Don
Chiavacci
a
Silvestro. Da priore

San

di Carlo Nardi • Tutto preso a
ricercare in un faldone del 1996
lavori avvenuti in quel tempo
nella Parrocchia di Santa Maria
a Quinto (Via di Castello 27,
Sesto Fiorentino), mi cadde
l’occhio su due pagine di
tutt’altro tenore, certo più
accattivante.
Gli
scritti
parlavano di persone in carne e
ossa, giovani e vecchi, vivi e
defunti, interessanti per la
loro umanità. Ne riporto in una pagina e mezzo. Per dirla in
breve – s’intende, niente di speciale – mi son trovato tra le
mani un numero del foglio San Silvestro News della suddetta
Parrocchia col priore don Enrico Chiavacci (16 luglio 1926 –
25 agosto 2013, parroco dal 1962). Non ricordo chi me lo fece
pervenire. Certo, non conservo ogni foglio, ma quello veniva
da un parroco viciniore. E poi lo avevo conosciuto, quand’ero
ragazzo, anni settanta, a San Michele a Castello dove il
parroco, don Mauro Ferri, lo chiamava a parlare. Quando entrai
in Seminario lo conoscevo come professore di teologia morale
nello Studio teologico fiorentino, teologo di fama europea ed
oltre nel suo campo.
A Quinto, quando ogni maggio si va in pellegrinaggio alla
Madonna di Cercina, non manca la breve sosta a San Silvestro.
Allora chiedevo a don Enrico qualche sua parola. Raccontava
del tempo che fu. Ma il segno di una chiesa peregrinante la
riteneva una gran cosa: quella di un cammino per affrontare il
futuro. Poi, via via, si ripeteva. Lo si notava. Del resto, i
pii discepoli di san Giovanni evangelista si aspettavano aurei

pensieri. Sennonché ripeteva soltanto: “Vogliatevi bene,
figlioli; vogliatevi bene”. E bofonchiavano. Ma, ripensandoci,
si guardavano fra loro e si dicevano: “Ci ha detto tutto quel
che ci doveva dire”. Don Enrico, che ha imperniato la sua
teologia sulla carità, sapeva parlare anche di speranza.
Sicché, come ho scritto nella rivista Vivens homo della
Facoltà teologica a Firenze (Enrico Chiavacci. Memorie
personali e ispirazioni patristiche, ibid. 25 [2014], pp.
173-183), ho raccontato cose vissute tra il serio e il faceto,
che mi hanno indotto a riportate i due fogli del San Silvestro
News, quello del priore e l’altro, con ‘due’ parole dei due
marmocchi.
[Enrico Chiavacci], Enrico e Francesco, in «San Silvestro
News» n. 9 (aprile 1996), p. [1].
Enrico e Francesco.
Due bambini di San Silvestro che saranno ammessi alla loro
prima Comunione domenica 5 maggio [1996] sembra una cosa da
niente, una piccola notizia, e invece è una cosa grande per
tutti noi. Un avvenimento solenne e gioioso. Noi tutti, penso,
abbiamo forte il senso di appartenenza al popolo di San
Silvestro. Nel nostro essere cristiani – cattolici o
protestanti, poco importa [forse un po’ troppo sbrigativo] –
la mano di Dio ci ha portato ad esserlo in questa comunità:
noi siamo la chiesa presente a San Silvestro.
E questi bambini sono nati e battezzati a S. Silvestro: nati
da famiglie del nostro popolo, battezzati con l’acqua del
Fonte battesimale su cui tutti noi la notte di Pasqua abbiamo
invocato lo Spirito di Dio. Sono semplicemente bambini nostri
che ormai, guidati dai loro genitori e dai loro catechisti, e
domenica per domenica dal popolo tutto verso la partecipazione
e la comprensione della Messa, sono arrivati al grande
traguardo della prima partecipazione all’Eucarestia in seno
alla comunità. Da noi sono stati educati alla fede e all’amore

del Signore. Al di là della nostra breve esistenza terrena
saranno loro a far vivere la Chiesa che è a S. Silvestro,
saranno loro a tramettere la Parola e la vita cristiana alle
generazioni che in futuro abiteranno questo nostro colle.
Noi li accompagnamo in questi giorni con la preghiera e
l’affetto, e cercheremo di esser presenti alla Messa delle
11,30 di domenica 5 maggio [1996]. Ma in questa occasione io
vi invito a riflettere più profondamente sul senso della
nostra Messa festiva. La Messa è l’unico momento in cui ci
riuniamo come popolo che crede nel Signore, in cui ci riuniamo
intorno al Nostro Signore veramente presente in mezzo a noi:
con la sua parola nella lettura delle Scritture e del Vangelo,
col suo corpo ‘dato per noi’ nell’Eucarestia. È l’unico
momento in cui le gioie e le speranze, le sofferenze e gli
avvenimenti di S. Silvestro vengono messi in comune e
diventano preghiera. È il momento in cui ci incontriamo, ci
conosciamo, progettiamo insieme il nostro futuro.
E dunque partecipare alla nostra Messa non è tanto un obbligo
esteriore, quanto prima di tutto un bisogno profondo del
nostro essere, un respiro dello Spirito. Io, come vostro
parroco, vi invio a non rendere vana questa grazia che ci è
data.
Il priore
Se si gira pagina (p. [2]), parlano i ragazzi del catechismo.
Enrico e Francesco
Mi chiamo Francesco Montani, e il 5 maggio farò la Prima
Comunione. Penso che sarà molto impegnativa. Per me fare la
Comunione significa avvicinarsi di più al Signore e quindi
entrare a far parte del suo mondo. Poi continuerò il mio
cammino e mi piacerebbe fare l’insegnante di catechismo
(meglio delle mie maestre) [povere maestre: penso a quelle
della Pascoli in Via F.lli Rosselli a Sesto Fiorentino, tutte
le settimane].

Mi chiamo Enrico, quest’anno farò la Prima Comunione e provo
un po’ di emozione e mi immagino che sarà molto difficile.
Però nonostante questo mi insegnerò ugualmente, perché fare la
Comunione significa entrare a far parte del mondo del Signore.
Sono molto contento perché finalmente come i miei amici [della
suddetta Scuola Pascoli] parteciperò al sacrificio di Cristo.
The End
Qualche considerazione. Il soffermarsi di un’unità di paese,
con fanciulli, babbi e mamme, catechisti e parrocchiali può
far pensare alla cosiddetta religione civile, che di per sé è
l’idea più lontana, anzi opposta alla pentecoste. E proprio
Chiavacci si è battuto, col suo pensiero e non solo, per una
effettiva universalità dell’umana natura e persona. Ma quei
bambini non potevano essere che speciali per il prete Enrico.
Ma perché speciali? Perché, semplicemente, ricevevano il
Santissimo sacramento dell’altare. La cosa più semplice, la
cosa più immensa, se così si può dire.

«La Civiltà Cattolica» sulla
neo-pentecostale evangelica e
americana «Teologia della
prosperità»

di Carlo Parenti • Sintetizzo con le
parole
degli
autori
quanto
nell’ultimo numero (4035) de «La
Civiltà Cattolica» padre Antonio
Spadaro e Marcelo Figueroa scrivono
sulla «Teologia della prosperità»:
questo è il nome più descrittivo di
una
corrente
teologica
neopentecostale
evangelica
(molto
distante dagli insegnamenti di una
vita di conversione propria dei
movimenti evangelici e delle Chiese
carismatiche tradizionali). Il nucleo di questa «teologia» è
la convinzione che Dio vuole che i suoi fedeli abbiano una
vita prospera, e cioè che siano ricchi dal punto di vista
economico, sani da quello fisico e individualmente felici.
Questo tipo di cristianesimo colloca il benessere del credente
al centro della preghiera, e fa del suo Creatore colui che
realizza i suoi pensieri e i suoi desideri. Il rischio di
questa forma di antropocentrismo religioso, che mette al
centro l’uomo e il suo benessere, è quello di trasformare Dio
in un potere al nostro servizio, la Chiesa in un supermercato
della fede, e la religione in un fenomeno utilitaristico ed
eminentemente sensazionalistico e pragmatico. Questa immagine
di prosperità e benessere fa riferimento al cosiddetto
American dream, al «sogno americano». Non si identifica con
esso, ma con una sua interpretazione riduttiva. L’opulenza e
il benessere sarebbero il vero segno della predilezione divina
da «conquistare» magicamente con la fede. Questa «teologia» è
stata diffusa – grazie anche a gigantesche campagne mediatiche
in tutto il mondo per decenni da movimenti e ministri
evangelici, specialmente neo-carismatici. Oltre agli USA è
assai presente in Africa e in Asia e si affaccia in Cina. Papa
Francesco è intervenuto più volte per indicare i pericoli di
questa teologia che, come è stato detto, «oscura il Vangelo di
Cristo»

Il pastore newyorchese Esek William Kenyon (1867-1948) -che si
considera l’ispiratore originario di questa teologiasosteneva che attraverso il potere della fede si possono
modificare le concrete realtà materiali. Diretta conclusione è
che la fede può condurre alla ricchezza, alla salute e al
benessere, mentre la mancanza di fede porta alla povertà, alla
malattia e all’infelicità. Questa teoria si collega in certo
senso alla «posizione eccezionale» che Alexis de Tocqueville
nel suo celebre La democrazia in America (1831) attribuiva
agli americani, a tal punto che si possa «ritenere che nessun
popolo democratico verrà mai a trovarsi in una posizione
simile» alla loro. Tocqueville arriva ad affermare che tale
way of life plasma anche la religione degli americani.
A volte le stesse autorità americane certificano questo
legame. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, del 30
gennaio 2018, il presidente Donald Trump, per descrivere
l’identità del Paese, ha affermato: «Insieme, stiamo
riscoprendo il ‘modo americano di vivere’». E ha proseguito:
«In America, sappiamo che la fede e la famiglia, non il
governo e la burocrazia, sono il centro della vita americana.
Il motto è: ‘Confidiamo in Dio’ ( In God we trust). E
celebriamo le nostre convinzioni, la nostra polizia, i nostri
militari e veterani come eroi che meritano il nostro sostegno
totale e costante». Nel giro di alcune frasi appaiono dunque
Dio, l’esercito e il sogno americano. Nella cerimonia
d’inaugurazione del mandato presidenziale di Donald Trump
includeva preghiere di predicatori del «vangelo della
prosperità». I pilastri del «vangelo della prosperità» sono
sostanzialmente due: il benessere economico e la salute.
Questa accentuazione è frutto di un’esegesi letteralista di
alcuni testi biblici che sono utilizzati all’interno di
un’ermeneutica riduzionista. Lo Spirito Santo viene limitato a
un potere posto al servizio del benessere individuale. Gesù
Cristo ha abbandonato il suo ruolo di Signore per trasformarsi
in un debitore di ciascuna delle sue parole. Il Padre è
ridotto «a una specie di fattorino cosmico (cosmic bellhop)

che si occupa dei bisogni e dei desideri delle sue creature».
Ovviamente, eventi luttuosi o disastri, anche naturali, o
tragedie, come quelle dei migranti o altre simili, non
forniscono narrative vincenti funzionali a mantenere i fedeli
legati al pensiero del «vangelo della prosperità». Questo è il
motivo per cui in questi casi si nota una totale mancanza di
empatia e di solidarietà da parte degli aderenti. Non c’è
compassione per le persone che non sono prospere, perché
chiaramente esse non hanno seguito le «regole», e quindi
vivono nel fallimento e non sono amate, dunque, da Dio. In
alcune società in cui la meritocrazia è stata fatta coincidere
con il livello socio-economico senza che si tenga conto delle
enormi differenze di opportunità, questo «vangelo», che mette
l’accento sulla fede come «merito» per ascendere nella scala
sociale, risulta ingiusto e radicalmente antievangelico.
Questa teologia è chiaramente funzionale ai concetti
filosofico-politico-economici di un modello di taglio
neoliberista. Essa conduce alla conclusione che gli Stati
Uniti sono cresciuti sotto la benedizione del Dio provvidente
del movimento evangelico. Invece, gli abitanti a sud degli USA
sono sprofondati nella povertà proprio perché la Chiesa
cattolica ha una visione differente, opposta, «esaltando» la
povertà. Uno dei gravi problemi che porta con sé la «teologia
della prosperità» è il suo effetto perverso sulla gente
povera. Infatti, essa non solo esaspera l’individualismo e
abbatte il senso di solidarietà, ma spinge le persone ad avere
un atteggiamento miracolistico, per cui solamente la fede può
procurare la prosperità, e non l’impegno sociale e politico.
Quindi il rischio è che i poveri che restano affascinati da
questo pseudo vangelo rimangano imbrigliati in un vuoto
politico-sociale che consente con facilità ad altre forze di
plasmare il loro mondo, rendendoli innocui e senza difese. Il
«vangelo della prosperità» non è mai fattore di reale
cambiamento, che invece è fondamentale nella visione che è
propria della dottrina sociale della Chiesa.

Francesco ha sempre avuto presente il «vangelo diverso» della
«teologia della prosperità» e, criticandolo, ha applicato la
classica dottrina sociale della Chiesa. Più volte lo ha
richiamato per porne in evidenza i pericoli. Il «vangelo della
prosperità» è molto lontano dall’invito di san Paolo che
leggiamo nel brano di 2 Cor 8,9-15: «Conoscete la grazia del
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà» (v. 9). La «teologia della prosperità» è lontana
dal «sogno missionario» dei pionieri americani, e ancor più
dal messaggio di predicatori come Martin Luther King e dal
contenuto sociale, inclusivo e rivoluzionario del suo
memorabile discorso «Io ho un sogno».
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https://www.laciviltacattolica.it/articolo/teologia-della-prosperita-il-p
ericolo-di-un-vangelo-diverso/

Riconoscere, interpretare e
scegliere: il cammino verso
il Sinodo dei giovani in tre
passi
di Stefano Liccioli • E’ stato
presentato lo scorso giugno
l’Instrumentum laboris della XV
assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei vescovi che si terrà
a Roma il prossimo ottobre sul
tema “I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale”. Il

testo dell’Istrumentum laboris si articola in tre parti,
ognuna caratterizzata da un verbo. Quello, ad esempio, che
contraddistingue la prima sezione è “riconoscere” e fa sintesi
dei vari momenti di ascolto della realtà, facendo il punto
della situazione sulla condizione giovanile. Nella seconda
parte, legata al verbo “interpretare”, si cerca di valutare, a
partire da uno sguardo di fede, quanto è stato osservato nelle
nuove generazioni a partire dalle loro gioie, speranze,
tristezze ed angosce. Infine, “scegliere”, è il termine che
contraddistingue la terza parte del discernimento e mira ad
individuare le prassi pastorali più appropriate perché la
Chiesa possa accompagnare ogni giovane verso la gioia
dell’amore.
Sono molti i contenuti dell’Instrumentum laboris, mi limito a
segnalarne solo alcuni come quelle che il Cardinal Baldisseri,
segretario generale del Sinodo dei vescovi, indica come le
“sfide antropologiche e culturali” che la Chiesa è chiamata ad
affrontare oggi nel suo impegno pastorale verso i giovani:«la
nuova comprensione del corpo, dell’affettività e della
sessualità, l’avvento di nuovi paradigmi conoscitivi che
veicolano un diverso approccio alla verità, gli affetti
antropologici del mondo digitale che impone una diversa
comprensione del tempo, dello spazio e delle relazioni umane,
la generalizzata delusione istituzionale tanto in ambito
civile che ecclesiale, la paralisi decisionale che imprigiona
le giovani generazioni in percorsi limitati e limitanti;
infine, la nostalgia e la ricerca spirituale dei giovani, che
appaiono meno ‘religiosi’, ma più aperti ad autentiche
esperienze di trascendenza». Particolarmente interessanti mi
sono sembrate le richieste dei giovani, le attenzioni che essi
domandano e cioé coerenza, autenticità, spiritualità, una
rinnovata capacità relazionale e dinamiche di accoglienza
profetiche, una liturgia viva e vivace, un impegno
disinteressato per la giustizia nel mondo. Altrettanto degne
di riflessione mi sono sembrate le parole dei giovani che
constatano con dispiacere che in tante situazioni e in molti

contesti ecclesiali non incontrano persone preparate ad
accompagnarli.
Ma il documento non si limita a fornire analisi ed
approfondimenti. La terza parte offre delle indicazioni per
dei cammini di conversione pastorale e missionaria,
riprendendo un’espressione di Evangelii Gaudium. Questa
conversione parte da alcuni interrogativi circa l’animazione e
l’organizzazione della pastorale. Ci si chiede appunto come
creare comunione tra i vari livelli di animazione della
pastorale (mondiale, diocesana, parrocchiale), come avviare o
rafforzare un lavoro di comunione tra i diversi soggetti della
pastorale giovanile vocazionale (clero, religiosi e religiose,
movimenti e associazioni), in che modo consolidare il lavoro
in rete non solo nella Chiesa, ma tra diverse religioni e
diversi soggetti civili, sociali e religiosi.
L’Instrumentum laboris si conclude con un focus sulla santità,
una vocazione che è unica per tutta l’umanità e da cui nessuno
è escluso, neanche i giovani come testimoniano le storie di
coloro che hanno fatto risplendere di santità la loro
giovinezza.
Termino con una frase tratta da libro di Gioele e molto cara a
Papa Francesco:«I sogni degli anziani e le profezie dei
giovani accadono solo insieme» (Gl 3,1). Ecco spero che questo
sinodo dei giovani possa essere davvero un sinodo con i
giovani, un’occasione in cui gli adulti e le nuove generazioni
possano sognare insieme.
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«biblica»
di Stefano Tarocchi • «Lasciando
da parte l’uso antico …, notiamo
come
alcuni
studiosi
contemporanei
tendano
ad
indentifica la teologia con la
teologia sistematica, escludendo
cioè la teologia storica e
quella biblica, quasi non fossero vera teologia. Questo
atteggiamento, frutto di una esaltazione unilaterale
dell’approccio sistematico nell’insegnamento della teologia
nelle facoltà non è in grado di leggere la realtà antica e di
cogliere appieno il significato dell’approccio storico ed
esegetico nelle opere dei padri. Intenderemo qui teologia non
solo come elucubrazione teorica sui dogmi della fede, ma come
qualsiasi tentativo di natura storica, esegetica o apologetica
di “rendere ragione della speranza che è in voi” (cf. 1 Pt
3,15). Così si è espresso in una relazione ancora inedita il
prof. René Roux, patrologo, rettore della Facoltà Teologica di
Lugano in un convegno tenutosi lo scorso giugno a Breslavia in
Polonia.
Ora già la Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei
Verbum così si esprimeva: «la sacra teologia si basa come su
un fondamento perenne sulla parola di Dio scritta,
inseparabile dalla sacra Tradizione; in essa vigorosamente si
consolida e si ringiovanisce sempre, scrutando alla luce della
fede ogni verità racchiusa nel mistero di Cristo. Le sacre
Scritture contengono la parola di Dio e, perché ispirate, sono
veramente parola di Dio, sia dunque lo studio delle sacre
pagine come l’anima della sacra teologia» (DV 24).
Pertanto «gli esegeti cattolici e gli altri cultori di sacra
teologia, collaborando insieme con zelo, si adoperino
affinché, sotto la vigilanza del sacro magistero, studino e
spieghino con gli opportuni sussidi le divine Lettere, in modo

che il più gran numero possibile di ministri della divina
parola siano in grado di offrire con frutto al popolo di Dio
l’alimento delle Scritture, che illumina la mente, corrobora
le volontà e accende i cuori degli uomini all’amore di Dio. Il
santo Concilio incoraggia i figli della Chiesa che coltivano
le scienze bibliche, affinché, con energie sempre rinnovate,
continuino fino in fondo il lavoro felicemente intrapreso con
un ardore totale e secondo il senso della Chiesa» (DV 23).
Da queste premesse il capitolo sesto e conclusivo della Dei
Verbum («La sacra Scrittura nella vita della Chiesa») invita
quanti «attendono legittimamente al ministero della parola» a
conservare «un contatto continuo con le Scritture mediante una
lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché non
diventi “un vano predicatore della parola di Dio all’esterno
colui che non l’ascolta dentro di sé”» (DV 25). Queste ultime
sono parole di S. Agostino d’Ippona. Serm. 179, 1
Recentemente

anche

il

papa

Francesco

nell’«Esortazione

apostolica sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale»
(Evangelii Gaudium) nota che se «le università sono un ambito
privilegiato per pensare e sviluppare questo impegno di
evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato» (EG
134), è pur sempre vero che «la semplicità ha a che vedere con
il linguaggio utilizzato. Dev’essere il linguaggio che i
destinatari comprendono per non correre il rischio di parlare
a vuoto. Frequentemente accade che i predicatori si servono di
parole che hanno appreso durante i loro studi e in determinati
ambienti, ma che non fanno parte del linguaggio comune delle
persone che li ascoltano. Ci sono parole proprie della
teologia …, il cui significato non è comprensibile per la
maggioranza dei cristiani» (EG 158). Dice ancora Francesco, a
proposito di chi annuncia la parola, che «il rischio maggiore
… è abituarsi al proprio linguaggio e pensare che tutti gli
altri lo usino e lo comprendano spontaneamente. Se si vuole
adattarsi al linguaggio degli altri per poter arrivare ad essi
con la Parola, si deve ascoltare molto, bisogna condividere la

vita della gente e prestarvi volentieri attenzione» (EG 158).
Ora, qui si tratta di riappropriarci del concetto antico e
perenne di fare teologia attraverso lo «studio delle sacre
pagine» perché divengano «l’anima della sacra teologia». Se la
«sacra teologia» ha il «fondamento perenne sulla parola di Dio
scritta» e nella Tradizione occorre una rivoluzione
copernicana, un ritorno al modo antico di fare teologia.
Non una teologia che organizza la Scrittura e la costringe a
fare da riprova alle proprie affermazioni – e nei casi più
eclatanti il “teologo” che sposa una determinata
interpretazione e quella soltanto – ma una teologia umile che
nasce, si sviluppa e dialoga con ogni cultura, dentro e fuori
gli ambiti accademici, «in religioso ascolto della parola di
Dio». Il Dio a cui «piacque nella sua bontà e sapienza
rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua
volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo,
Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo
e sono resi partecipi della divina natura. Con questa
Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla
agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per
invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (DV 1.2).
Ne è prova il fatto che se «la parola di Dio deve essere a
disposizione di tutti in ogni tempo» (DV 22), ovvero il divino
«rivelare sé stesso [Seipsum revelare]… in eventi e parole
intimamente connessi» (DV 2), e per questa ragione la Chiesa
cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni
appropriate e corrette nelle varie lingue» (DV 22), e quindi,
a differenza di altre fedi e religioni, non c’è necessità di
una lingua sacra, chi fa teologia non può permettersi di
sostituire l’ebraico e il greco (e anche l’aramaico) con il
suo linguaggio. La Parola di Dio non può essere piegata per le
esigenze di sviluppare e manifestare il proprio pensiero.
Per concludere, possiamo ricuperare ciò che dice Papa
Francesco a proposito dei predicatori – ed applicarlo ai

teologi – «la semplicità ha a che vedere con il linguaggio
utilizzato. Dev’essere il linguaggio che i destinatari
comprendono per non correre il rischio di parlare a vuoto.
Frequentemente accade che i predicatori si servono di parole
che hanno appreso durante i loro studi e in determinati
ambienti, ma che non fanno parte del linguaggio comune delle
persone che li ascoltano. Ci sono parole proprie della
teologia o della catechesi, il cui significato non è
comprensibile per la maggioranza dei cristiani. Il rischio
maggiore per un predicatore è abituarsi al proprio linguaggio
e pensare che tutti gli altri lo usino e lo comprendano
spontaneamente. Se si vuole adattarsi al linguaggio degli
altri per poter arrivare ad essi con la Parola, si deve
ascoltare molto, bisogna condividere la vita della gente e
prestarvi volentieri attenzione» (EG 158).

Incontro di Bari. Intervista
al Vescovo Agathanghelos,
Direttore
Generale
dell’Apostoliki
Diakonia
della Chiesa Ortodossa di
Grecia

di Dario Chiapetti • Il 7 luglio
scorso Papa Francesco ha pregato con
molti dei capi delle chiese e delle
comunità cristiane del Medio
Oriente. L’intenzione di Bergoglio,
che ha trovato profonda accoglienza
in questi, era proprio quella di
pregare insieme per la pace nei
territori mediorientali, scenari di
guerre da troppo tempo. Cinque anni
fa, nel settembre del 2013, si
svolse un’analoga iniziativa, a
Roma, per la Siria. Questa volta lo scenario è stato Bari,
«finestra aperta – sono le parole del Papa – sul Medio
Oriente», e, precisamente, la tomba di San Nicola. Dell’evento
si conosce solo una parte, quella pubblica, in cui sono state
elevate accorate preghiere a Dio e appelli agli uomini per
ristabilire la pace e mettere fine a tante atrocità come sta
avvenendo. C’è stato poi un lungo incontro tra i capi delle
varie Chiese di cui, a motivo del suo carattere strettamente
privato, non si conosce niente di ufficiale.
Certo è che un incontro di tale genere, per la partecipazione
che ha visto, il particolare luogo in cui si è svolta e la
precisa intenzione che lo ha mosso e informato, è degno di
lettura, oltre che di lode. Ne ho parlato con Agathanghelos,
Vescovo di Fanarion (Grecia) e Direttore Generale
dell’Apostoliki Diakonia, organo del Santo Sinodo della Chiesa
Ortodossa di Grecia impegnato su più fronti – pastorali,
culturali, teologici – dell’azione ecclesiale.
Eccellenza, che significato ha l’incontro di Bari e che
prospettive ecclesiali apre?
Parlando dell’incontro di Bari, direi che si tratta di un
evento ecclesiastico d’importanza storica. Ovviamente con
l’illuminazione dello Spirito Santo questo evento tanto
ispirato porterà i suoi frutti in molteplici aspetti del

cammino storico-escatologico della Chiesa. Delineo quattro
punti.
1. Innanzitutto direi che tale evento rappresenta
principalmente un atto di affetto, di testimonianza di amore
secondo della parola del Signore rivolta ai Suoi discepoli:
«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).
2. In secondo luogo, è un fatto di comunione, espressione del
desiderio per l’unità della Chiesa che coltiva, sotto
molteplici aspetti, la conoscenza reciproca, il mutuo rispetto
e la responsabilità per i problemi comuni. Esso dimostra
l’intenzione condivisa di collaborare con spirito
“cristologico” e missionario, comprendendo le esigenze di
tutti gli uomini di tutta la terra, ovunque essi si trovino.
3. Si tratta anche di un’espressione d’interesse per l’unità
del mondo cristiano che vive la tristezza della
secolarizzazione, da cui scaturisce un mondo torturato
dall’ingiustizia, dalla povertà, dalla mancanza di pace. È
questo un mondo però che, nonostante questo, cerca
instancabilmente di conoscere la verità, attendendo una
qualche risposta dalle persone che fanno parte della Chiesa,
da quelle che ricoprono anche particolari responsabilità, una
risposta che sia un sentire la Parola di Consolazione. Questa
situazione chiede, perciò, forza e speranza: tutto ciò che
deve caratterizzare la vita quotidiana del cristiano.
4. In ultimo luogo, iniziative come quella di Bari attestano
evidentemente la nostra chiara volontà di procedere verso un
profondo e stabile sviluppo dei rapporti di fiducia e di
fratellanza che ci uniscono, avendo come scopo principale la
comune testimonianza cristiana. Con le nostre forze
spirituali, senz’altro, possiamo aiutare i popoli a riscoprire
le virtù del cristianesimo, creando in questo modo un futuro

migliore per le singole persone ma anche per le società
intere. Lo dobbiamo ripetere: Dio tramite questi incontri
coltiva l’opera dell’unità. Coloro che rinnegano questo fatto,
dimenticano nello stesso momento che la storia della Chiesa è
aperta alle mani di Dio e non possono comprendere che una cosa
è essere seguace di una religione e un’altra essere membro
della Chiesa. L’incontro dei primati prima di tutto rafforza
il dialogo teologico in un modo tale che non introduce delle
arbitrarietà, delle opinioni personali parziali, egoismi ma
apre l’orizzonte nel tempo della storia ad atti che, non
essendo caratterizzati da alcuna intenzione di applicazione di
forza o autorità secolare, rivelano l’ecumenicità e la
cattolicità della Chiesa.
Sulla scia del Suo discorso, qual’è il particolare contributo
che l’Apostoliki Diakonia col suo operato intende offrire alla
Chiesa?
Obiettivo principale del nostro organismo ecclesiastico è la
pianificazione, organizzazione e realizzazione dell’attività
missionaria, catechetica, educativa, culturale, sociale e
editoriale della Chiesa Ortodossa di Grecia. Tale impegno,
portato avanti per ben 80 anni, è enorme. Oggi, continuiamo le
nostre attività in Europa, in Africa e in Asia. La realtà
attuale è una conferma dei nostri sforzi che hanno portato
molti frutti in diversi settori della vita ecclesiale e della
società.
L’apertura al mondo ci ha portati a cercare di pensare e
realizzare eventi e progetti che diano una chiara
testimonianza di fede, che diano espressione alla nostra
tradizione, alla nostra storia, alla nostra cultura e che,
allo stesso tempo, costituiscano una coltivazione della nostra
memoria riguardo l’identità spirituale dell’Europa. Se
accogliamo l’idea che l’Europa deve mantenere il proprio
profilo cristiano, dobbiamo continuare a lavorare per aprirci
al mondo umanitario e democratico. Dobbiamo impegnarci per
creare nuovi ideali collettivi e consegnare un mondo

sostenibile e accogliente a coloro che amiamo, ai nostri figli
e alle generazioni future.
Non intendiamo fermare il nostro impegno, né desideriamo la
regressione. Osserviamo il cuore, la mente, la sensibilità, la
finezza d’animo e il coraggio della gente che vuole andare
avanti per poter condividere insieme a loro la stessa visione
di un mondo di luce, amore e solidarietà. Siamo consapevoli
della missione di servire la nostra tradizione e i nostri
tesori, che sono un patrimonio universale.
Dobbiamo allora rendere profondamente
Gesù Cristo, che ci ha reso degni
ultimi 17 anni diverse collaborazioni
sorella Chiesa Cattolica, in molti

gloria al nostro Signore
di coltivare in questi
con le istituzioni della
settori che riguardano

particolarmente la cultura e l’educazione. Collaboriamo
armonicamente, sotto l’influsso dello Spirito all’apertura,
alla conoscenza reciproca e alla riconciliazione per l’unità
del mondo cristiano.

La Proposta di un «rating
cattolico»
per
gli
investimenti finanziari
di Leonardo Salutati • Lo scorso
3
maggio
alla
Pontificia
Università Lateranense è stata
presentata
la
Fondazione
“Quadragesimo annoˮ, organo
senza fini di lucro che, con il
contributo di accademici, esperti, studiosi di varie
discipline e professionisti provenienti da tutto il mondo,

intende dedicarsi alla creazione di un sistema di
certificazione degli investimenti, per dare vita ad un “rating
cattolico”, un vero e proprio sistema di valutazione del grado
di conformità degli investimenti ai principi della Dottrina
Sociale della Chiesa (DSC compliant), rivolto al sistema
finanziario ed economico in generale. Al riguardo, già il 5
novembre 2017, in una sua lettera il card. Pietro Parolin
aveva precisato che la finalità della Fondazione doveva
consistere nel «cercare di tradurre i contenuti della Dottrina
Sociale della Chiesa in indicazioni concrete per il mondo
della finanza».
L’idea che sta alla base del progetto è di prendere sul serio
le indicazioni di Papa Francesco e la sua richiesta di
ripensare il sistema economico-finanziario. È evidente,
infatti, come l’attuale sistema economico sia ormai assai poco
“liberaleˮ, data l’elevata concentrazione della ricchezza
nelle mani di poche persone, le forti disuguaglianze e i
grandi squilibri sociali. Tale situazione, sempre di più,
provoca la riflessione cristiana ad interrogarsi su come
incidere nell’economia e nella finanza per indirizzarle
eticamente e su come realizzare strategie di investimento
diverse da quelle ordinarie, improntate ad un sistema di
valori che derivi dalla visione cristiana della realtà per
favorire un impatto sociale caratterizzato da buone prassi e
dalla sostenibilità sociale.
La proposta non vuole essere considerata “confessionale”, in
quanto i criteri della DSC rivelano una validità economicofinanziaria che può interessare anche i non cattolici o i non
credenti che, tra l’altro, spesso già operano sulla base di
criteri etici e vogliono continuare a farlo sempre meglio.
In concreto la Fondazione si propone di elaborare norme,
servizi di auditing, di revisione e di certificazione
rispondenti alle indicazioni della DSC. L’intento è quello di
coinvolgere i centri studi e le realtà più impegnate, per
ripensare il sistema normativo e fiscale per il no profit e

più in generale per elaborare proposte di modifiche
legislative che consentano l’affermarsi di “prodotti DSC
conforme”. Un compito di dimensioni notevoli che richiederà
tempo e impegno per instaurare le numerose collaborazioni
necessarie con i vari attori del sistema economico
finanziario.
La Fondazione, a ragione, si ispira all’enciclica Quadragesimo
anno di Pio XI, da cui prende il nome, che fu pubblicata nel
1931 dopo il crollo di Wall Street del 1929 e la Grande
depressione, ma che non fu un’enciclica qualunque. Infatti,
gli specifici commenti ad essa dedicati riconoscono che se c’è
una Dottrina sociale cristiana, lo si deve non tanto
alla Rerum novarum quanto alla Quadragesimo anno che, per la
prima volta, esponeva la DSC secondo un’articolazione logica,
con le sue premesse, le sue tesi e i suoi corollari. In questo
documento Pio XI osservava che la «concentrazione di forze e
di potere, che è quasi la nota specifica della economia
contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà
di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè,
spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della
coscienza» (QA 107). Nello svolgimento, l’enciclica presenta
la sua diagnosi delle «condizioni nuove della società» con
realismo, «con la sicurezza del clinico sperimentato» e «con
la consapevolezza dei problemi del momento», illustrando con
precisione i processi di trasformazione dell’economia e della
finanza allora in atto, i cui esiti sono giunti fino ai nostri
tempi e le cui conseguenze sono oggi sotto gli occhi di tutti
nel senso, come già osservava Paolo VI, che «malauguratamente
si è instaurato un sistema che […] conduceva alla dittatura a
buon diritto denunciata da Pio XI come generatrice
dell’“imperialismo internazionale del denaro”» (PP 26).
Quadragesimo anno fotografa la situazione del suo tempo,
biasimandola come uno sviluppo difettoso, un errore del
sistema che affligge l’economia capitalistica di cui viene
auspicata con tutte le forze l’eliminazione. Essa infatti

distingue chiaramente il sistema capitalistico dalle sue
degenerazioni, tanto da definire legittimo per «quelli che
attendono alla produzione, l’accrescere nei giusti e debiti
modi la loro fortuna; anzi la Chiesa insegna essere giusto che
chiunque serve alla comunità e l’arricchisce con l’accrescere
i beni della comunità stessa, ne divenga anch’egli più ricco,
secondo la sua condizione, purché tutto ciò si cerchi col
debito ossequio alla legge di Dio e senza danno dei diritti
altrui e se ne faccia un uso conforme all’ordine della fede e
della retta ragione» (QA 136). Per questo, rilevando che il
capitale finanziario è necessario come il sangue all’economia
capitalistica (QA 106), esprime la critica per la mancata
regolamentazione del suo flusso, proprio perché dalla sua
circolazione dipende la vita o la morte delle articolazioni
dell’organismo economico, motivo per cui la finanza non può
essere lasciata in balìa dell’arbitrio di pochi (QA 110).
A ben vedere, da questi pochi accenni, non ci sarebbe molto da
aggiungere, se non che oggi l’informatica ha reso più virtuale
il sangue, enormemente più rapidi gli spostamenti del suo
flusso e più invisibili i pochi a gestirlo e, dunque, molto
più urgenti i correttivi che ne regolino la circolazione.
Un’urgenza a cui la Fondazione “Quadragesimo anno” con la sua
iniziativa intende contribuire.

Istruzione «Ecclesiae Sponsae
Imago»: l’Ordo virginum e il
suo radicamento diocesano

di Francesco Romano • Il Santo
Padre l’8 giugno 2018 ha
approvato
l’Istruzione
“Ecclesiae
sponsae
imago”
sull’Ordine
delle
vergini,
ovvero la verginità consacrata
di donne che corrispondono a
questo carisma suscitato dallo
Spirito Santo ricevendo la
grazia di essere attratte da Dio Padre al cuore dell’Alleanza
nuziale che si compie nell’Incarnazione e nella Pasqua del suo
Figlio, anticipando la realtà della comunione definitiva cui
tutta l’umanità è chiamata.
Fin dai tempi apostolici nelle diverse comunità ecclesiali
andò affermandosi la verginità consacrata quale prima
espressione
della
vita
consacrata
femminile
che
progressivamente assunse le caratteristiche di uno stato di
vita riconosciuto pubblicamente accanto ad altre forme di vita
ascetica e in particolare alla vedovanza di donne che
sceglievano la continenza in onore della carne del Signore. Le
vergini consacrate con amore sponsale si dedicavano al Signore
per offrire i frutti della fecondità spirituale alla Chiesa e
al mondo. Ricordiamo nei primi tre secoli numerose vergini
martiri tra cui Agata di Catania, Lucia di Siracusa, Agnese e
Cecilia di Roma, Tecla di Iconio, Apollonia di Alessandria,
Restituta di Cartagine, Justa e Rufina di Siviglia. I Padri
della Chiesa vedevano nelle donne che si consacravano nella
verginità l’immagine della Chiesa Sposa totalmente dedita al
suo Sposo: sponsae Christi, Christo dicatae, Christo
maritatae, Deo nuptae. Esse costituivano un coetus
istituzionalizzato che veniva indicato con il nome di Ordo
virginum.
A partire dal IV secolo l’istituzionalizzazione dell’Ordo
virginum si formalizzò attraverso un solenne rito liturgico
presieduto dal Vescovo diocesano in cui la candidata

manifestava il sanctum propositum mentre
pronunciava la preghiera consacratoria.

il

Vescovo

Nei primi secoli le vergini consacrate vivevano con le proprie
famiglie. Nel corso dei secoli andò scomparendo la forma di
vita originaria dell’Ordo virginum caratterizzata dal
radicamento nella comunità ecclesiale locale sotto la guida
del Vescovo diocesano. Infatti, la Chiesa, con lo sviluppo del
monachesimo cenobita, associò la consacrazione verginale alla
vita comunitaria, e quindi all’osservanza di una regola comune
e all’obbedienza a una superiora. La celebrazione della
consecratio virginum fu sostituita dal rito d’ingresso nella
vita monastica dove si emettevano i voti solenni. Il modo di
vivere la verginità si trasformerà da virgines a
sanctimoniales, cioè le vergini consacrate passeranno dalla
casa paterna e sotto l’autorità del Vescovo al monastero sotto
l’autorità della superiora.
Il rinnovato interesse per questa antica e originaria forma di
consacrazione si inserisce tra i motivi ispiratori del
Concilio Vaticano II che recepisce il profondo cambiamento
della condizione femminile nella Chiesa e nella società e si
rende interprete del desiderio di molte donne di dedicarsi
totalmente al Signore e ai fratelli. Seguendo le indicazioni
della Costituzione Sacrosantum concilium al n. 80, il rito
della consecratio virginum presente nel Pontificale Romano fu
sottoposta a revisione e il 31 maggio 1971 la Sacra
Congregazione per il Culto Divino su mandato di Papa Paolo VI
promulgò il nuovo Ordo consecrationis virginum che entrò in
vigore il 6 gennaio 1971. Esso prevedeva una distinta
consacrazione per le donne che rimanevano nel secolo, per
mezzo del Vescovo diocesano, da quella delle monache.
La consacrazione verginale porta al riconoscimento ecclesiale
di donne radicate nella comunità diocesana radunata attorno al
Vescovo, nelle modalità dell’antico Ordo virginum, senza
essere ascritte ad un Istituto di vita consacrata. Il Codice
di Diritto Canonico al can. 604 definisce il carattere

istituzionale della consacrazione verginale distinto da quello
degli istituti di vita consacrata. La collocazione ecclesiale
dell’Ordo virginum è specificata anche nel Catechismo della
Chiesa Cattolica, nell’esortazione apostolica postsinodale
Vita consecrata e in altri documenti come l’Istruzione
Ripartire da Cristo: un rinnovato impegno della vita
consacrata nel terzo millennio, nel Direttorio per il
ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores, in
continuità con l’antica tradizione.
L’esigenza di offrire oggi una Istruzione risponde alle
richieste giunte alla Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica di poter avere, di
fronte alla rinnovata presenza di questa forma di vita
consacrata legata all’evento del Concilio Vaticano II, le
indicazioni applicative delle norme dell’Ordo virginum
contenute nel Pontificale Romano richiamate dal can. 604 del
Codice di Diritto Canonico.
Dopo aver delineato il fondamento biblico e gli elementi
tipici della vocazione e della testimonianza delle vergini
consacrate (Prima Parte), l’Istruzione tratta della specifica
configurazione dell’Ordo virginum nell’ambito della Chiesa
particolare e della Chiesa universale (Seconda Parte), per poi
soffermarsi sul discernimento vocazionale e sugli itinerari
per la formazione previa alla consacrazione e la formazione
permanente (Terza Parte).
Il punto centrale che l’Istruzione intende chiarire è ciò che
caratterizza questa forma di vita collocandola nel radicamento
delle consacrate nella Chiesa particolare affidata al Vescovo
diocesano con un determinato contesto culturale e sociale, con
uno stile di vita di prossimità alla gente contribuendo al
cammino di santità del popolo di Dio e alla sua missione. Si
legge nell’Istruzione che il radicamento diocesano si
armonizza con il senso di appartenenza a un ordo fidelium che
ha le medesime caratteristiche costitutive in tutta la Chiesa
e nel mondo.

La sollecitudine pastorale del Vescovo fa parte del suo
ministero ordinario di santificare, insegnare e governare e lo
impegna nei confronti dell’Ordo virginum come coetus di
persone. La consacrata viene presentata dal Vescovo alla
comunità ecclesiale come segno della Chiesa Sposa di Cristo.
Il munus pastorale del Vescovo diocesano non si esaurisce
nella funzione di ministro ordinario della celebrazione, ma lo
coinvolge in tutti gli aspetti che attengono alla
consacrazione come il discernimento, l’ammissione,
l’attenzione alle esigenze del cammino di ciascuna anche in
relazione agli strumenti per curare la formazione permanente,
l’attenzione dovuta all’età, alla salute, l’ascrizione
all’Ordo virginum diocesano, il passaggio in un Istituto di
vita consacrata, la dispensa dagli obblighi della
consacrazione, la dimissione, il trasferimento in altre
diocesi, l’istituzione di fondazioni canoniche per il sostegno
economico e molte altre facoltà.
Le consacrate possono riunirsi in associazione. La loro
costituzione come pure la loro adesione resta una libera
scelta delle consacrate. Anche la possibilità di vivere in una
stessa casa per l’aiuto reciproco, per una condivisione di
vita a livello spirituale, pastorale ed economico, si attua
con una libera scelta delle singole vergini consacrate.
L’Istruzione non sviluppa gli argomenti giuridici di
approfondimento e chiarimento del can. 604 del Codice di
Diritto Canonico in relazione all’Ordine delle vergini
Circa l’attribuzione dello stato canonico alla verginità
consacrata gli autori sono divisi, alcuni – Gutierrez,
Castaño, Andrés, Gambari – ritengono che non sia possibile
perché con la consecratio virginum, che non include anche la
professione dei consigli evangelici di povertà e obbedienza,
la donna non entra in un nuovo stato giuridico, ma viene
introdotta semplicemente in un nuovo modo di vivere. Per
questo secondo questi autori viene detto, riprendendo

l’espressione del can. 604 §1, che l’Ordo virginum “accedit”,
cioè è “assimilato” allo stato di vita consacrata dove si
assumono i tre consigli evangelici. L’impegno assunto dalle
vergini ha un riconoscimento pubblico perché assunto alla
presenza del Vescovo con rito approvato dalla Chiesa, ma si
tratta di consacrazione privata per incompletezza della
materia che non comporta la contemporanea assunzione dei tre
consigli evangelici.
Inoltre, altri autori ritengono che sia verosimile che le
vergini consacrate, pur non rappresentando uno stato di vita
canonico, rientrino in una forma di vita consacrata per la
collocazione del can. 604 che le aggiunge alla forma di vita
consacrata degli Istituti religiosi e degli Istituti secolari.
Inoltre, autori come Beyer, Ghirlanda, Recchi e Henseler,
ritengono che anche i consigli evangelici della povertà e
obbedienza ricevano una assunzione implicita e imprescindibile
a motivo della sequela di Cristo espressa nel propositum
manifestato davanti a Dio e alla Chiesa, sebbene l’impegno
formale sia solo quello della carità perfetta.
Riguardo ai requisiti per essere ammesse alla consacrazione il
Codice di Diritto Canonico tace, ma l’Istruzione riprendendo
l’Ordo consecrationis virginum afferma che “la persona non
abbia mai celebrato le nozze e non abbia mai vissuto
pubblicamente, cioè in modo manifesto, in uno stato contrario
alla castità”. Questo punto deve essere chiarito per fugare
l’interpretazione erronea di chi ritiene che un matrimonio
nullo, oppure lo scioglimento del vincolo a seguito di
dispensa
concessa
per
inconsumazione,
riabilitino
giuridicamente una donna alla consacrazione verginale.
L’interpretazione della norma è stretta – vedi la Regula iuris
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” – nel
senso che si riferisce alla celebrazione del rito matrimoniale
come tale, senza eccezioni, indipendentemente dalla sua
eventuale nullità accertata, includendo anche il matrimonio
canonico non sacramento per disparità di culto e il matrimonio

celebrato soltanto con rito civile che comporta il vizio di
forma per il fedele cattolico. Il dispositivo dell’Ordo
consecrationis virginum e dell’Istruzione Ecclesiae sponsae
imago non presenta soltanto l’incompatibilità del vincolo
coniugale in atto e la consacrazione verginale, ma sottolinea
anche che nella vita di una donna non debba esserci “mai”
stata la celebrazione del rito del matrimonio in qualunque
modo. Si noti che l’interpretazione stretta relativa alla
celebrazione del matrimonio viene a essere rafforzata
dall’avverbio “mai”, fino a includere anche il vincolo
naturale contratto da nubendi non cristiani di cui la donna,
in seguito battezzata, viene accolta nella Chiesa cattolica.
Per l’ammissione di donne all’Ordo virginum che continuano a
vivere nel mondo i requisiti in sintesi sono di non essere mai
state sposate né aver vissuto pubblicamente in una condizione
contraria alla castità; aver compiuto venticinque anni di età,
ed essersi contraddistinte per prudenza, di essere in grado di
dare fiducia di perseveranza nella vita casta e dedita al
servizio della Chiesa e del prossimo; di essere ammesse alla
consacrazione dal vescovo diocesano.
Come si nota, i requisiti non sono posti ad validitatem sotto
forma di norma e inabilitante e per questo, essendo ad
liceitatem, non è stato neppure necessario che venissero
esplicitate le conseguenze nel caso in cui dopo la
consacrazione fossero emerse circostanze antecedenti non
compatibili con essa. Ben altra cosa, che può comportare la
dimissione dall’Ordo virginum, è quanto possa accadere dopo la
consacrazione come l’attentato al matrimonio contratto anche
solo civilmente oppure le mancanze esterne, gravissime e
imputabili contro gli obblighi derivanti dalla consacrazione
tali da suscitare scandalo e da non esserci altro modo per
provvedere alla correzione, alla reintegrazione della
giustizia e alla riparazione dello scandalo.
Tra i requisiti per la consacrazione vi è anche di non aver
mai vissuto “pubblicamente” in uno “stato” contrario alla

“castità”, cioè in una situazione stabile come il matrimonio
civile, la libera convivenza, o una vita licenziosa. Usando il
termine “castità” e non “verginità”, volutamente non è stato
posto l’accento sull’integrità fisica e morale, per cui è
possibile che una donna continui a conservare i requisiti
richiesti per la verginità consacrata anche se accidentalmente
non ha più l’integrità fisica, per esempio a seguito di una
violenza subita o per un intervento chirurgico. Il termine
“castità” include con una interpretazione estensiva la
concezione giuridica della verginità della donna che non si è
mai trovata in una situazione giuridica o sociale contraria
alla castità, per offrirle la possibilità di iniziare uno
specifico percorso di santità di vita ed escludere che la
comunità cristiana possa restare disorientata dalla tolleranza
di situazioni scandalose pubblicamente vissute.
Con la consacrazione verginale la donna viene costituita nella
comunità ecclesiale segno della Chiesa vergine per questo le
contraddizioni con lo stato di vita non conforme finirebbero
per togliere al segno la sua efficacia di rappresentazione.

Un
grande
scrittore
cristiano: Georges Bernanos.
A 70 anni dalla morte

di Giovanni Pallanti • Georges Bernanos
nacque nel 1888 a Parigi ed è morto a
Neuilly-sur-Seine nel 1948. 70 anni fa. Uno
scrittore straordinario. Bernanos con
Mauriac è da considerarsi uno dei più
grandi artisti cristiani del Novecento.
Artisti perché in quanto scrittori sono
riusciti a raccontare la vita di ogni
giorno con il pragmatismo che guida lo
scorrere orizzontale della storia e al
contempo con una dimensione verticale delle
anime dei loro personaggi che trovano
spesso conforto nella fede cristiana. Il capolavoro di
Bernanos è “Diario di un curato di campagna” del 1936. Il
libro fu insignito del Grand prix dell’Académie Française, da
questo libro è stato tratto il film omonimo di Robert Bresson
(1950). Il protagonista del libro è un giovane prete molto
impegnato nell’Apostolato e i riferimenti storici e religiosi
di questa narrazione sono il curato d’Ars e Santa Teresa del
Bambin Gesù, che furono santificati da Pio XI° nel 1925.
Bernanos ebbe una gioventù particolarissima, nella laica
Francia egli fu un cattolico fervente e un nazionalista
convinto, militando sin dalla prima età nella “Action
française” e partecipò alle attività dei “Camelots du roi”.
Nella Prima Guerra Mondiale fu volontario nel VI° Reggimento
Dragoni (una specialità della Cavalleria: i Dragoni erano in
realtà dei fanti a cavallo e combattevano sia a piedi, sia in
sella). Fu più volte ferito. Alla fine della Prima Guerra
Mondiale si distaccò dalla “Action française”, a cui si
riavvicinò dopo la condanna del Movimento da parte di Pio XI°
nel 1926. Tutto questo non gli impedì di schierarsi duramente
contro il Generale Franco durante la Guerra civile in Spagna.
La sua simpatia inizialmente fu per il Caudillo poi piano
piano si indignò per i massacri ad opera delle truppe
franchiste e si schierò dalla parte della Repubblica. “I
grandi cimiteri sotto la luna” è l’opera che lui dedicò alla
guerra civile in Spagna dove condannò i massacri e le atrocità

commesse dalla Falange in nome del Cristo. Un personaggio,
Bernanos, molto particolare nel panorama culturale e politico
del Novecento. Grande scrittore dal percorso umano
controverso. Autore di opere che hanno segnato la letteratura
europea e mondiale, come con il già ricordato “Diario di un
curato di campagna”, “I grandi cimiteri sotto la luna” e “I
Dialoghi delle Carmelitane” (opera teatrale). La
caratteristica principale dei suoi romanzi è l’ambientazione.
Bernanos fa vivere i suoi personaggi nei villaggi di provincia
della sua regione natale, l’Artois, dove c’è una piccola
umanità di commercianti e contadini e dove risiedono anche i
notabili della campagna (nobili e borghesi). Come Georges
Simenon, anche Bernanos racconta la vita nascosta della
Francia profonda.

Montini, la FUCI, l’Italia
di Francesco Vermigli • Vi sono
stagioni della vita di un uomo
che paiono marcarlo a fuoco,
come poche altre. Esperienze
memorabili e svolte inaspettate
che segnano la vita futura,
plasmano gli atteggiamenti e
animano gli slanci ideali. Per
la biografia di colui che salirà al soglio di Pietro con il
nome di Paolo VI – e che tra poche settimane (il prossimo 14
ottobre) verrà canonizzato da papa Francesco – questo sembra
esser vero per il servizio svolto come assistente
ecclesiastico nazionale della Federazione Universitaria
Cattolica Italiana (FUCI). Nato nel 1897, nel 1925 a soli 28
anni ricevette da papa Pio XI l’incarico di assistente
generale dopo esserlo stato brevemente del gruppo

universitario di Roma. Lascerà tale compito nel 1933 quando fu
chiamato a collaborare alla Segreteria di Stato dal nuovo
Segretario Eugenio Pacelli, in seguito papa Pio XII. Obiettivo
di queste brevi righe non sarà tracciare nel dettaglio la
storia di Giovanni Battista Montini e della FUCI di quegli
anni: vorremmo semplicemente suscitare in chi legge il senso
di quale ruolo cruciale rivestì tale periodo nella vita del
futuro Paolo VI.
Gli anni che videro Montini assistente generale della FUCI
sono gli anni del progressivo radicamento del movimento
fascista nella società italiana. Se consideriamo i Patti
Lateranensi come l’inizio dell’allargamento del consenso del
fascismo in Italia – per usare le categorie del De Felice
autore della monumentale biografia di Mussolini –
l’assistentato di Montini si pone esattamente a cavallo di
quel cruciale 1929. Il contatto con i giovani universitari
cattolici, l’ascolto delle loro aspirazioni più trepidanti, lo
scontro ideale con la montante propaganda fascista furono per
il giovane prete bresciano una palestra di vita e di pensiero.
Riteniamo che tutto questo si possa come addensare attorno a
due parole chiave: formazione e responsabilità.
Nel 1930, l’anno successivo ai Patti, usciva alle stampe un
libretto densissimo per contenuto e ricercato nello stile,
un’opera che può a buon diritto esser considerata il frutto
più meditato e pensoso di quegli anni: Coscienza
universitaria. Lo studio, la formazione, l’impegno nella vita
universitaria diventano agli occhi del futuro papa banco di
prova per i giovani cattolici. Contro la frantumazione del
sapere accademico, contro il depauperamento delle energie
spirituali e contro il rischio di una scienza tronfia (giacché
scientia inflat, caritas vero aedificat: 1 Cor 8,1), Montini
risponde circa la necessità della riconduzione dell’intero
sapere ad un principio unitario e invita alla coerenza dello
studio con la vita morale. “Coscienza universitaria”, appunto:
dove studio ed etica non si separano, ma si richiamano a

vicenda, si nutrono, si edificano reciprocamente.
Questa attenzione al tema etico richiama l’altra parola chiave
che abbiamo proposto accanto a formazione: la parola
responsabilità. Una responsabilità innanzitutto nei confronti
della propria coscienza, ad un tempo formata cristianamente e
laicamente; una responsabilità quindi verso il proprio Paese,
quel Paese che in quegli anni pareva caduto definitivamente
nelle mani del fascismo. La formazione intesa nei termini
espressi in Coscienza universitaria è una formazione
all’impegno sociale e politico e all’entrata consapevole del
cattolico nella vita del proprio Paese: in breve nello studio
inteso secondo il modo proposto da Montini si misura la
capacità di stare nel mondo per il bene comune e per la
crescita della famiglia umana.
Come si diceva sopra, gli anni di Montini da assistente
generale della FUCI possono essere letti come gli anni in cui
si plasmò una sollecitudine tutta particolare per l’Italia,
che egli manifesterà vieppiù nel periodo alla Segreteria di
Stato, a Milano e soprattutto come papa. Vale a dire che negli
anni ’20 e ’30 si forgiarono quelle preoccupazioni che Montini
espliciterà nel corso dei quindici anni del suo pontificato;
fino alle vicende drammatiche del rapimento e della successiva
morte di Aldo Moro, che dalla medesima esperienza fucina aveva
tratto criteri di ispirazione per la propria agenda politica.
Le parole che trascriviamo qui di seguito ci paiono condensare
l’affetto per l’Italia coltivato fin dagli anni degli incontri
all’università e della ricerca del bene spirituale e
intellettuale degli studenti: «Vogliamo bene, un bene tutto
spirituale, tutto pastorale, oltre che naturale, a questo
magnifico e travagliato Paese; né dimentichiamo i secoli
durante i quali il papato ha vissuto la sua storia, difeso i
suoi confini, custodito il suo patrimonio culturale e
spirituale, educato a civiltà, a gentilezza, a virtù morale e
sociale le sue generazioni, associazione alla propria missione
universale la sua coscienza romana e i suoi figli migliori».

Sono le parole di un papa che nella visita al Quirinale del
1964 mostra come l’amore per l’Italia sia diventato ora la
sollecitudine di colui che ha la cura pastorale e spirituale
per un intero Paese. Sono le parole che riecheggiano
dell’antico zelo per la formazione e per il senso di
responsabilità dei giovani universitari cattolici.

La povertà e il suo contrario
di Alessandro Clemenzia •
«Prendere coscienza del rilievo
teologico della categoria dei
poveri ci rimanda ad una
conversione oggi più che mai
urgente. Perché da Evangelii
gaudium in poi (e dalle continue forti parole di Francesco
contro le curie e i poteri infiltrati nelle radici della
Chiesa) il tema è ineludibile» (p. 71).
Queste parole di Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo,
sintetizzano la portata teologica e la sfida esistenziale che
scaturiscono dalle pagine di un suo ultimo libro, Il volto di
una Chiesa povera (San Paolo, 2018). In esso, come indica il
titolo, viene approfondito il tema della povertà, volgendo
simultaneamente lo sguardo sia al fondamento cristologico che
deve innervare ecclesialmente tale forma di vita, sia alla
realtà odierna che chiede alla Chiesa una presa di posizione.
Alla luce del pontificato di Papa Francesco e nel solco
tracciato dal Concilio Vaticano II, Lorefice illustra con un
linguaggio sobrio e limpido quale sia il significato più
profondo della povertà per la natura e la missione della
Chiesa, oggi; nell’amara consapevolezza che tale discorso, già
proposto in sede conciliare, non ha avuto una rigorosa

ricezione nella
teologica.

successiva

riflessione

magisteriale

e

L’importanza della povertà come forma della Chiesa trova il
suo fondamento primo ed ultimo, non in uno o nell’altro
pontificato, ma nel «mistero dell’impoverimento del Verbo di
Dio fattosi uomo e morto sul legno» (p. 21).
Tale riflessione, portata comunque in auge da Papa Francesco,
trova nel Vaticano II il suo snodo fondamentale,
particolarmente in quel passo voluto dal cardinale Lercaro, e
contenuto in Lumen gentium 8, dove si sottolinea come la vera
forma che la Chiesa è chiamata ad assumere è proprio la forma
Christi, vale a dire la spogliazione di sé (significato
racchiuso nel termine kenosi, ripreso dall’inno cristologico
della Lettera ai Filippesi). E proprio a partire da questa
affermazione magisteriale, Lorefice giunge all’Evangelii
gaudium: in essa si può scorgere come Papa Francesco sia
perfettamente in linea con questo passo conciliare seppure non
l’abbia mai citato espressamente. La Chiesa deve prendere le
distanze da un’aporia di fondo che innerva costantemente
l’esperienza cristiana, che consiste nell’avere «il suo
baricentro nei potenti di turno piuttosto che nei poveri e
nelle classi emarginate dalle “caste” che tradizionalmente
abitano e detengono “gli spazi di potere”» (p. 36).
Lorefice espone chi siano i “poveri” nello sguardo di Papa
Francesco; essi innanzitutto sono visti «come popolo, segnato
dalla povertà materiale ma che è ricolmo della grazia e del
“regalo” della fede» (p. 41). Tale identificazione tra povertà
e fede è determinata da un elemento imprescindibile: il povero
è colui che ha bisogno di Dio, è un mendicante quotidiano del
Suo aiuto. Per questo i poveri «hanno una mistica, una
spiritualità; “una sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro”», e questo chiede alla Chiesa di
«riconoscere e “contemplare prima di tutto l’immensa dignità
del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede” e
di “scoprire Cristo in loro”, poiché essi “sono la carne di

Cristo”» (p. 43).
Quanto è emerso, evidentemente, deve portare a un nuovo modo
ecclesiale di porsi verso la realtà circostante: in questo
consiste la “conversione” di cui parla l’Evangelii gaudium. La
Chiesa è povera non quando non possiede, ma quando è capace di
lasciarsi mettere in continua discussione dalla presenza
dell’altro, dovendo così fare i conti con la propria
fragilità, oltrepassando la paura di perdere privilegi di ogni
tipo e riconoscendosi «una comunità di salvati, di peccatori
perdonati» (p. 54). Tale consapevolezza della propria
precarietà non va comunque vissuta in modo autoreferenziale,
ma relazionale: la Chiesa è “serva” del mondo, operando
concretamente nel nascondimento quotidiano.
La povertà, tuttavia, insiste ancora Lorefice, non può
limitarsi a diventare l’oggetto primario della riflessione
ecclesiale: la vera questione «non è come parlare della
povertà, ma come rendere “povera” la nostra parola, come
rendere “povere”, in senso forte, cristologico, le nostre
omelie, i nostri incontri, le nostre catechesi» (pp. 60-61).
L’autore entra così nell’ambito della comunicazione della
fede, e cerca di capire in che modo un linguaggio possa
assumere la forma del contenuto che vuole esprimere. La
parola, in primo luogo, non deve scaturire da un atteggiamento
difensivo, causato dalla distanza tra vita vissuta e Vangelo
annunciato, ma deve appropriarsi con fiducia del proprio
limite. In secondo luogo, la parola non deve lasciarsi
incastonare da schemi concettuali e dottrinali che impediscono
al Vangelo di fluire liberamente nell’esistenza individuale e
relazionale di ogni persona.
La povertà, dunque, è generatrice di libertà. Ed è in questo
contesto, alla luce dei diversi elementi messi in luce, che
Lorefice sottolinea come, biblicamente, il contrario di povero
non sia “ricco”, ma “potente”: «Basta solo questo dato
linguistico per condurci in una direzione chiara e molto
scomoda. Una Chiesa povera è in verità una Chiesa senza

potere» (p. 69). Questo si traduce concretamente nell’assumere
uno sguardo critico e profetico verso tutto ciò che avviene
davanti ai nostri occhi, denunciando apertamente ciò che, sul
piano politico, sociale ed economico, non corrisponde alla
teo-logica del Vangelo. La misura del giudizio, tuttavia, non
può scaturire da altro, che dalla forma Christi.

La Nigeria e la persecuzione
cristiana nascosta
di Mario Alexis Portella • Papa
Francesco nel 2016, durante il
volo a Cracovia per celebrare la
Giornata
Mondiale
della
Gioventù,
rispondendo
alle
domande sulle violenze contro i
cristiani
perpetrate
dagli
islamisti, disse che « Il mondo è in guerra…. È una guerra di
interessi, una guerra per soldi, una guerra per le risorse
naturali, ma non è una guerra di religione » . Mentre le
parole del Vescovo di Roma propongono una distinzione tra
l’Islam-religione e i musulmani che commettono massacri in
nome dell’Islam, allo stesso tempo non si può negare che ci
sia un jihad o una guerra religiosa da parte degli islamici.
Ispirati dai loro testi sacri e dall’esempio del loro
fondatore, il profeta Maometto, essi cercano di eliminare i
nemici di Allah, particolarmente i cristiani, ed imporre la
sharia, la legge che chiede la sottomissione ai precetti
d’Islam. Un luogo nel mondo dove questa feroce persecuzione si
verifica ma è quasi tenuta nascosta dai più diffusi media, è
la Repubblica Federale della Nigeria: un totale tra
cinquantamila e settantamila cristiani sono stati passati per

le armi negli ultimi vent’anni; oltre seimila entro i primi
sei mesi del 2018. Sorprendentemente, però, queste stragi non
sono del tutto opera del Boko Haram, ma dello stesso governo
nigeriano.
La persecuzione contro i cristiani in Nigeria, che risale al
califfato di Sokoto chiamato anche impero Fulani
(1804-1903)—un’etnia nomade dedita principalmente alla
pastorizia e al commercio—è aumentata sino ad assumere la
forma di vero e proprio sterminio soprattutto a partire dal
2015 quando fu eletto presidente Muhammadu Buhari. Il vescovo
cattolico Joseph Bagobiri, della Diocesi di Kafanchan (nordovest della Nigeria in cui la sharia è stata imposta dal
1999)—deceduto nel febbraio di questo anno—ha affermato che
nel 2016 cinquantatré villaggi sono stati bruciati, oltre
ottocento cristiani sono stati uccisi e più di mille e cento
case e sedici chiese distrutte dagli odierni militanti
islamici Fulani. Mons. Bagobiri ha anche espresso il suo
sconcerto per il fatto che la persecuzione dei cristiani in
Nigeria non riceve lo stesso livello di attenzione
internazionale che si riserva ai cristiani perseguitati nel
Medio Oriente.
Gli Igbo nigeriani—etnia delle regioni centro-meridionale e
sud-orientale del paese che abbracciò il cristianesimo e i
modelli culturali occidentali—sono stati tacitamente oggetto
di distruzioni e carneficine ad opera dei Fulani per motivi di
odio etnico e religioso. Mons. Bagobiri fu uno dei primi ad
svelare e denunciare il coinvolgimento del governo nigeriano
nelle persecuzioni anticristiane: “Gli attacchi ai cristiani
si incontrano con la palese indifferenza della leadership del
paese, a meno che la polizia non abbia le armi adeguate per
intervenire o non abbia avuto l’ordine di farlo.”
La fucilazione di diciannove cattolici, tra cui due sacerdoti
durante la celebrazione della S. Messa in una chiesa nel
villaggio di Mbalom (sud-est della Nigeria) il 24 aprile 2018,
anche l’uccisione, due mesi fa, di più di centoventi

protestanti, inclusi un pastore e la sua famiglia, sono state
una delle ultime azioni di guerra contro i cristiani
sponsorizzate dal governo. Non si può affermare, pertanto, se
non si vuole negare la cruda realtà, che Buhari non abbia mai
avuto un programma islamista. Nel 2001, durante un seminario
islamico a Kaduna, Buhari dichiarò: << Continuerò a mostrare
apertamente e a sentire come mio interiore dovere l’impegno
totale per l’applicazione della Sharia che si sta espandendo
in tutta la Nigeria. A Dio piacendo, non fermeremo la lotta
per l’attuazione totale della Sharia nel paese >>.
È importante notare che l’Islam, pur incorporando elementi
religiosi, ha sempre avuto un fondamento socio-politico mai
superato. Il termine “islam” è il maṣdar, cioè un sostantivo
verbale o un nome di azione che deriva dall’arabo “s-l-m (alSilm)”: “sottomettersi” o “arrendersi”. Di conseguenza, la
“guerra santa” (Jihad) diventa un obbligo per ogni musulmano
che va attuato in modo sia violento che non violento, e non
esclusivamente limitato a motivi strettamente religiosi. Essa
è considerato una lotta o combattimento per Allah, perché in
tal modo soltanto la società viene purificata da ciò che non è
islamico. Occorre sottolineare gli atti del profeta Maometto
che negli ultimi dieci anni della sua vita—dopo la conquista
della Mecca—ha personalmente partecipò ad almeno nove guerre
ogni anno o vi delegò altri. Il versetto cinquantuno della
quinta sura del Corano dice: << O voi che credete, non
sceglietevi per amici né giudei né cristiani >>. Infine, basta
leggere il comandamento di Allah nel quinto versetto della
nona sura (l’ultimo capitolo fondamentale del Corano che sia
stato scritto: da tener presente che i capitoli non seguono
uno stretto ordine cronologico) relativo al comportamento da
tenere con cristiani, ebrei ed altri non musulmani: << Quando
poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri
dovunque li incontriate! Catturateli, assediateli e tendete
loro ogni sorta d’insidie >>.
Monsignor Bagobiri nella sua denuncia descrive quella che si

potrebbe definire una sistematica persecuzione religiosa
portata avanti da gruppi di musulmani estremisti contro i
Cristiani in generale ed i Cattolici in particolare. Emmanuel
Ogebe, un attivista di diritti umani in Nigeria, afferma che
le motivazioni di queste stragi sono religiose ed economiche.
Secondo Ogebe le bande armate Fulani hanno lanciato il Jihad
contro cattolici e cristiani della regione per distruggere i
villaggi e occupare le terre per far pascolare il loro
bestiame.
La Conferenza Episcopale della Nigeria ha pubblicamente
chiesto a Buhari di dimettersi in seguito al massacro di
Mbalom sostenendo, che si è deliberatamente messo al servizio
dei sostenitori di una sola religione. Il presidente della
Camera dei rappresentanti nigeriana Yakubu Dogara ha convocato
pubblicamente Buhari per rispondere a domande sulle sue scelte
politiche e e fornire le prove del suo impegno concreto per
mettere fine in modo all’ondata di omicidi in diversi stati
della Federazione.
Per comprendere meglio la motivazione religioso-politica del
jihad, basta leggere alcune parole nella Sirat Rasul Allah (La
vita del messaggero di Allah) di Muhammad Ibn Ishaq (c.
706-773), la prima biografia su Maometto: Allah disse: << Non
è permesso a nessun profeta di prendere prigionieri fino a
quando non ha fatto un massacro sulla terra >>, cioè << ha
massacrato i suoi nemici finché non li ha cacciati dalla
terra. Tu [Maometto], desideri i tesori di questo mondo, i
suoi beni e il riscatto dei prigionieri. Ma Allah desidera il
prossimo mondo >> cioè, uccidere gl’infedeli per manifestare
la religione che egli vuole che regni in terra e grazie alla
quale il nuovo mondo può essere realizzato. (Ibn Ishaq. Sirat
Rasul Allah, tradotto da A. Guillaume. Oxford: Oxford
University Press, 1982, 326-327).
Purtroppo, i leaders del mondo, come gli Stati Uniti, il Regno
Unito e la Cina, continuano a vendere gli armi alla Nigeria e
ad altri paesi oppressivi; essi mostrano più interesse per il

commercio che alla difesa della dignità dell’essere umano e la
pace mondiale. In altre parole, come disse Benedetto XVI
durante il suo intervento alle Nazioni Unite il 18 aprile
2008, la comunità internazionale nella sua << indifferenza o
mancanza di intervento [hanno recato] danno reale ». Oppure,
come ha detto papa Francesco durante il suo discorso al
Congresso statunitense nel 2015 che questa vendita di armi,
sotto la pretesa di combattere il male, è << un affare sporco
di sangue >>.

La sofferenza che crea i
Santi – Pagine inedite di
Papa
Wojtyla
e
del
suo
Portavoce
di Antonio Lovascio • Giovanni
Paolo II, il Papa “rimasto uomo”
nonchè “grande comunicatore”,
oggi venerato come Santo, e il
suo fedele Portavoce, Joaquin
Navarro Valls, non finiranno mai
di stupirci. E di spronarci
anche
attraverso
le
testimonianze di chi li ha conosciuti e avuto la fortuna di
frequentarli in privato nei Palazzi Apostolici, a
Castelgandolfo o nei viaggi pastorali all’estero; di chi ne ha
raccolto confidenze, stati d’animo della loro “vita parallela”
tra le mura vaticane durata 20 anni. Un affresco con spunti
non convenzionali di quelll’intenso pontificato ce lo offre il
volume scritto e curato da Paolo Arullani edito da Ares

(pagine 172, euro 19) ad un anno dalla scomparsa di “Kiko”,
come veniva affettuosamente chiamato dagli amici il medico
spagnolo con doppia specializzazione in chirurgia e
psichiatria, che aveva lasciato le corsie degli ospedali
affascinato dal mondo della Comunicazione e poi – tra non
poche resistenze – chiamato personalmente dal pontefice
polacco a dirigere la Sala Stampa della Santa Sede, per darle
un’impronta di professionale modernità.
E quanto sia stata incisiva ma mai eccessiva la “regia”
mediatica di Joaquin emerge dai contributi non solo di
esponenti dell’entourage papale (non poteva mancare nella
Prefazione il ricordo del segretario, Cardinale Stanislao
Dziwisz, vicino a Wojtyla da Cracovia fino alla morte) ma
anche di personaggi dell’economia come Sergio Marchionne e
Mario Moretti Polegato, non abituali frequentatori del
Vaticano. Le pagine ed i racconti che più mi colpiscono in
questo libro sono quelli che parlano di sofferenza e dolore,
che richiamano la dura malattia che ha colpito entrambi. Per
ultimo Navarro Valls, cui certo non mancò la forza di chiedere
al suo medico curante (il prof. Bruno Vincenzi) il percorso
terminale del suo male. «Joaquín era un uomo estremamente
riservato – spiega Arullani, presidente onorario del Campus
Biomedico di Roma – e mi rimproverò per essermi lasciato
sfuggire qualcosa sulla sua infermità. Non voleva farsi
compatire».
Noi tutti abbiamo ancora scolpite negli occhi le ultime
drammatiche immagini di Wojtyla, incapace ormai di parlare,
piegato dal Parkinson. Quell’interminabile straziante Calvario
che il medico-giornalista originario di Cartagena si trovò a
comunicare giorno per giorno, ora per ora in mondovisione. E
forse, se avesse potuto, lo avrebbe un po’ nascosto o
mitigato, con un gesto di pura pietà cristiana: proprio per la
sua preparazione scientifica non poteva venir meno ai doveri
d’ufficio. Giovanni Paolo II aveva deciso di portare la croce
della propria malattia fino all’ultimo, con coraggio, davanti

alle folle di fedeli, al popolo di Dio. Ed ora apprendiamo
quella frase «Ma lei pensa che non mi veda in televisione come
sono combinato?» che disse un giorno a chi si era spinto a
notare in lui un improbabile miglioramento dello stato di
salute. Rivedendo le immagini, ne abbiamo conferma: la
rigidità muscolare causata dal Parkinson gli aveva fatto
perdere il sorriso che il suo portavoce, così elegante,
garbato, premuroso e comprensivo dispensava con ancora
maggiore generosità.
Navarro Valls, lasciata la Sala Stampa della Santa Sede, che
tenne dal 1984 al 2006 (gli ultimi due anni con Benedetto
XVI), tornò alla sua vecchia passione, assumendo la presidenza
del Campus Biomedico di Trigoria. Riprese così a trattare
quotidianamente un tema sul quale aveva studiato, dibattuto,
scritto: curare la malattia, dare senso al dolore. Parlando
agli studenti ed ai neolaureati, decise di svelare il dialogo
fra Wojtyla e il suo neurologo, costretto a esporgli la
diagnosi infausta. «Santo Padre lei come vive questa
situazione?» disse il medico forse nel tentativo, un po’
goffo, di consolarlo. «Io mi chiedo che cosa voglia dirmi Dio
con questo» fu la risposta. E Navarro-Valls così la
commentava: «Chi soffre non può non interrogarsi sul senso di
quello che gli accade, ma soffre ancora di più se non trova
una risposta. Giovanni Paolo II aveva perso la madre a 9 anni,
e più tardi il fratello, non aveva mai conosciuto la sorella,
morta prima che lui venisse alla luce, per di più in una
Polonia già caduta sotto l’occupazione nazista. Era pertanto
piuttosto naturale che, dopo aver già sofferto alcuni lutti
significativi, egli fosse colpito dall’esperienza del dolore
come possibilità di un più grande amore».
La sofferenza era dunque per Navarro-Valls una concentrazione
dei pensieri sul passato, una totale mancanza di prospettiva.
Il dolore che va colmato con l’attenzione alla dignità della
persona. Lo aveva imparato proprio da Papa Wojtyla, che – lo
troviamo nella lettera apostolica “Salvifici Doloris”, cui

ambedue hanno dato un’esemplare applicazione nella propria
vita – accomunava al termine sofferenza quello di un mistero
che l’essere umano non può oltrepassare. Ed oggi leggendo
alcuni testi inediti del Portavoce, è facile comprendere
perché Giovanni Paolo II dispose, fin dall’inizio del suo
pontificato, che le prime file delle udienze del mercoledì o
nelle celebrazioni in piazza San Pietro fossero riservate ai
malati, affinché si sentissero circondati dall’affetto di
tutti. «Con chi soffre non si deve avere mai fretta e bisogna
saper ascoltare>. «Quella frase era per noi medici – scriveva
Navarro-Valls – una stupenda indicazione che andava oltre la
diagnosi e la prescrizione della terapia». Nella poesia
Profili di Cireneo del 1958, Wojtyla parlava dei cirenei del
nostro tempo. Uno lo avrebbe avuto accanto, vent’anni dopo,
come annota in una bella recensione sul “Corriere della Sera”
Ferruccio De Bortoli.
Scorrendo ulteriormente il volume, l’attenzione si sofferma
sulle sferzanti e non scontate pagine su Giovanni Paolo II
grande comunicatore, che si esaltava e trovava le battute
migliori nei raduni oceanici dei giovani. Ai quali non lo si è
mai sentito parlare dei pericoli di una sessualità disordinata
e capricciosa, ma della bellezza e della ricchezza dell’amore
umano. Il “grande comunicatore” sapeva infatti infondere
energie positive: <Mi trovo d’accordo con questa espressione –
sottolinea Paolo Arullani – ma ci può trarre in inganno.
Perché quello che ci viene in mente è la sua bella voce, il
gesto, la sua espressività magnifica… Erano le sue armi… Ma
era per questo che lo chiamavamo il grande comunicatore? No.
Perché comunicava Dio. Comunicava progetti, traguardi, valori:
questa era la ricchezza che faceva di Giovanni Paolo II un
grande comunicatore; per tutto il contenuto di ciò che
trasmetteva >.

I «dialoghi»
Sinaita

di

Anastasio

di Andrea Drigani • Interrogarsi ed
interrogare sul senso cristiano della
vita, sul valore della preghiera, sul
giudizio finale, sul diavolo e sugli
angeli, sull’inferno e sul paradiso,
sul peccato e sul pentimento, sulla
provvidenza, sui governanti, è stata
una caratteristica costante e continua
sin dagli inizi della storia della
Chiesa. Tra le tante testimonianze di
questo
atteggiamento
possiamo
rammentare le «Domande e risposte
bizzarre» di Anastasio Sinaita, recentemente ripubblicate e
tradotte in italiano, per le Edizioni Studi Domenicano, da
Serena Rinaldi. Anastasio Sinaita è un santo monaco greco,
vissuto tra il 630 ed il 700, appartenente al monastero di
Santa Caterina sul Sinai, ma che si impegnò con viaggi e
soggiorni in Egitto, in Siria e in Palestina, per difendere
l’ortodossia cristiana discutendo con gli eretici: nestoriani,
monofisiti e monoteliti. In questi confronti si sviluppò la
sua cultura teologica. Di Anastasio Sinaita abbiamo diverse
opere, alcune assai importanti che furono inserite dal
cardinale Jean-Baptiste Pitra (1812-1889) nella sua celebre
raccolta «Juris ecclesiastici Graecorum historia et
monumenta», edita a Roma in due volumi tra il 1864 e il 1869.
Il testo riproposto dalla Rinaldi, intitolato in greco
«Erotapokriseis» e nella versione latina «Quaestiones et
Responsiones», si presenta come una collezione non strutturata
e forse disorganica, similmente ad un’intervista, con 103
domande ed altrettante risposte. Si può congetturare che
l’opera sia stata redatta, dopo la morte di Anastasio Sinaita
da alcuni discepoli o ammiratori sulla base di una sicura

memoria orale. Le «Eratopokriseis» più che di pertinenza della
catechesi vanno considerate nell’ambito dell’educazione
cristiana, le cui fonti principali sono la Sacra Scrittura ed
i Padri della Chiesa, in particolare San Basilio Magno, San
Giovanni Crisostomo, San Gregorio Nazianzeno. Alcune delle 103
domande potrebbero sembrare strane, ma prima di tutto
riguardano i molteplici aspetti dell’esistenza cristiana,
inoltre si tratta di quesiti comunque presenti, ieri come
oggi, nella coscienza popolare, che meritano una soddisfazione
anche con l’aiuto di nozioni scientifiche (la dottrina
tetradica), che tuttavia ci rimandano sempre alla fede in Dio.
Le «Quaestiones et Responsiones» di Anastasio Sinaita
contengono un insieme di argomenti che vanno dalla teologia
dogmatica, alla liturgia, alla pastorale, al diritto, ai
sacramenti, nonché, come si è notato, di elementi di natura
secolare e financo politica. Da un contesto che potrebbe
sembrare colloquiale e frammentario emergono delle grandi
lezioni: il ruolo insostituibile della Sacra Scrittura per
ogni autentica ricerca, accompagnata dalla Tradizione dei
Padri, la missione della Chiesa in ordine alla custodia della
verità, l’incrollabile fede nel Dio Uno e Trino, la
consapevolezza che l’uomo è creato a immagine e somiglianza di
Dio, la carità divina unica causa di salvezza per gli uomini.
Le «Domande e risposte bizzarre» di Anastasio Sinaita
possiedono, almeno nel metodo, un certo fascino di attualità.
In effetti l’uomo ed il credente tende sempre a chiedere, ma
come osserva la Rinaldi, nel senso etimologico greco di
ricercare, di esplorare, mentre nel rispondere vi è pure il
distinguere, il separare, lo scegliere. Annota conclusivamente
Serena Rinaldi: «Anastasio pare suggerirci che ogni
interrogativo è in relazione dialettica ed esistenziale con
l’interrogante stesso».

La crisi del potere personale
di Elia Carrai • Le emergenze, nel senso
innanzitutto di insorgenze, con cui oggi
siamo costretti a paragonarci (che sia
immigrazione, populismo, conflitto tra
sovranità nazionale e macrosistemi
economici etc…) sono la manifestazione di
una crisi più profonda e radicale, una
crisi che coinvolge innanzitutto il
soggetto nella sua autocoscienza e,
proprio così nel suo esercizio del potere.
Nel mondo della tecnica e del dominio
(quasi)incontrastato
sulla
natura,
paradossalmente è in atto da decenni quella che potremmo
definire una “crisi del potere personale”. Così metteva in
guardia Emmanuel Mounier: «L’uomo europeo si trova nella
situazione del viaggiatore lanciato a tutta velocità in
un’auto che non sa guidare, accanto al conducente morto
all’improvviso. Ha perso le leve di comando dell’universo da
lui forgiato, lo vedete andare alla deriva in modo folle verso
avvenimenti che non controlla più». Un fenomeno, questo, che
potremmo definire come la “perdita dello spirito” da parte del
potere. Un potere senza spirito che, secondo Guardini, non può
che determinare una pericolosa mutazione del potere stesso e,
con essa, una crisi del potere inteso in senso personale. Per
Guardini è possibile parlare di potere in senso proprio
esclusivamente a due condizioni: che si dia «da un lato una
vera energia, capace di modificare la realtà delle cose, e di
determinare le loro condizioni e le loro relazioni reciproche;
dall’altro una coscienza che sia consapevole, una volontà che
stabilisca delle mete ed una capacità che disponga della forza
per raggiungere quelle mete. Tutto ciò -conclude Guardinipresuppone lo spirito, quella realtà che è nell’uomo e che è
capace di sottrarsi alla immediata complessità della natura e
di disporre liberamente di essa» (R.Guardini,La fine

dell’epoca moderna. Il Potere, Brescia 1999, 118-119).
L’“automobile del potere”, per riprendere l’immagine di
Mounier, corrisponde certamente la prima condizione messa in
luce dal teologo, essa appare realmente performante, con una
capacità di manipolazione del reale quasi totale. A non
trovare una sempre più esigua corrispondenza, tuttavia, è la
seconda delle due condizioni: a pretendere di orientare il
presente è sempre più un potere senza spirito (senz’anima, se
volessimo tener conto anche della sua spietatezza), incapace
di indirizzare in senso pienamente umano ed umanizzante quella
forza tecnica effettivamente acquisita. Seppur da un versante
completamente differente, Adorno e Horkheimer nella loro
Dialettica dell’illuminismo hanno unito alla denuncia dei
pericoli di un potere spersonalizzato la critica ad una
ragione ridotta a mera «razionalità strumentale», per la quale
l’uomo paga l’accrescimento del suo potere con l’estraneazione
progressiva da ciò su cui lo esercita. Questo potere che col
tempo si rende sempre più impersonale, trovata la sua
indipendenza dallo spirito dell’uomo, finisce per dotarsi di
una sua anima artificiale ponendosi come fine ed orizzonte se
stesso (burocrazia come superfetazione del potere in se
stesso, von Mises, Bureaucracy, 1944 ). Se nella prima metà
del secolo scorso si riteneva ancora che questa manifestazione
totalizzante del potere avesse avuto il suo climax unicamente
nelle forme di statalismo totalitario e che i sistemi liberali
fossero immuni a questa dinamica, constatiamo oggi
l’insufficienza di una simile restrizione. La crisi del potere
personale si manifesta nella sua interezza proprio quando
rivela di aver intaccato quei sistemi che si ritenevano
liberali: anche lì il potere del soggetto entra in crisi a
favore di un potere spersonalizzato. Nel momento in cui l’uomo
non ha più consapevolezza del suo spirito, cioè di tutto ciò
che in lui vi è di irriducibile e che lo rende capace di
«sottrarsi all’immediata complessità della natura», alienatosi
in molte false dipendenze e avendo smarrito l’unica vera
dipendenza -quella dal mistero profondo dell’essere- si lascia
sottrarre sempre più libertà in nome di false sicurezze e di

soddisfazioni a buon mercato. L’esercizio del potere da parte
dell’uomo, perché questo potere senz’anima si serve
immancabilmente dell’uomo, finisce per avere come unico
orizzonte quello dell’accrescimento del potere stesso il
quale, da mezzo di relazione e trasformazione della realtà, si
costituisce esso stesso come fine. Così, nella società delle
false dipendenze, solamente chi ha i mezzi per istillare,
alimentare e manovrare queste dipendenze surrogate si illuderà
di aver raggiunto l’agognata “stanza dei bottoni”, senza
rendersi conto di essersi reso ancora più irreparabilmente
strumento di un sistema spersonalizzante, veicolo di un potere
che non è affatto suo e che lo usa e lo supera da ogni parte.
Così metteva in guardia Valéry rispetto a un uomo «i cui mezzi
di conoscenza e di azione, sempre più potenti, lo spingono a
realizzare deliberatamente e sistematicamente tutto ciò che sa
e può, rispetto a ciò che è». In questa continua inadempienza
ontologica, le false dipendenze in cui l’uomo si lascia
irretire ed alienare, incanalano e assorbono il potere e la
libertà dei soggetti entro un orizzonte ultimamente meccanico
e prestabilito, implicito, mai confessato eppure onnipresente.
La qualità propria della persona, quell’irriducibilità ultima
per cui l’autocoscienza si può tradurre in azione, finisce per
non entrare più in gioco e quel potere che segnava la
grandezza dell’uomo innanzi alla natura stessa, facendone il
signore ed il performatore, finisce per strutturarsi in un
sistema dai tratti irriformabili alla stregua delle stesse
leggi di natura: il potere con cui l’uomo si era emancipato
dalle irruente potenze naturali, è divenuto infine una
sovrastruttura rigida la quale, separata dalla persona,
immobilizza quest’ultima in modo più drammatico di quanto le
forze naturali ebbero un tempo a inchiodare i nostri antenati
nelle caverne. Guardini lo poneva in luce chiaramente: «Uno
sguardo d’insieme ci dà l’impressione che sia la natura, sia
l’uomo stesso siano sempre più alla mercé dell’imperiosa
pretesa del potere – economico, tecnico, organizzativo,
statale. Sempre più nettamente si delinea una situazione in
cui l’uomo tiene in suo potere la natura, ma insieme l’uomo

tiene in suo potere l’uomo, e lo Stato tiene in suo potere il
popolo e il circolo vizioso del sistema tecnico- economico
tiene in suo potere la vita» (R. Guardini, La fine dell’epoca
moderna. Il Potere, 160). L’uomo moderno ha edificato una
struttura di potere che, per quanto egli possa riconoscere
disumana, ha finito per considerare praticamente
irriformabile. In questo senso la crisi del potere personale è
l’autentica sfida che chiede oggi un ripensamento strutturale
su tutti i fronti. La separazione profonda del potere dalla
persona è tra i fatti più gravi di cui siamo oggi spettatori e
di cui tanti avvenimenti non sono altro che la manifestazione
terminale e superficiale; una scissione che rischia di ridurre
sempre più le possibilità del singolo ad un mero giuoco
circolare entro sistemi prefabbricati, una sorta di libertà
surrogata.
Come dicevamo la causa ultima per cui la persona aliena quel
potere suo proprio, e con esso ipoteca grandemente la sua
stessa libertà entro sistemi di potere a lei estrinseci,
avviene in ultima analisi per una mancanza di coscienza
personale, un cedimento autocoscienziale. Lo spirito “lascia”
il potere nella misura in cui l’uomo non è più disposto a
riconoscer la sola ed autentica dipendenza rispetto alle
infinite, piccole e meschine dipendenze che può fabbricarsi
con le proprie mani. In questo senso solo la riscoperta della
propria irriducibilità personale, della propria umanità come
insieme specifico di urgenze, necessità ed evidenze oggettive,
da poter contrapporre alla logica del puramente fattibile, può
determinare un punto di rottura con i “sistemi di quiete” in
cui il potere ha la pretesa di far stagnare l’umano. Solamente
facendo, come afferma Mounier, dell’esistenza di persone
libere e creatrici la nostra affermazione centrale, potremmo
arrivare ad inserire proprio nel cuore di quelle strutture,
che hanno come smarrito l’uomo -lo spirito-, «un principio di
imprevedibilità che storna ogni velleità di sistemazione
definitiva» superando finalmente «quella predilezione così
diffusa ai nostri giorni, per una sorta di meccanismo di

pensiero e d’azione, funzionante come un distributore
automatico di soluzioni e di ordini» (E. Mounier, Il
personalismo, Roma, 1966, 10). Entro un simile orizzonte, la
sfida ad ogni sovrastruttura che si alimenta della libertà
dell’uomo irretendolo è stata lanciata una volta per tutte
dall’icastica affermazione del Cristo: «quale vantaggio ha un
uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se
stesso?» (Lc 9,25). ‘Crisi del potere personale’ non è per noi
che un’etichetta di comodo, utile su piano filosofico ad
indicare la portata autentica della crisi che le nostre
società stanno attraversando: una crisi per la quale non
appare più evidente come il guadagnare il mondo, guadagnare
una quanto più stabile posizione di influenza entro il grande
sistema spersonalizzante e spersonalizzato, coincida con la
progressiva ed inevitabile perdita di sé, ovvero la messa
sempre più fra parentesi della propria irriducibilità umana,
del proprio autentico bisogno. Oggi, come al tempo di Cristo,
la sfida rimane una sfida alla libertà, una sfida che lancia
una provocazione profonda: dove questa libertà è possibile? In
chi la si vede, chi la testimonia e la vive? Urge, oggi più
che mai, l’avvento di uomini liberi, liberati. La profonda
crisi del potere personale costringe così, una volta di più,
ad interrogarsi su cosa realmente possa liberare l’uomo.

Apprezzare il Creato insieme
a due Franceschi

di Giovanni Campanella • Alla
fine di giugno 2018, la PAOLINE
Editoriale Libri ha pubblicato,
all’interno della collana “Nel
tuo nome”, un piccolo libretto
intitolato Madre terra, fratello
sole, sorella acqua… – Percorso
di riflessione sulla custodia
del creato. È stato scritto dal
frate cappuccino Remo Lupi.
Il libretto propone un breve percorso di preghiera e
meditazione strutturato in 9 giorni. In ogni tappa giornaliera
è considerato un particolare elemento del creato ed è
riportata una parte del Cantico delle creature, seguita da un
brano biblico e da un testo dell’Enciclica Laudato si’
dell’attuale pontefice, omonimo del Santo d’Assisi. Il
sussidio può essere usato per prepararsi alla Giornata
mondiale di preghiera per la cura del Creato, che si celebra
ogni anno nel primo giorno di settembre.
Dopo una breve presentazione, dove è esposto lo scopo e la
struttura del sussidio, Lupi riporta il Cantico delle creature
sia nel testo originale che nella versione in italiano
moderno. Esso viene poi riprodotto via, via, in parti, nei
vari capitoletti, a seconda dell’elemento di cui si tratta.
Infatti, l’ordine dei temi di tutto il libretto segue
strettamente l’ordine di entrata in scena degli elementi nel
Cantico.
Francesco d’Assisi inizia il suo Cantico lodando il Creatore e
Lupi incentra il primo giorno sul creato nella sua interezza.
Papa Francesco nella sua Laudato si’, al numero 84, ci ricorda
che «tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di
Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua,
montagne, tutto è carezza di Dio».
«Frate

Sole»

è

la

prima

delle

creature

a

scendere

singolarmente in campo nel Cantico del Poverello. Così Lupi
dedica il suo secondo giorno proprio al sole. La luce del sole
ci permette di vedere propriamente il creato. Inoltre, ne
ravviva i colori. Ci ricorda la festa, la gioia. Ci richiama
alla mente Dio stesso. Gesù stesso, soprattutto nel Vangelo di
Giovanni, dice di essere “luce”. E in fondo, la nostra
domenica, giorno del Signore, corrisponde al dies solis degli
antichi.
«Sora Luna e le stelle», al centro del terzo giorno, riempiono
di stupore la mente umana. L’infinita immensità sopra le
nostre teste ci interroga. Un grande amore ci abbraccia e noi,
con i nostri problemi (grandi per noi ma minuscoli in
confronto al tutto), ci rendiamo salutarmente conto di essere
piccini piccini.
L’aria e «frate Vento», che campeggiano nel quarto giorno, ci
scompigliano e un po’ ci inquietano. Sono simboli di
dinamismo. Anche Gesù si è divertito ad assimilare il
comportamento del vento a quello dello Spirito Santo (cfr. Gv
3,8). E d’altra parte, tra le stesse prime parole della
Bibbia, si dice che lo Spirito «aleggiava».
Anche

l’elemento

del

giorno

successivo,

«sor’Acqua»,

è

indissolubilmente legato allo Spirito. Elemento fondamentale
nel Battesimo, porta dei sacramenti, l’acqua è stretta
compagna dello Spirito nei riti e nei simboli.
E che dire di «frate Focu»? Non è anche il fuoco, simbolo
dello Spirito? Lupi ci ricorda nel sesto giorno che al fuoco
sono legate importanti teofanie di Dio nella Sacra Scrittura.
Dio parla a Mosé da un roveto ardente. Lo Spirito si posa
sugli apostoli a Pentecoste nella forma di lingue di fuoco. Il
fuoco è anche simbolo di forza e di amore. Gesù stesso è
«venuto a gettare fuoco sulla terra» (Lc 12,49).
«Nostra matre Terra» è il tema del settimo giorno. «La terra è
madre perché ci alimenta ed è lo spazio vitale in cui ci

muoviamo; essa, nonostante gli oltraggi che riceve, trova
sempre le risorse per rigenerarsi e per saziare i suoi figli»
(p. 42).
Nell’ottavo giorno si parla del perdono. Infatti, «quelli ke
perdonano per lo Tuo amore e sostengo infirmitate e
tribulazione» contribuiscono a ristabilire un’armonia nel
Creato. «Infirmitate e tribulazione» sono molto spesso
sostenute da nazioni povere (e non solo) a causa di ingordigia
e avidità di paesi più forti che generano inquinamento e
pericolosi danni all’ambiente. Convertirsi significa anche in
un certo senso “perdonare sé stessi”, per poi ripartire su un
nuovo sentiero e rimboccarsi le maniche. Sono soprattutto la
conversione del cuore e l’amore per i nostri vicini e per
quelli che nasceranno a spingerci a prenderci cura della
nostra cara casa comune che Dio ci ha affidato in custodia.
Nel nono e ultimo giorno, «sora nostra Morte corporale» è
definita da Lupi “traguardo delle creature”. Sembrerebbe un
accostamento un po’ impreciso, dato che tutto il Creato
dovrebbe invece partecipare all’eternità. Semmai, più
propriamente, l’eterno dovrebbe essere il traguardo finale per
tutti e per tutto. Lo si dice nel numero 243 di LS, citato
dallo stesso Lupi:
«Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita
bellezza di Dio (cfr 1 Cor 13,12) e potremo leggere con
gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà
insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando
verso il sabato dell’eternità, verso la nuova Gerusalemme,
verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io faccio
nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La vita eterna sarà una
meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente
trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire
ai poveri definitivamente liberati».

«Faccio quello che voglio». A
proposito dell’ultimo video
di Fabio Rovazzi
di Gianni Cioli • Fabio Rovazzi,
classe 1994, è uno youtuber,
produttore,
sceneggiatore,
regista e interprete (attore e
cantante) di corti che abbinano
immagini,
musica
e
testi
cantati. Nel 2016 ha pubblicato
il videoclip di debutto Andiamo a comandare, con cui,
interpretando l’omonima canzone che ha raggiunto la vetta
della “Top Singoli” esclusivamente attraverso lo streaming. A
questa opera prima sono seguiti i successi dei noti video
musicali Tutto molto interessante e Volare, quest’ultimo con
la godibile partecipazione di Gianni Morandi.
Il suo più recente lavoro, Faccio quello che voglio, ha tutte
le credenziali per replicare i successi precedenti. Si
distingue per il maggiore spazio concesso ai dialoghi recitati
rispetto alle parti cantate (che si riducono a tre minuti sui
nove della durata del video) e risulta un prodotto
particolarmente raffinato per la cura della fotografia
(eccellente nella risoluzione, nella luce e nel colore), per
l’efficacia del montaggio (degno di un film d’azione di
qualità), per il livello della recitazione, nonché per la
dovizia dei mezzi utilizzati nella realizzazione. La storia è,
come al solito del tutto surreale, ma più curata nella
sceneggiatura; la parte musicale, sebbene ridotta, è come
sempre estremamente molto accattivante; e i testi della
canzone giungono qui, a mio avviso, a veicolare un messaggio

particolrmente significativo, affrancandosi dal pur godibile
livello del nonsense prevalente nelle opere precedenti.
Ritengo che il video di Rovazzi possa essere considerato a
tutti gli effetti un opera d’arte, ovvero un lavoro in cui si
armonizzano l’abilità tecnica, l’originalità, l’impatto
estetico e, soprattutto, la capacità di sfidare la curiosità
interpretativa del fruitore con la polisemia simbolica
d’immagini e parole.
Il corto musicale, vede
personaggi dello spettacolo
gioco recitando, cantando
Hanno prestato la loro voce
apparsi nel video lo stesso

la partecipazione di numerosi
che si sono volentieri prestati al
o soltanto facendo da comparsa.
Al Bano, Emma Marrone e Nek. Sono
Al Bano insieme a Gianni Morandi,

Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone,
Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini, Diletta
Leotta, i rapper Samuel Heron e Danti e gli youtuber Homyatol
e Luis Sal.
La storia inizia con la rivelazione a Rovazzi da parte di
Morandi dell’esistenza di un Caveau in cui i talenti delle
star, dall’aspetto fisico alla voce, sono preservati dalla
temuta perdita attraverso sofisticate tecnologie che
permettono di sintetizzarli e conservarli in pillole e in
flaconi liquidi. Rovazzi decide di appropriarsi dei talenti
con il furto. Scoperto, si dà ad una fuga rocambolesca durante
la quale, grazie ai talenti rubati, assume sembianze altrui e
canta con voce d’altri. Alla fine è arrestato, ma poi
scarcerato su cauzione, non prima d’aver duettato con Albano
(in realtà Luis Sal sotto l’effetto dei “telenti sintetici”) e
d’aver assistito a un episodio di rivolta di rivolta nel
carcere trasformatosi così in una sorta di disperata
discoteca.
La trama, surreale e onirica, e le parole della canzone
potrebbero essere, come ha azzardato qualche commentatore, una
sorta di pretesto vuoto che permette a Rovazzi di dire

effettivamente: «Faccio quello che voglio» (con il virtuosismo
dell’artista) … «e del testo tanto non ne ho bisogno…». Si
deve poi sicuramente riconoscere a Rovazzi una buona dose di
autoironia, come possibile chiave interpretativa del suo
lavoro: «Sono brutto e non so cantare, così ho pensato di
rubare le cose che mi mancano: la voce e la bellezza», avrebbe
infatti dichiarato in una intervista (video).
Ma, come hanno suggerito altri commentatori, è lecito ritenere
che il simbolismo onirico della storia e l’apparente
evanescenza del testo celino e rivelino piuttosto, pur senza
negare l’autoironia, altri significati degni d’attenzione.
Un primo significato potrebbe essere il riferimento alla paura
della perdita, da sempre presente nella cultura umana, ma
particolarmente pervasivo nella società contemporanea. Si
tratta di un’angoscia collegata alla paura non adeguatamente
affrontata della morte e che – come è stato denunciato da
autorevoli studiosi – viene spesso esorcizzata attraverso la
ricerca di simboli dell’immortalità a cui si sacrificano i
valori morali. Nella ricerca compulsiva di questi simboli,
identificati per lo più con ricchezza, bellezza e fama, si
potrebbe ravvisare una della cause del male sociale (cf, E.
Becker, Escape from Evil, New York-London-Toronto-SidneySingapore 1975, p. 65; B. Kiely, Psicologia e teologia morale.
Linee di convergenza, Casale Monferrato 1982, pp. 225-237).
Il Caveau potrebbe alludere a internet, che costudisce, ma non
sempre tutela adeguatamente le idee e le produzioni dei
talentuosi…, idee e opere che molti continuano a rubare e
plagiare ma da cui i più finiscono poi fatalmente per essere
plagiati («È tutto un copia e incolla, la moda ci controlla»).
Un primo possibile rimedio potrebbe già consistere anche
semplicemente nell’insegnare di nuovo e sul serio il settimo
comandamento: «guarda che non si ruba eh, Rovazzi», dice un
inaspettato, e garbatamente autoironico, Eros Ramazzatti al
nostro protagonista, costretto a rendergli la voce.

Il fatto che i talenti siano sintetizzati e si possano
assumere tramite pastiglie e bibite colorate potrebbe poi far
pensare al delirio di onnipotenza («faccio quello che voglio»)
legato all’utilizzo delle droghe sintetiche, ad esempio
nell’uso diffuso e dissennato del doping nelle competizioni
sportive e nella ricerca, da parte di molti, del «fuori
controllo» in discoteca attraverso l’assunzione di sostanze.
Ma infondo, già internet si sta sempre più profilando come una
“sostanza” che induce dipendenza, fa perdere la percezione del
tempo, permette di assumere identità virtuali e «fuori
controllo» con cui ingannare il prossimo e se stessi.
Il climax giunge all’apice quando Rovazzi arrestato e in cella
duetta con Albano: «attirati dal male/ l’onestà non ha budget/
tutto ciò che è vietato ci piace. / Facciamo dei modelli
sbagliati la normalità/ quindici minuti di celebrità». Emerge
forse qui una denuncia della cultura della trasgressione
diffusa nella società («tutto ciò che è vietato ci piace »),
una cultura promossa e incrementata da interessi economici
potenti («l’onestà non ha budget»), una cultura certo
funzionale al mercato ma che segnala tragicamente il
fallimento educativo di una generazione (forse ha un qualche
significato che proprio l’anziano Albano puntualizzi al
giovane Rovazzi: « Facciamo dei modelli sbagliati la
normalità…»). La cultura della trasgressione si coniuga poi
con quella della «ricerca spasmodica della notorietà a tutti i
costi, il voler essere famosi anche senza nessun merito o
capacità»: I «quindici minuti di celebrità» evocati da Albano
– o meglio da Luis Sal sotto l’effetto dei “telenti sintetici”
– fanno riferimento alla profezia fatta da Andy Warhol nel
1968: «In the future everyone will be world-famous for 15
minutes», «previsione che con il web e i social si è
concretizzata tanto da essere diventata uno dei paradigmi
della società 2.0, dove chiunque può sentirsi al centro della
scena creando una propria nicchia di follower e il senso della
parola talento è radicalmente cambiato, stravolto» (video).

Si parva licet componere magnis vorrei accostare questa
lettura del video di Rovazzi a quanto scriveva il noto teologo
Enrico Chiavacci nel 2007: «oggi l’affermazione del proprio io
di fronte agli altri, la ricerca della ricchezza personale
quasi sempre a danno degli altri […] sono elementi guida a un
modello di “vita buona” largamente seminato (indotto
subdolamente) dai mezzi odierni di comunicazione di massa. Una
totale disattenzione verso possibili limiti morali alla
propria autogratificazione […] è largamente diffusa e molti
giovani (e bambini) crescono in quest’atmosfera: un’atmosfera
creata ad arte a fini quasi esclusivamente economici, in cui
la scuola deve insegare non a vivere ma a produrre, in cui il
moltiplicarsi dell’informazione si oppone alla crescita di
conoscenza e di riflessione. Dietro questo vi è un sostanziale
scetticismo etico […]. I limiti vengono percepiti come
coartazioni giuridiche e sociali a cui si cerca di sfuggire»
(E. Chiavacci, Teologia morale fondamantale, Assisi 2007,
25-26). Chiavacci vedeva tuttavia in alcuni settori della
società anche incoraggianti segnali in controtendenza.
Il video di Rovazzi non si conclude con la detenzione del
protagonista e l’espiazione della sua colpa. Egli invece viene
scarcerato su cauzione (pagata da un inaspettato Flavio
Briatore) e – da eroe negativo fino fondo – si fa beffe del
compagno di cella. La storia termina con la scritta: «To be
continued». Staremo a vedere.

