti sono davvero impressionanti, un 
po’ come accadde in Italia negli anni 
del dopoguerra, quando fu il momen-
to di ricostruire tutto. Case nuove, 

centri commerciali, strade, servizi… 
Soddo è anche la città in cui trovano 
i rifornimenti dal Dawro, per cui ogni 
settimana ho l’occasione di incontra-
re o gli stessi missionari presenti nel 
Dawro o i sacerdoti che lavorano nella 
missione. Anche per l’Etiopia la fine 
della guerra ha dato il via a una serie 
di cambiamenti davvero impressionan-
ti, e se prima molte cose non le si 
trovava neppure nella capitale, ora si 
trovano persino più facilmente che in 
Italia, come ad esempio le lampade a 
led che in Italia iniziano a diffondersi 
ora, mentre in Etiopia sono già molto 
diffuse, anche perché il governo punta 
molto su prodotti tecnologici che con-
sumano poco.

Insomma, non è facile dire dove 
stiamo andando, ma di sicuro la realtà 
sta cambiando molto rapidamente. Di 
certo - e questo è un dato inarrestabi-
le - quel che aumenta sempre di più è 
l’età dei missionari…
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Fra Maurizio Gentilini 
missionario a Soddo 

(Etiopia)
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Chiesa e gioco. Vangelo e dimensione ludica della vita. Un binomio strano 
e raro. Ma un binomio che Fabio Taroni prova a coniugare nella sua attività di 
pedagogista. A Faenza, dove con altri amici ha fondato una cooperativa educa-
tiva, insegna in una scuola elementare, e dove insieme alla moglie Rosangela 
e alle tre figlie, prova a dare corpo ad una pastorale parrocchiale e familiare 
in cui il gioco sia il linguaggio centrale in cui vivere il vangelo e con cui annun-
ciarlo. nelle sue risposte forse si intravvede una prospettiva insolita, ma a pen-
sarci bene, molto vicina al vangelo.

Gilberto Borghi

da giocare bene
Quattro carte 

Fabio Taroni in attività

foto archivio Mc

hiesa e dimensione ludica. È un 
binomio strano e raro. Come ti
è venuto in mente di provare a 

coniugare queste due realtà?
C
intervista a Fabio Taroni 
pedagogista

Fin da piccolo il gioco è sempre 
stato un’attività presente e formativa. Il 
gioco mi ha avvicinato agli altri (com-
pagni di scuola, di oratorio, di sport), 
col gioco sono cresciuto, ho vinto tante 
paure, mi ha avvicinato alla realtà. Ho 
scoperto pian piano che con il gioco si 
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può evangelizzare ed entrare in profon-
dità dando senso e significato al vivere 
quotidiano. Ecco allora che giocando 
ho scoperto gli altri, ho fatto esperien-
za di gruppo e di Chiesa, e dentro a 
questa di un Dio che sa giocare bene. 
È un connubio che mi è venuto spon-
taneamente. Oggi papa Francesco ci 
richiama a vivere la Chiesa con atteg-
giamenti liberi, disinteressati, gratuiti e 
gioiosi. Qualità, queste, tipiche di chi 
gioca e sa mettersi in gioco. 

Quali fondamenti teologici ci sono per 
sostenere che il cristiano è chiamato ad 
essere una persona giocosa, nel senso 
alto della parola?

La categoria del gioco, in ambito 
teologico, è apparsa di recente grazie ai 
contributi di alcuni teologi come Jürgen 
Moltmann, Hugo Rahner, François 
Euvé e Romano Guardini. Essi hanno 
cercato di leggere la dimensione ludica 
per coniugare due lati umani spesso 
purtroppo separati: intellettualismo-
moralismo-legalismo-funzionalismo 
da un lato e creatività-immaginazione-
ludicità-passionalità dall’altro. Il gioco 
è proprio ciò in cui si realizza una 
sintesi tra gioia e serietà, utilità e gra-
tuità, libertà e regole, imprevedibilità e 
rischio, spontaneità e ripetitività. 

Ma per la teologia ludens si deve 
andare oltre. Anche il più geniale gesto 
dell’uomo che gioca non è che una 
infantile e maldestra imitazione del 
Logos, che gioca da sempre, ab aeterno. 
L’attività ludica si configura come un 
dato gratuito, non necessario (non ha 
senso per altro, ma ha senso per sé stes-
so), che realizza e mostra il senso più 
profondo dell’essere. Perciò, come per 
il bambino, mentre gioca, non esiste 
null’altro che il suo gioco, potremmo 
dire – sul versante teologico – che il 
Dio creatore si appassiona totalmente, 
senza riserve, alla sua creazione gratu-
ita, non necessaria. 

«Perché Dio ha creato il mondo?», 

si chiedeva un tempo nelle formule dei 
catechismi cristiani. Seguendo un’anti-
ca tradizione teologica, potremmo for-
se rispondere: per gioco. Nel libro dei 
Proverbi la Sapienza dice di sé che già 
agli albori della creazione «giocava sul 
globo terrestre, ponendo le sue delizie 
tra i figli dell’uomo»; e san Gregorio 
di Nazianzo, nel IV secolo, scriveva 
che «il sublime Logos gioca. Con le 
immagini più variopinte egli adorna, a 
suo piacere e in ogni forma, il cosmo. 
Sì, questo è il divino gioco infantile». 

Il Vaticano II è stato un modo per dare 
spazio anche a questo tipo di riflessioni o 
per poterle fare si è andati oltre a ciò che 
il Concilio dice?

Il Vaticano II poteva scegliere due 
strade, che sono anche due elementi 
che appartengono alla sfera ludica: 
giocare per vincere o semplicemente 
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avere il gusto di giocare. Poteva cioè 
giocare a calcolare tutto riducendo al 
minimo il rischio, avvalendosi solo 
dell’abilità dei giocatori e della logica 
perfetta delle proprie mosse. Oppure 
semplicemente giocare lasciando aper-
ta la porta della novità e dell’inedito, 
allo Spirito, e accettare la sfida che 
ogni gioco porta in sé. La seconda 
strada scelta dal Vaticano II ha messo 
in gioco tutta la Chiesa in particolare 
ha giocato 4 carte bellissime:
1. (SC 10): una Chiesa che celebra.

La prima è quella di una Chiesa 
che passa da una comunità del “sentir 
messa” a una Chiesa che “celebra”. 
Cioè dall’assistere al prendere parte, 
al “giocarsi con Dio”. Pur con tutte le 
fatiche che ancora ci sono, per molti 
celebrare nella propria comunità, è un 
momento sempre più essenziale del 
“giocarsi” come credenti.

2. (DV 1): una Chiesa che ascolta.
Il Concilio ha riaperto lo scrigno 

della Parola, per lasciarsi prendere 
meglio nel “gioco di Dio”. In primo 
luogo perché ascolta di più la Parola; 
poi perché ascolta meglio sé stessa e la 
vita dei propri fratelli; e, infine, perché 
prova ad ascoltare la vita quotidiana 
del mondo come luogo in cui “giocarsi 
davvero per Dio”. 
3. (LG 4): una Chiesa di popolo.

La Chiesa è popolo, non perché si 
contrapponga a una Chiesa di élites, 
di movimenti o di gruppi, ma perché 
chiamata, dentro al gioco di Dio a 
mettersi in gioco come “squadra – 
popolo”, a partire da ciò. Quindi è 
popolo non perché si conta per teste, 
ma per il gioco di insieme che sa fare, 
nel quale lo Spirito la guida.
4. (GS 22): una Chiesa per gli uomini.

L’apertura della Chiesa al mondo, 
una Chiesa per gli uomini, totalmen-
te dentro al gioco della vita reale. La 
Gaudium et spes è stata per certi versi 
un testo liberatorio, perché ha posto 
al centro dello sguardo della Chiesa 
l’uomo stesso. E in questo, tenta anco-
ra oggi di tenere aperto un “gioco-
partita” senza vincitori né vinti, tra 
coscienza cristiana e mentalità moder-
na e postmoderna.

Ritieni che, per la esperienza di Chiesa 
che tu hai, sia necessaria la dimensione 
ludica nella vita ecclesiale? In quali 
ambiti in particolare?

Certamente. È di vitale importanza. 
In primis nella pastorale, nella forma-
zione, nell’educazione alla fede e nella 
catechesi. Anche Papa Francesco, ma 
prima di lui anche Papa Benedetto e 
Papa Giovanni Paolo II hanno lasciato 
tantissimi inviti a trovare linguaggi e 
metodi rinnovati e creativi. L’Evangelii 
gaudium  ci esorta a portare il vangelo 
della gioia. E chi ha la gioia possiede 
anche una certa dose di spirito ludico. 
Nella grande opera di evangelizzazio-
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Fabio Taroni in attività
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ne occorre più che mai cuore e mente 
sempre aperti alle novità dello Spirito. 
Occorrono persone vive che sappiano 
testimoniare con passione Gesù e l’in-
contro personale con lui. 

Non si può rischiare di scambiare questo 
stile di vita ludico come una sorta di 
disimpegno giocoso rispetto alle necessità 
di un mondo che sempre più reclamano 
responsabilità e serietà?

Attenzione! Il gioco, inteso nel suo 
più alto valore pedagogico e formativo, 
è un’attività umana altamente seria. 
Proviamo a chiederlo ad un bambino. 
Esso ci risponderà che è una tra le 
attività più serie. Il mettersi in gioco 
che cerco di delineare non è semplice-
mente “giocare ai giochi”; è riscoprire 
il bambino che siamo stati contribuen-
do a formare e realizzare l’uomo che 
vogliamo essere, anche di fronte a Dio, 
nel meraviglioso gioco che è la vita. 
Per definire meglio quello che intendo 
per adulto ludico, mi piace prende-
re in prestito la descrizione, fatta da 
Abraham Maslow, delle qualità fonda-
mentali comuni a tutti gli uomini che si 
sentono pienamente realizzati: perce-
piscono cose e persone con correttezza 

ed esattezza, senza essere ottenebrati 
da pregiudizi; accettano di sé stessi sia 
gli aspetti positivi che quelli negativi, 
sono consapevoli delle proprie pos-
sibilità e dei propri limiti; non sono 
ripiegati su sé stessi, ma protesi verso 
gli altri; sono felici di stare in compa-
gnia, ma godono infinitamente anche 
della solitudine; sono capaci di godere 
della bellezza della natura, apprezzare 
quanto di buono e di bello la vita offre, 
non si lasciano sovrastare dalle preoc-
cupazioni e dalle avversità; sono capaci 
di provare grandi emozioni e di vive-
re intensamente le proprie esperienze; 
sono creativi, senza essere per questo 
geni, mettono cioè, in quello che fan-
no, impegno, fantasia e originalità. 

Un uomo così non può non essere 
“ludico”. Che non c’entra nulla con 
l’esaltazione post moderna dell’uomo 
adulto “giocherellone”, di colui che 
non sa di avere l’età e la maturità che 
ha. Che c’entra molto invece con una 
spiritualità cristiana più interamente 
umana.

La tua esperienza professionale all’inter-
no della coop. Kaleidos e nella scuola 
in che modo può essere trasferita anche 
nella vita ecclesiale?

La dimensione ludica è propria del-
la persona, quindi non si parla tanto di 
trasferire l’esperienza, da un contesto 
all’altro, ma piuttosto di vigilare che la 
propria dimensione ludica sia sempre 
presente nella vita, in ogni contesto in 
cui sono chiamato ad operare, anche 
nella Chiesa. Posso tutt’al più provare 
a trasmetterla e a comunicarla ad altri 
e, qui, trovo più che mai importante 
avviare percorsi di formazione, anche 
nella Chiesa, che mirino alla formazio-
ne della persona tutta intera e non solo 
alle sue competenze. Occorre toccare 
non solo la testa e il corpo, ma anche 
il cuore e lo spirito. E lo spirito ludi-
co abita nella dimensione spirituale 
dell’essere, non in quella materiale. 

Fabio Taroni in attività
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Gli esseri umani conducono una vita di gruppo perché sono in grado di 
comunicare gli uni con gli altri. Senza comunicazione, non vi può esse-
re scambio fra una mente umana e un’altra. Uno dei veicoli privilegiati 
è il linguaggio.  La fluidità, la scorrevolezza e la velocità del linguaggio 
parlato non consentono di tornare indietro su ciò che si è detto.  La diffi-
coltà di comprendersi è dovuta in buona parte alle limitazioni del linguag-
gio: un mezzo imperfetto, usato a volte con ambiguità, che induce in errori 
ed equivoci. Anche sul piano religioso occorre maggiore attenzione e 
consapevolezza in merito all’importanza della parola. Abbiamo chiesto al 
rabbino capo della comunità ebraica di bologna, rav. Alberto Sermoneta, 
di illustrarci il significato della parola nella tradizione ebraica.

Barbara Bonfiglioli

a strada da seguire
Il termine “davar” nella lingua 
ebraica, sia antica che moder-

na equivale a “parola” in italiano. Essa 
è alla base della tradizione del nostro 
popolo, non tanto usata attivamente, 
quanto nel senso che il popolo ebrai-
co deve sottomettersi ad ascoltare la 
“parola” divina, che insegna ad esso 
la strada da seguire. La “parola” per 
eccellenza è individuata già all’inizio 
della creazione del mondo, quando la 
Potenza divina, attraverso la parola, 
emana la volontà di creare un mondo 

l

ATTRAvERSO DOMAnDE E RISPOSTE SI TRAMAnDA 
LE CREATIvITà DELLA PAROLA 

le Parole raccontano 
la salvezza

di Alberto Sermoneta 
rabbino capo della comunità ebraica di Bologna  
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in cui regni ordine e  rispetto per ogni 
elemento del creato, fino alla nascita 
dell’uomo che, attraverso l’esempio 
divino, ha il dovere di insegnare agli 
altri esseri viventi a organizzare la vita 
su questo mondo.

Nell’episodio biblico del “roveto 
ardente” (Esodo, cap. 3), Dio rivela il 
Suo nome a Mosè, nome che fonda le 
radici nel verbo essere e divenire, attra-
verso una voce che non si ascolta ma 
si sente, si percepisce nel profondo di 
ogni essere vivente. Potremmo asserire 
che il “verbo divino” non è altro che la 
parola che ogni essere vivente perce-
pisce a suo modo e che, attraverso un 
silenzio particolare, fa tanto fragore da 
smuovere le nostre coscienze.

Voce nel deserto
Il quarto libro del Pentateuco, in 

italiano Numeri è chiamato in ebraico 
“Bemidbar-Nel Deserto”.

La parola Midbar-Deserto contiene 
nella sua radice il termine “davar-
parola”; tutto ciò per indicare che il 
deserto, considerato il luogo di solitu-
dine e silenzio per eccellenza, ha avuto 
lo scopo di essere quel luogo in cui si 
è manifestata al popolo la “voce” di 
Dio: sia attraverso la chiamata a Mosè 
dal roveto ardente, sia attraverso la 
promulgazione di quei Comandamenti 
che sono il cardine su cui poggia tut-
ta la tradizione e la vita dell’ebreo, 
conosciuti nella lingua ebraica con il 
nome di “Aseret ha Devarim-Le Dieci 
Parole”, che sanciscono il Patto stipu-
lato circa quattrocento anni prima con 
Abramo e che viene definitivamente 
sancito con il popolo di Israele, final-
mente libero dalla schiavitù egiziana.

Il compito di ogni essere umano, ed 
in particolare di ogni ebreo, è quello 
di trasmettere, insegnando ai figli e 
ai propri discepoli, la parola di Dio, 
attraverso le nostre parole: “Ve ajù 
ha devarim ha elle.... E saranno que-
ste parole che io ti comando oggi sul 

tuo cuore.....” (Deuteronomio,  cap. 
6). L’insegnamento avviene attraverso 
la trasmissione delle tradizioni che 
appartengono al proprio popolo, alla 
propria gente e debbono essere narrate 
facendo in modo che chi ascolta si 
consideri come se egli stesso avesse 
vissuto quelle esperienze.

Nella celebrazione della Pasqua 
ebraica, festa che ricorda la liberazio-
ne dalla schiavitù egiziana, si usa nelle 
prime due sere fare una particolare 
cena in cui si legge un formulario chia-
mato haggadà-racconto, in cui si narra 
la storia dell’uscita dall’Egitto e della 
liberazione del popolo ebraico.

Nel capitolo 12 del libro dell’Eso-
do, quando si narra della preparazione 
del popolo a questo miracoloso evento, 
c’è l’ordine divino che suona con le 
parole:

“...e lo racconterai a tuo figlio, in 
quel giorno, dicendo: in grazia di ciò 
il Signore mi ha tratto dall’Egitto”; 
l’obbligo di narrare ai propri figli le 
esperienze passate è fondamentale per 
metterli nella nostra stessa condizione 
vissuta da noi e, soprattutto, per sti-
molare la loro curiosità, in modo da 
chiedere per conoscere di più.

Non ci si può sentire liberi se non si 
chiede, così come se non si risponde; 
ognuno ha il diritto di domandare e di 
rispondere, per tramandare: tutto ciò 
avviene attraverso la parola.

R E L I g I O n I  I n  D I A L O g O

Segnaliamo il Museo Ebraico di 
Bologna che propone interessanti 
iniziative per conoscere meglio la 
religione ebraica; per promuove-
re un dialogo fra le diverse reli-
gioni abramitiche; per proporre 
percorsi didattici per studenti di 
ogni ordine e grado.
Per maggiori informazioni 
si può consultare 
http://www.museoebraicobo.it
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poster
“Amo soltanto l’amo, purché non esca l’esca.” 
Boris Makaresko

foto di renzo favalli
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Nelle nostre recensioni affrontiamo temi filosofici, religiosi, etici e artistici quali il tempo nel suo 
inevitabile svolgersi, il ruolo della chiesa e dei suoi martiri, la lotta per un mondo sostenibile anche 
attraverso le scelte sul vestiario, oltre all’espressività di una realtà interiore attraverso uno strumento 
quale la macchina fotografica e le suggestioni offerte da brani musicali. cercando di segnalare, come 
sempre, qualche proposta accessibile che ci guidi nell’universo variegato della comunicazione. 

alessandro Casadio

l primo titolo del film era “12 an-
ni”, il tempo in cui il film è stato
girato, mantenendo gli stessi attori 

bambini e poi giovani, ma anche adulti, 
e seguendoli nella loro crescita fino ai 
20 anni circa. Non si potrebbe parlare di 
questo film senza tenere conto di questi 
anni di lavorazione, con tutti i rischi 
che ne conseguono, da quelli più pratici 
come l’impossibilità di qualcuno di pre-
senziare a qualcuna delle riprese a quel-
li più burocratici di mantenere vivo un 
contratto per tutta la durata del tempo. 
Oltre a ciò, il bisogno di un produttore 

I

disposto a investire su un progetto a 
lunghissimo termine. È un film, quindi, 
costruito sopra una sorta di solidarietà 
tra le parti, capace di vincere anche i 
cambiamenti della tecnologia, forte-
mente mutata lungo il lasso di tempo 
interessato e brillantemente omogeneiz-
zato dal lavoro di post produzione.

Il concetto di temporalità è al centro 
dell’opera, sia per come essa è stata 
realizzata, sia per l’evoluzione della tra-
ma. È il tempo che determina i piccoli 
cambiamenti di ogni istante, che tiene 
insieme l’io di ciascuno, collegandone 
ogni singolo istante in maniera fluida. 
Il tempo apre e chiude le unità narrative 
della nostra esistenza, autenticandole e 
rendendole sinergia di ciò che realmen-
te siamo. Anche l’incompiutezza che 
la madre dei ragazzi avverte di sé, nel 
suo continuo innamorarsi e divorziare, 
trova comunque una sua destinazione 
nella prospettiva che sa aprire ad uno 
sconosciuto casualmente incontrato.

Il tempo che scorre non cura le 
ferite di un’infanzia priva di radici, ma 
rende radici anche i traumi attraverso 
cui sei passato. Una visione realistica 
dell’esistere che avvalora il passato, 
mettendolo nella condizione di mutare. 
La giovinezza sregolata del padre, che 
evolve in genitore affettuoso, il modello 
della sua auto, che passa da sportiva 
a minivan, le canzoni della colonna 
sonora, che ripercorrono i successi dei 
vari periodi, il passaggio da Bush ad 
Obama accompagnano lo scorrere del 
tempo, nel costante conflitto tra sogno 
da realizzare e rimpianto nostalgico.

È così che il regista Linklater, come 

bOyhOOD

un film di 
Richard Linklater 

(2014)
distribuito da 

universal Pictures
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corre piano, suadente, familiare 
questo libro. Accompagnandoti 
in posti dove non sei mai stato, 

ma che avverti vicini, in dialogo con 
la parte più profonda di te. Immagini 
che, saltando l’nvolucro di un’ostenta-
ta sicurezza di persona civile, si pon-
gono direttamente in relazione con 
la tua anima. Foto che raccontano di 
Perù, di Giordania, di Mongolia, di 
Italia, accompagnate da brevi frasi che 
ne immortalano le suggestioni di una 
vita, a volte anche difficile, ma sempre 
vissuta in simbiosi con i propri paesag-
gi, autenticati da semplicità e bellezza. 
Un’opera che ci introduce nei segreti 
dell’uomo, del suo esistere, del suo 
riscoprirsi bambino, avido di emozioni 
e di conoscenza. Uno sguardo colletti-
vo di questa famiglia di fotografi, che 
s’incontra con noi nella riflessione sul 
bisogno di autenticità della vita. Renzo 

S
un libro fotografico di 
Renzo, Laura ed Emanuele Favalli
edizioni Moderna (ravenna 2014) pagg. 128

…STO PARLAnDO DI AnIMA…
Favalli è anche l’autore delle foto di 
questo numero di MC.

se avesse scolpito un assunto filoso-
fico nell’oggetto filmico, mostra che 
l’individuo non si realizza in se stesso, 
ma ha un piede puntato nel domani, è 
un progetto, qualcosa che deve com-
piersi attraverso lo scorrere del tem-
po. Ancora, cosa succede quando quel 
qualcosa si è compiuto? È la domanda 
implicita e senza possibilità di soluzio-
ne che ci pone la madre Olivia, tra le 
lacrime, quando il figlio Mason è pron-
to a lasciare casa.

“Boyhood” non racconta quindi 
una storia, ma la madre di tutte le 
storie: la vita. Quella che ci scorre 
addosso, quella che il tempo si porta 
dietro, quella fatta di istanti di cui non 
ci accorgiamo. Infine “Boyhood” è un 

film sull’inesorabilità del tempo, su ciò 
che scandisce fuggevolezza e non-ritor-
no. Non è un film pessimista, perché 
a persistere nella durata, sembra dirci 
nel finale, è la bellezza immutata di un 
nuovo incontro.
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l
www.AbITIPuLITI.ORg

a Campagna Abiti Puliti - sezio-
ne italiana della Clean Clothes 
Campaign - opera per il miglio-

ramento delle condizioni di lavoro e il 
rafforzamento dei lavoratori nell’indu-
stria tessile globale. Essa pone al centro 
della sua attività la sensibilizzazione e la 
mobilitazione dei consumatori, la pres-
sione verso le imprese e i governi. Offre 
solidarietà e sostegno diretto ai lavorato-
ri che lottano per i loro diritti e chiedono 
migliori condizioni di vita e di lavoro. 

Nel loro sito internet è possibile 
vedere i report sulla situazione del tes-

a Chiesa non può stare zit-
ta davanti a tanta miseria
perché tradirebbe il Van-«l

un libro di 
oscar arnulfo 

Romero
editrice emi 

(bologna 2015) 
pagg. 176

LA ChIESA nOn Può STARE zITTA
Salvador, ucciso nel 1980 mentre stava 
celebrando l’eucaristia. Il suo servizio 
episcopale è stato segnato dalla tena-
ce difesa dei poveri e dalla continua 
denuncia delle ingiustizie perpetrate 
nel suo Paese. In questo testo emerge 
con forza la consapevolezza del martire 
di essere bersaglio dei violenti proprio 
a causa della sua fedeltà al Vangelo. 
In una missiva ad un colonnello, nel 
1977, Romero respingeva le accuse di 
contiguità al marxismo, rivendicando 
per la Chiesa un ruolo di difesa degli 
indigenti e dei deboli.

opo il successo dell’esordio, con
l’album “+”, in cui sommava
i tanti stili musicali che l’han-

no influenzato, in questo lavoro gli 
elementi rimangono gli stessi, solo che 
qui si passa dalla somma al prodot-
to “X” con fattori di moltiplicazione 
determinati dai contributi della produ-
zione, soprattutto Pharrell Williams. 
Aggirando il rischio del minestrone in 
cui tanti collaboratori di fama si cal-
pestano i piedi, il disco funziona per 

d

un cd di 
Ed Sheeran

etichetta atlantic 
(2014)

merito delle grandi capacità composi-
tive dell’autore e della sua limpidezza 
emotiva nella redazione dei testi. 

Le ballate d’amore costituiscono la 
parte principale dell’album a partire dalla 
canzone iniziale “One” a “Photograph”: 
sono racconti malinconici di giovani 
amori, scappatelle, droghe leggere e gra-
vidanze di teenager, tra ingenuità, arro-
ganza e romanticismo, aspetti caratteri-
stici del pop contemporaneo, che si lascia 
ascoltare con estrema piacevolezza.

gelo, sarebbe com-
plice di coloro che 
calpestano i dirit-
ti umani. È que-
sta la causa della 
persecuzione del-
la Chiesa: la sua 
fedeltà al Vangelo». 
Sono parole di 
Oscar Romero, 
Arcivescovo di San 

sile nel mondo, vedere quali campagne 
sono attive e gli eventi a cui partecipa-
re per dare il proprio contributo.

È possibile inoltre fare una ricer-
ca per marchio di abbigliamento per 
vedere le notizie a disposizione  dell’or-
ganizzazione in modo da poter fare 
acquisti più consapevoli.

Infine vi è anche una sezione sul 
salario dignitoso in cui è possibile 
scoprire i dati disponibili, firmare le 
petizioni attive e provare a vivere con 
30 euro al mese attraverso un gioco.

(Anna Ricci Petitoni)
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SERATA 
DI PRIMAVERA
Sabato 6 giugno 
a San Martino in Rio
Via Rubiera 5

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

messaggerocappuccino
mc

Programma

ore 19,00  Celebrazione Eucaristica
 presieduta da p. Matteo Ghisini, ministro Provinciale
 concelebrano i missionari cappuccini presenti in Italia
 consegna del “mandato missionario” ai partecipanti dei campi missionari
 in Turchia, Romania, Dawro Konta nel 2015 e Grecia.
ore 20,30 Cena fraterna e apertura degli stand missionari
 con mille proposte e curiosità.

FESTASSIEME
Domenica 14 giugno a Imola
Via Villa Clelia 16

Programma

9,30  arrivi e accoglienza
10,00  preghiera
10,15  incontro con p. Ugo Sartorio OFM Conv. sul tema “Cibo, risorsa spirituale”
11,15  pausa
11,30  presentazione delle varie realtà missionarie della provincia attraverso 
 diapositive e testimonianze
13,00  pranzo
15,30  santa messa

Prenotazioni per il pranzo entro il 10/06 telefonando al numero 0542 40265
o scrivendo una e-mail a fraticappuccini@imolanet.com


