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Si riportano qui alcuni miei scritti nel giornalino parrocchiale Insieme nella novità cristiana e del successivo 
Collegamento, strumento di comunicazione con Orsomarsesi parrocchiani e amici lontani (italiani ed esteri) 
nel periodo in cui sono stato parroco ad Orsomarso (Settembre 1972 – Settembre 1980). 

In questo file ci sono i miei testi: 

- con link dal nr. 1 (Novembre-Dicembre 1972) al nr. 6 di Insieme nella novità cristiana (Settembre 73) 

- con i testi veri e propri dal nr. 1 al 18 di Collegamento (Dicembre 1977), qui di seguito.

Gli interi 6 numeri di Insieme nella novità cristiana in pdf sono leggibili da qui:

- 1° numero di     Insieme nella novità cristiana   (Novembre-Dicembre 1972)
- 2° numero di     Insieme nella novità cristiana   (Dicembre 1972) 
-     3° numero speciale:     Tutto sul Natale o quasi   (Riflessioni varie 1973)
- 4° numero di     Insieme nella novità cristiana   (Quaresima 1973)
- 5° numero di     Insieme nella novità cristiana   (Pasqua 1973)
- 6° numero di     Insieme nella novità cristiana   (Settembre 1973)

Per i successivi miei testi negli primi numeri di Collegamento (1978-1980) cliccare qui: 
http://www..pace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/78-80-IMieiScrittiInOrsomarso.pdf

Nell'estate del 1977 e durante la successiva del 1978 

ebbero luogo due Routes internazionali della Pax Christi. 

Due gruppi di queste furono ospitati a Orsomarso, grazie anche al ruolo molto attivo 
del gruppo giovanile locale e all'accoglienza dell'intera comunità parrocchiale. 

Nel Novembre del 1978 fu pubblicato questo mio articolo sulla rivista nazionale: “Rocca” 
sul senso del lavoro pastorale svolto e da svolgere nel Meridione l’Italia: 

cf. http://www..pace.net/Mazzillo/ParlareDiDioTraIContadiniDelSud-ArticoloInRocca15-11-1978.pdf 

Il Collegamento continuò ad uscire per qualche anno anche dopo la mia partenza 
da Orsomarso a cura dei giovani della comunità parrocchiale locale.

I suoi numeri saranno consultabili da qui (in elaborazione)

……………………………………….

PROSEGUONO I MIEI SCRITTI in “COLLEGAMENTO” qui di seguito 
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Giornalino parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” Novembre-Dicembre 1972, n. 1, pag. 1

G. Mazzillo

 Due parole di Presentazione 

Queste  pagine  nascono  da  diverse  esigenze.  Tra  le  principali:  l'urgenza  di  creare  uno  strumento  di
collegamento  all'interno  stesso  della  nostra  Comunità  parrocchiale  e  con  i  fratelli  che  ne  sono
momentaneamente lontani per motivi di lavoro o di studio; la necessità di raccogliere e di offrire alcune tracce
di  riflessione per un ripensamento radicale e impegnativo della  propria  fede;  in terzo luogo l'esigenza di
fornire ai più volenterosi l'occasione di mettere per iscritto delle linee di sviluppo di un discorso comunitario
sull'impegno cristiano. 

Il collegamento con la Parrocchia in questo numero è affidato ad alcune pagine che danno un'informazione
diretta delle attività più immediate. 

L'articolo che sintetizza determinati approfondimenti del gruppo Giovani sarà affidato di solito a dei giovani
o a sacerdoti che ne condividono l'esperienza di fede. 

Altre pagine possono essere dedicate a problemi vari di attualità più immediatamente ecclesiale oppure
no. 

Ne dà un esempio l'articolo di Mario (Spinicci) sul consiglio parrocchiale. L'impostazione accennata è, per
ovvi motivi, provvisoria. Da quanto si è detto appare chiaro che il giornalino è "funzionale". 

È inutile voler partire già da adesso con uno schema fisso da tenere ad ogni costo. Sarà in ogni caso il
nostro ciclostilato ad adattarsi  ai  momenti  creativi  e vitali  della vita parrocchiale e non viceversa.  Queste
pagine non sono che uno strumento di lavoro e tali intendono restare. 

Inutile accostare il giornalino con pretese di organicità a peggio di scientificità. 

L'ultima cosa importante da dire è che il ciclostilato nasce all'insegna della collaborazione tra due diverse
Comunità, la nostra di Orsomarso e quella di Papasidero. 

Anche i modi di realizzare questa collaborazione non sono un fatto già scontato in partenza, ma saranno
"inventati" volta per volta. 

AI punto in cui siamo e come sintesi del discorso fatto, se si dovesse trovare una frase che, come si suol
dire,  tenga a battesimo il  nostro ciclostilato,  direi  che non saprei  trovar  di  meglio che la seguente:  è  un
giornalino che esce quando può e come può. 
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“INSIEME NELLA NOVITÀ CRISTIANA”, giornalino parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista”  
in Orsomarso  9/12/1972 - Numero 2 

Giovanni Mazzillo 

Il secondo solco

"Il primo solco non è solco" suona pressappoco - in italiano un proverbio dialettale. Il senso è chiaro: ogni
esperimento si porta dietro uno strascico di incertezze e di imprecisioni che potranno essere superate solo più
tardi. 

Il  proverbio esprime un dato di  fatto  che è all'ordine del  giorno.  Anche le  cose più semplici  vengono
apprese  per  tentativi  e  per  successive  rettifiche  o  perfezionamenti.  Fin  qui  niente  di  male.  La  sapienza
popolare tira fuori però una seconda parte dell'adagio: "Il primo solco non è solco, ma il secondo nemmeno è
solco ancora". 

"Allora, pazienza!" - esclama colui che si sta cimentando in un'impresa per la seconde volta. "Andrà bene la
terza volta". Vai a vedere e scopri che nemmeno la terza, la quarta volta ecc. riesci a fare le cose a puntino.
Insomma questo solco perfetto non arriva mai. 

Non so ancora se tutto questo mio sproloquio dal sapore agreste voglia essere un incoraggiamento per il
nostro  giornalino  o  piuttosto  una  riflessione,  che  ho  voluto  comunicarvi  di  getto,  così  come  mi  veniva.
Probabilmente sarà l'una e l“altra cosa. 

E' certo che "Insieme nella novità cristiana" vede le luce la seconda volta. Non è ancora un solco. Nessuna
sorpresa quindi di se doveste riscontrarvi qualche modifica o qualcosa che non va. La "novità" lo esige. Solo
che la nostra "novità" è anche "cristiana". E qui casca l'asino. 

Se spiegare i due termini separatamente può essere anche abbastanza agevole, metterli  insieme non è
cosa facile. Direi che non solo tutti gli approfondimenti di carattere intellettuale, ma tutto il messaggio come
la stessa vita della parrocchia e dell'individuo ruotano intorno a questa "novità cristiana". 

Non si vive la propria fede se non si è alla ricerca continua di una trasformazione radicale di se stessi e
dell'ambiente che ci circonda. Allora è valido il vecchio adagio dei solchi. Trasformarsi per essere una "novità
cristiana" è un lavoro continuo che investe non solo il nostro ciclostilato (il che è veramente irrisorio) ma la
stessa nostra persona,  il  nostro modo di  pensare e di  agire, insomma tutto.  Arrivato a questo punto che
faccio? 

Constato semplicemente che fin qui ho presentato il secondo numero del ciclostilato, ne ho spiegato un po'
il titolo e nello stesso tempo ho sottolineato il carattere della "novità" ad oltranza che deve animare ogni
cristiano. È un buon lavoro per oggi. Con questo vi saluto, Vostro Giovanni. 
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G. Mazzillo

NATALE 72. Tutto sul Natale o quasi

Riflessioni ed iniziative delle comunità parrocchiali di Santa Domenica Talao, San Nicola Arcella, Orsomarso,
Papasidero , Verbicaro e Marcellina

 (Il ciclostilato sostituiva il n.3 di Insieme nella novità cristiana)

Siedo a tavolino per scrivere qualche riga di presentazione. Accanto sulla copertina di un noto rotocalco
cattolico gli occhietti furbi e avidi di un giovane Babbo Natale travestito da vecchio, luccicano al di sopra di un
paio di grossi occhiali di tartaruga. Nelle sue mani una confezione di prodotti commerciali fa bella mostra di sé
accanto a una didascalia che invita a festeggiare il Natale, naturalmente ... con quei prodotti. Mi vengono in
mente molte frasi sugli articoli dei giovani da noi interpellati sul tema del Natale. Il loro commento deciso e
spesso  “irriverente"  su  un  lato  consumistico-folkloristico  del  Natale  trova  riscontro  in  un  dato  di  fatto
incontestabile:  il  nostro  "cristiano"  Natale  ha  perso  il  suo  elemento  qualificante  essenziale,  l'aggettivo
"cristiano”, ed è rimasto poco più che una ricorrenza tra le altre ricorrenze, dal valore religioso dubbio, o
almeno “neutro”. 

Ho parlato di persone da  noi interpellate. Devo precisare il significato di questo "noi". L'idea di fare un
numero unico sul Natale è sorta in una riunione di alcuni preti, che hanno cominciato a vivere in alcuni giorni
della settimana un tentativo di  vita comunitaria e che oltre ad essere preti  per ordinazione,  sono anche
parroci per elezione nelle parrocchie indicate nel sottotitolo. 

Questo numero sul Natale sostituisce per questa volta il ciclostilato che ha cominciato a circolare come
giornalino parrocchiale a Orsomarso e Papasidero. Anche l'estensione e l'organizzazione degli articoli sono,
per ovvi motivi, diversi dal solito. La forma è diversa e la mole del materiale è notevole, anche se si tratta di
una sintesi del vasto numero di articoli e articoletti, di interviste e di riflessioni che sono affluite come risposta
alla nostra iniziativa. Il ciclostilato di oggi potrà addirittura sembrare un blocco monolitico paragonabile a un
mattone di media grandezza, infarcito di ripetizioni. Era questo il prezzo da pagare per poter mettere insieme
tanta  roba  proveniente  da  ben  cinque  parrocchie.  La  sesta,  quella  di  Orsomarso,  per  questa  volta,  si  è
occupata della redazione globale e,  come al  solito, dei  disegni e della impaginazione,  ritenendo di  fare il
migliore servizio alle "comunità sorelle" con il non voler ulteriormente abusare della pazienza dei lettori., 

Mi sembra di aver detto quasi tutto, per oggi. Resta solo l'obbligo del formale augurio, che proprio per
essere diventato troppo formale e per essere diventato un obbligo, sarei tentato di saltare a piè pari. Ma non
lo faccio, non solo perché non voglio lasciare di stucco i gentili lettori, ma perché penso di uscirne per il rotto
della cuffia con l'aggiunta di quell'aggettivo qualificativo di cui sopra: 

A TUTTI AUGURIAMO UN GIOIOSO CRISTIANO NATALE! 

 (GM)
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“INSIEME NELLA NOVITÀ CRISTIANA”, 
Giornalino parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” - Numero 4 (Quaresima 1973) 

G. Mazzillo

Convertitevi e credete al Vangelo

Dopo  una  parentesi  post-natalizia  piuttosto  lunga,  ritorniamo  a  voi  con  il  quarto  numero  del  nostro
giornalino parrocchiale.

 «Era ora», commenterà più di qualcuno. E, in effetti,  non gli  possiamo proprio da torto. Solo che non
sempre è facile mettere insieme alcune pagine che, oltre al pregio della brevità, abbiano anche quello di poter
dire qualcosa che serva almeno da stimolo a una riflessione e alla collaborazione all'interno della parrocchia.
Tutto questo naturalmente senza eccessive pretese! Del resto la redazione cercò di mettersi con le spalle al
sicuro fin dal primo numero, quando dichiarò che il ciclostilato ha un carattere piuttosto avventizio “il giornale
esce quando può e come può”, si scrisse. 

Sul  “quando  può”,  credo  che  nessuno  abbia  più  dubbi.  Ognuno  ha  potuto  constatare  quanto  questo
impegno sia stato mantenuto. Sul “come può”, si è dato già un saggio con il numero sul Natale. Fu solo un
primo saggio. Non resterà certamente l'ultimo. Con il presente si ritorna alla forma che il giornalino aveva
prima di Natale. 

Lo spunto per la chiacchierata di oggi ci viene ancora una volta dal tempo liturgico che ci prepariamo a
vivere:  la  preparazione  alla  Pasqua.  Cioè  quel  tempo dell'anno che  passa  sotto  il  nome,  ormai  logoro  e
negativamente  evocativo,  di  “Quaresima”.  Il  nome  puzza  ormai  di  sacrestia,  dà  un  senso  di  disagio
all'ascoltatore ed è entrato nel costume come una parentesi indesiderata dopo le feste carnevalesche. 

Se è vero che ogni  parola suscita  in noi  un'immagine,  io credo che la Quaresima faccia  scattare  nella
fantasia di molta gente la figura arcigna, triste, macilenta di un personaggio che verosimilmente è una donna,
per giunta vecchia decrepita, visto che il nome è al femminile ed è in contrapposizione con “Carnevale” - che
dovrebbe essere invece un uomo vivace e spensierato.  Al  povero Carnevale sarebbe toccata in sorte una
moglie davvero poco invidiabile!

Non è mio intendo voler sfatare l'immagine di tale coppia, probabilmente la più bella del mondo! Anche se
lo volessi, non ci riuscirei. Alcune immagini ce le portiamo dentro da quando eravamo bambini e sono così
radicati in noi, che nessuno al mondo potrebbe estirparli. Nessuna paura! Nessuno vi vuole privare della gioia
di immaginare la Quaresima come meglio vi pare. I ragazzi possono continuare a divertirsi su questo termine
con indovinelli e piccoli trucchi di parole, con i quali si riesce a prendere in giro qualche ragazzo più piccolo
meno accorto. Si continui pure così: non è peccato! 

Il peccato è di tutt'altro genere. Comincia nel momento in cui decidiamo più o meno espressamente di
lasciar scorrere questo periodo di tempo come un tempo qualsiasi, un tempo che porta alla Pasqua, così come
una certa serie di giorni porta sul calendario a una ricorrenza. La pasqua, un avvenimento troppo impegnativo
per improvvisarlo la Settimana Santa o, peggio, la notte del Sabato Santo! Per questo la Chiesa ci fa vivere un
periodo di attesa e di preparazione di ben 40 giorni.

 Il 7 marzo segna l'inizio della Quaresima. Il rito dell'imposizione delle ceneri, che avviene nella messa di
questo giorno,  sarà accompagnato  dalle  parole:  “convertiti  e  credi  al  vangelo!”.  È  quest'ultimo il  motivo
centrale di questo periodo dell'anno. 

Convertirsi è il primo passo per “vivere nella novità cristiana”. Credere al vangelo è credere nel Signore
risorto, ma non si può credere nella Resurrezione del Signore, se non si crede nella Resurrezione della propria
persona. La Quaresima ci mette a disposizione uno spazio di tempo sufficiente per riflettere sulla conversione
e per cominciare il lento, sofferto travaglio che ci porterà alla proclamazione della Pasqua: “il Signore è risorto
e anche noi siamo risorti insieme con lui!”. 
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Dimenticavo. Una novità del giornalino di oggi è costituito dai fogli che parlano del discorso di Pietro dopo
la pentecoste. Essi sono la traccia-guida alla lettura degli Atti degli Apostoli che teniamo in questa settimana
con il  “Gruppo Giovani”.  Sono stati  inseriti  nel  giornalino sia  perché il  discorso sulla  conversione cade a
proposito,  sia  per  rimediare  alla  mancanze  di  altro  materiale.  La  lettura  di  queste  due  pagine  è  un  po'
complicata. Sono due pagine che devono servire da appunti. Chi li trovasse difficili, li salti a pié pari. 

Con questo vi saluto, vostro Giovanni.

“INSIEME NELLA NOVITÀ CRISTIANA”, 
giornalino parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” - Numero 5  (Pasqua 1973)

G. Mazzillo

Il mistero della Pasqua

Ed eccoci a Pasqua! La festa più importante dell'anno è arrivata. Ad essa ci si è preparati in modo diverso.
Qualcuno ha seguito attentamente la vita della liturgia giorno per giorno; altri si sono preparati con qualche
pensiero  -  non  eccessivamente  impegnativo,  affiorato  di  tanto  in  tanto;  altri  infine  si  sono  affaccendati
esclusivamente tra tortiere o fornelli, tra creme e "pizzatole". 

In fondo, è la vecchia parabola del seme che ritorna sempre alla mente. Nel nostro caso il seme è questo
grande avvenimento che viviamo in questi giorni. Il terreno buono, mediocre, indifferente o ostile sono le
persone, a seconda dell'atteggiamento che prendono di fronte alla morte e alla risurrezione di Cristo. 

Le cose dette, ripetute, ascoltate, pensate in questi giorni sono state tante. Tutto è girato intorno a un’idea
fondamentale: Cristo per noi è morto ed è risuscitato. L'importante non è tanto l'aver pensato a questo come
a un fatto che è accaduto tanto tempo fa. La liturgia di questi giorni non è una pagina di cronaca nera, in cui
tra le altre cose, si legge anche la notizia che Gesù, un certo uomo di Nazareth, è stato assassinato. 

L' importante è cominciare a capire che cosa questo fatto significhi per noi; ciò che esso vuol dire non tanto
nel passato, ma ciò che comporta per il nostro futuro. La tomba vuota ha cambiato radicalmente il futuro dei
discepoli  di  Gesù:  da timidi  e  paurosi  che erano,  quei  pochi  uomini  sono diventati  coraggiosi,  "sfacciati"
dinanzi a tutti, la loro predicazione e la loro vita sono state la prova e la testimonianza più schiaccianti che
Gesù era risorto. La tomba vuota di Cristo deve cambiare anche il nostro futuro. 

È l'augurio che questo giornalino odierno vuol portare a ciascuno di voi. Un giornalino che purtroppo si
presenta molto dimesso.  Il  tempo rimasto per la sua compilazione è stato veramente poco. Tra funzioni,
riunioni, ritiri, o Viae crucis, chi ne ha fatto le spese è stato il “Giornalino”. Ma abbiamo voluto farlo uscire lo
stesso. 

Vi troverete dei pensieri di alcuni giovanissimi sulla Pasqua e un articolo alquanto polemico su un fatto che
sembrerebbe avere poco a che fare con la Pasqua. Si tratta di un articolo su certi tipi di Mack P, che si tengono
dallo nostre parti. Avremmo dovuto parlarne prima ... Ma non è mai troppo tardi. Del resto a che serve parlare
della Pasqua se poi in alcune manifestazioni, o quando ci si dà l'opportunità di prendere degli atteggiamenti
coerenti con il Cristo in cui crediamo, ci tiriamo indietro? La Pasqua deve “prendere” tutta la nostra vita: la
nostra vita in famiglia, i rapporti con i nostri compagni di scuola, con i colleghi del lavoro o con le amiche o
amici del nostro vicinato. 

L'augurio di una pasqua travolgente per tutti sia l'inizio di una profonda "novità" di vita. 

BUONA PASQUA! Vostro Giovanni 
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“INSIEME NELLA NOVITÀ CRISTIANA”, 
giornalino parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Battista” - Numero 6 (Estate 1973)

G. Mazzillo
Estate ed uomini

Un'estate come si doveva quella di quest'anno! Si presentò decisa senza mezze misure fin dai primi giorni,
con una calura che è progressivamente aumentata, fino a raggiungere l'alta temperatura di queste ultime
mattinate. Mi viene il sospetto che quest'estate forse cominci a diventare troppo calda e che qualcuno già
cominci a rimpiangere se non proprio i rigori invernali, almeno le brezze primaverili o i sopportabili tepori
dell'autunno. È vero, l'estate è una di quelle cose che si desiderano per un anno intero, ma che una volta
arrivate, non si vede l'ora che finiscano presto, magari per cominciare a desiderarle di nuovo. Ma l'estate di
quest'anno poi si distingue dalle altre, perché non ama i compromessi. È un'estate troppo scomoda. Speriamo
che se ne vada presto!

“Speriamo che se ne vada presto!”. Anzi “se ne dovrà andare presto”, “glielo faremo andare presto!” - si
dice in questi giorni non solo dell'estate ma anche di chi con l'estate sembra avere poco a che fare, eccetto il
fatto che come gli altri comuni mortali ne deve sopportare il caldo torrido.

Ma non è  forse  solo per  questo.  Il  guaio  è  che un’estate  che vuole  essere  troppo estate  comincia  a
scocciare.  Un  povero  “cristiano”  che  vuole  impegnarsi  più  seriamente  ad  essere  più  cristiano,  comincia
ugualmente a scocciare. Un prete che vuole impegnarsi di più, per essere prete e ha la velleità, forse, di non
voler ingannare nessuno o desidera dire le cose come le ha studiate per anni e come sono scritti in documenti
del magistero (cioè del papa e dei Vescovi), comincia ugualmente a scocciare...

E dov'è tutta la sua colpa? Nel fatto che egli  desidera semplicemente e soltanto essere più prete. Pur
spremendo da tutte le parti non si riesce a formulare altro capo di accusa.

Tutto questo andava detto adesso non solo a scopo apologetico per difendere il proprio operato (l'apologia
è sempre un po' antipatica, ma spesso è l'unica difesa possibile). C'è in gioco qualche altra cosa che è troppo
importante per poterla passare sotto silenzio, con la scusa di non voler disturbare nessuno. C’è qui al fondo
una mentalità che si compiace di se stessa, che si ritiene di essere nel pieno di tutti i suoi diritti. C'è molta
gente oggi nel mondo - ma soprattutto nella nostra Calabria - che ritiene di avere una fede religiosa vera e
autentica. C'è chi si ritiene perfetto e formula accusa e vomita imprecazioni (è il termine esatto) verso chi ha
l'ardire di fargli notare che forse perfetto non è, ma ha ancora tutto un cammino da percorrere davanti a sé.

Insomma ci sono molti troppo soddisfatti  di se stessi e delle proprie tradizioni e quando uno è troppo
soddisfatto di sé, generalmente è un uomo chiuso, che non accetta il  dialogo con nessuno. Nemmeno se
venisse da parte di nostro Signore in persona. Prova ne è il fatto che quando il Signore in persona venne sulla
terra, una categoria di uomini che si ritenevano perfetti non solo non accettarono di parlare con lui, ma fecero
di tutto per liquidarlo. Ma a questo disegno si opponeva un ostacolo.  Gesù aveva il  favore del  popolo. Il
popolo, però, si sa, perde i suoi entusiasmi con la stessa rapidità con cui li ha acquistati. Quegli uomini lo
sanno  ed  è  su  questa  incoerenza  del  popolo  che  giocano  riescono  a  giocare  bene.  E  infatti  hanno  il
sopravvento.

Ho voluto riportare questo stralcio della storia di Gesù perché ciascuno di noi ci possa riflettere con calma,
nonostante la canicola estiva che inceppa i  cervelli,  la quale alla scomoda riflessione farebbe preferire le
nostre tranquille  abitudini  e  il  nostro disimpegno.  L'ho riportata così,  solo per rinfrescarsi  un po'  le  idee
(capirete col caldo che fa!), ma se qualcuno dovesse trovarla particolarmente significativa e attuale per le
nostre contingenti vicissitudini, ebbene l'ho fatto anche per questo. 

Un caro saluto, 

 vostro Giovanni.
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Collegamento numero 1 - Novembre 1975, 1.

 Continuando il discorso. Ciò che abbiamo detto.

La prima cosa che abbiamo detto e che urge un foglio di Collegamento. Con le ultime partenze, previste a
breve scadenza, i lontani ammonteranno a 15. L'emigrazione ha colpito ancora. E questa volta pesantemente.
Il nostro gruppo rischia di lasciarci le penne, semi- disperso come per le città d'Italia. Ma noi lotteremo, perché
questo non avvenga e vi raggiungeremo, almeno una volta al mese, con il nostro vaccino in tre dosi: le 3
pagine di Collegamento che leggerete tutte di un fiato.

La prima pagina riprenderà gli argomenti trattati durante gli incontri, che, a dispetto del morbo migratorio,
continuano regolarmente. In seconda pagina troverete gli  stralci più interessanti delle lettere pervenuteci.
Potrete aggiornarvi sugli avvenimenti più significativi leggendo la terza e (viva l'abbondanza) ultima pagina.

Arrivato a questo punto, ho sprecato già metà dello spazio a mia disposizione nella rubrica che “Continua il
discorso” , ma sono gli inconvenienti degli inizi. Tra le cose dette, merita una particolare attenzione il tema
della responsabilità che tutti noi abbiamo nella “costruzione della chiesa” . Il secondo capitolo della prima
lettera di  Pietro ci  ha fatto smascherare i  soliti  alibi  che si  adducono come pretesto al  disimpegno nella
comunità della Chiesa, Chiesa che propriamente significa assemblea, insieme di persone. 

 Ce la prendiamo spesso con i preti, i vescovi, eccetera, senza accorgerci che, così facendo, continuiamo il
solito  equivoco:  che  la  Chiesa  in  sostanza  siano  esclusivamente  loro,  e  alla  prima  occasione,  con  loro
scarichiamo  tutto,  anche  l'Eucaristia,  la  Parola  di  Dio,  la  confessione,  eccetera.  Sentiamo  spesso  la
responsabilità morale di cose che succedono nel mondo, anche se a chilometri di distanza, perché crediamo -
a buon diritto - che il mondo ci appartenga. Ebbene la Chiesa ci appartiene in uguale misura.

Inoltre, non viviamo fuori del mondo, ma ci poniamo i problemi più scottanti dell'uomo dall'interno: Che
cos'è l'uomo? Qual è il significato dell'attività umana nell'universo? Dalla Parola di Dio scopriamo la dignità
altissima  dell'uomo  e  la  sua  intima  divisione,  il  suo  trascendere  l'universo  stesso  e  la  lotta  per  la
sopravvivenza, le norme più elementari del rispetto della vita della libertà, della dignità degli altri. Sono questi
i temi che affiorano leggendo i numeri 12- 17 della Costituzione del Vaticano II intitolata “ Gaudium et spes” . 

La lettura di Isaia (capitoli 40- 49) ci ha aiutato a riscoprire la preziosità è l'insostituibilità dell'altro. Nella
storia di Israele, liberato dall'esilio babilonese, abbiamo visto la storia di un popolo amato da Dio, nonostante
le sue infedeltà: è il popolo con cui camminiamo e che noi siamo. I “ Carmi del servo di YHWH” ci anticipano la
storia di Cristo, che vive la preziosità degli altri fino a dare la sua vita per loro. È questa preziosa insostituibilità
che scopriamo in tutti che ci fa continuamente sperare nelle possibilità degli altri e ci fa diventare portatori di
comunione e di fiducia.

Collegamento numero 2 - Dicembre 1975 (14/12/1975) 1.

Ciò che abbiamo detto 

Le cose dette seguono i temi della liturgia della Parola delle domeniche di avvento. Gli incontri domenicali li
abbiamo dedicati infatti  a fare una revisione di vita personale. Con Isaia siamo fermi al capitolo 49, ma il
lavoro di revisione suggerito dall'avvento va avanti. La vigilanza (prima domenica) è la caratteristica non di chi
ha timore, ma di chi ama. Con la nostra gente il discorso è stato facilitato da una situazione oggettiva di attesa
degli emigrati, che ritornano in questi giorni dalla Germania. Chi attende non lo fa con la paura di non risultare
in ordine di fronte a una improvvisa ispezione, ma con l'impazienza di rivedere una persona cara, che non si
vuole deludere. 

All'impazienza dell'uomo corrisponde la pazienza di Dio, che sa qual è il momento opportuno, conosce il
tempo della maturità di coloro che ama. Egli si fa annunciare da un messaggio di gioia, promette cieli nuovi e
terra nuova. È tutto questo che noi aspettiamo, ma non passivamente. Gesù si è dato da fare per affrettare il
più possibile la venuta di quel “ regno” che gli chiedeva insistentemente nella preghiera. Lo stesso dovremmo

8



fare noi cristiani. È un regno che supera tutte le nostre previsioni e le nostre reali possibilità di oggi e pertanto
va domandato insistentemente al Padre nella preghiera. Ma è anche un regno in cui l'uomo è chiamato a
collaborare con Dio da maggiorenne, da responsabile della propria storia, e per questo dobbiamo agire come
se tutto dipendesse anche da noi. 

In questo cammino di operosa attesa acquista una particolare importanza la disponibilità a una continua
revisione critica delle nostre scelte. L'autocritica diventa richiesta di perdono, quando, come nel nostro caso,
siamo responsabili non di fronte a un impersonale progetto, ma di fronte a una persona che ci interpella, che
scopriamo come “ altro” , come “ diverso da noi” come “ tu” , come “ trascendenza” . Chi non ama non chiede
perdono, perché è troppo sicuro di se stesso, è autosufficiente. Al contrario, il perdono richiesto e ottenuto
favorisce un balzo in avanti nell'amicizia, fa maturare in un amore più autentico, perché è più povero e quindi
più proteso all'ascolto dell'altro. 

Queste riflessioni nascevano sulla scia di quanto leggevamo nella Gaudium et spes, mentre a proposito del
peccato e del chiedere perdono, ci tornava in mente la frase ascoltata nel film di cui parliamo nella pagina 3 di
questo  Collegamento,  «Il posto delle fragole» di I. Bergmann1:  «Il primo dovere di un medico e di chiedere
perdono».  Poiché  il  medico  rappresenta  un  tipo  di  uomo,  o  l’uomo  in  genere,  e  non  una  categoria
professionale, abbiamo letto la frase in questo modo: «Il primo dovere dell'uomo e di chiedere perdono a Dio
e  agli  altri».  Non è strano riconoscere i  propri  torti,  quando chi  lo fa ha di  vista il  meglio.  Amare senza
perdonare ed essere perdonati non è amare, ma essere perdonati senza sperare nelle proprie possibilità è
solo uno scarico psicologico.

Collegamento numero 3 - Gennaio 1976 (14/01/1976), 1

Carissimo,

ho pensato di dedicarti due righe di auguri, da aggiungere ai tanti, che riceverai e ricambierai per il nuovo
anno che comincia. Insieme abbiamo vissuto un altro anno e proprio questo è sì un gran dono del Signore. Le
cose dette e le  cose fatte sono state tante, le prime più numerose delle seconde, è vero, ma ugualmente
importanti per farci maturare in quel cammino cristiano che andiamo conducendo.

Ricordi? Il 1975 si apriva in un clima non troppo sereno, tra lettere anonime e incomprensioni di vario
genere, nel vano tentativo di alcuni di collocarci in qualche schieramento partitico. Una mossa abile questa,
per vanificare tutto il nostro lavoro e per rimuovere dall'orizzonte della loro vita quelle esigenze autentiche di
comunione, di giustizia, che Cristo reclama da loro come da noi. Una scappatoia, che però ha svelato "i segreti
di molti cuori".

Siamo andati  avanti.  Il  doposcuola,  l'animazione della messa comunitaria della domenica,  compresa la
preparazione delle letture, il servizio di una presenza da parte di molti di voi, in mezzo ai ragazzi (catechismo),
l'incontro  con  sacerdoti  laici  impegnati  in  altre  comunità  (padre  Geppo,  Giovanni  D’alise,  Aniello,  Don
Giovanni di Sapri, Gianni Novello, Suor Anna e Suor Maria Antonia, Laura ed Anna e altri catechisti impegnati
nella zona) sono stati avvenimenti importanti, anche se modesti, che abbiamo vissuto nell'anno che sta per
finire.  La  settimana di  riflessione  di  settembre  e  gli  altri  ritiri  svolti,  i  lavori  fatti  in  chiesa,  l'ordinazione
diaconale di Mario Spinicci sono gli ultimi anelli di una catena di incontri e di avvenimenti, che si sono dipanati
dall'iniziale disagio dei primi mesi.

Ma  è  ora  di  pensare  al  futuro.  Potremo  correggere  difetti  e  manchevolezze,  nella  misura  in  cui  ci
occuperemo di  più dell'aspetto formativo di  ciascuno di noi.  Il  nostro ambiente è quello che è. Spesso la
stanchezza,  il  risucchio delle  banalità  e  il  fascino della  pigrizia  mentale,  culturale  e religiosa (felicemente
regnante nel nostro paese) si fanno sentire, ma occorre superarli.

1 Sulla poesia centrale del film che esprime la ricerca di Dio («Dov’è l’amico che il mio cuore ansioso ricerca ovunque senza aver mai riposo?») cf. la
nostra ricerca sulle sue origini a questo link: http://www.puntopace.net/Mazzillo/DoveELAmico/DoveLAmico.htm. 
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In questo tentativo, ci incontriamo per un bilancio dell'anno trascorso questa sera alle ore 17, in chiesa e
giorno due all'asilo insieme con la comunità di Sapri. Non mancare.

Augurandoti tutto il bene che il Signore ti desidera,

 caramente tuo Giovanni Mazzillo, Orsomarso 31 12 1975

Collegamento numero 3 - Gennaio 1976 (14/01/1976), 3

Fernando S. e Giovanni M.

Cronaca e non solo

Finite le feste, ricomincia lo spopolamento (emigranti  e studenti).  Le feste hanno aperto uno spazio di
tempo più vasto per la riflessione e la meditazione. Almeno così dovrebbe essere, se anche lo spirito non è
andato in vacanza.

In questo periodo abbiamo avuto due ritiri. Il primo, di cui già sapevate, si è tenuto il 27 dicembre sul tema
“viene Gesù” (terza unità del catechismo dei fanciulli). «Il bambino scopre i segni della venuta di Cristo nella
famiglia, a scuola...» vi si dice. Nasceva una serrata critica nei confronti di tale affermazione. Non si sa che
segni della venuta di Cristo può scoprire un bambino proveniente da disagiate condizioni economiche, che
vede per esempio il padre ritirarsi a casa ubriaco, che assiste a continui litigi, eccetera. O ancora: una scuola
dove le vacanze (già eccessive) sono anticipate da un rallentamento di ritmo didattico di tutto è segno fuorché
della  venuta  di  Cristo.  Nato  in  un  primo  momento  dall'esigenza  di  fare  una  revisione  dell'anno  che  ci
lasciavamo alle spalle, il ritiro del 2 gennaio ha assunto in seguito alla venuta di alcuni della comunità di Sapri,
la linea della conversazione per una reciproca conoscenza. Al ritiro erano presenti, oltre alla comunità di Sapri
con Don Giovanni e Don Pino, i due Gesuiti Rodolfo Benevento e Pino Stancari, che hanno iniziato una certa
esperienza presso l'Università di Cosenza, don Guido e don Egidio di Lauria, don Pietro parroco di Casaletto e
Battaglia (provincia di Salerno), don Raimondo Verduci, parroco di Sotterra in Paola, Suor Anna e Suor Maria
Antonia.

 Dopo la recita delle lodi e una meditazione sul significato biblico della vita, seguivano le relazioni sulle
esperienze dei  gruppi  presenti.  Mario Spinicci  (Orsomarso)  ci  riportava  alle  origini  nella nostra comunità,
stabilizzatasi,  dopo  un  periodo  iniziale  incertezza,  sulla  base  della  lettura  degli  Atti  degli  apostoli.  La
caratteristica del cammino che il gruppo va facendo è quella di tenere insieme due esigenze fondamentali che
scaturiscono dalla fede: a) l'ascolto della Parola, b) l’inserimento nell'ambiente. La preghiera come tensione
continua a cercare Dio come termine di confronto del nostro agire, cioè come conversione e l'impegno sociale
come concretizzazione di  questa novità di  rapporti  intuiti  e  vissuti  davanti  a Dio.  Lotta e contemplazione
quindi, perché ogni azione che non si richiami a una irriducibile novità che viene dal rapporto con Dio rischia di
isterilirsi in calcoli o in scopi semplicemente immediati o strategici. Al contrario, ogni preghiera che non si
incarna in un azione storica e quindi sociale, finisce col diventare un complesso di emozioni lirico-religiose.
Questo lavoro di sintesi, soprattutto all'inizio, è stato poco capito dal nostro ambiente (clericale e non). La
reazione più frequente era di  volerci collocare in partiti  ben precisi,  anche in seguito agli  impegni di tipo
sociale presi sugli emigranti, sui decreti delegati etc. 

La situazione di Sapri è difficile - esordiva Don Giovanni, parroco di Sapri - e sarebbe lungo chiarirla. Si
propone un piano di  azione mediante la comunità, non solo giovanile (Perché i  giovani soffrono di molte
contraddizioni, sono Instabili, incostanti ), ma anche di adulti, che trovano un punto di incontro nella Messa
vespertina del sabato. Esistevano ed esistono molti gruppi separati fra loro, con obiettivi diversi (lettura della
Bibbia, impegno caritativo, eccetera). Si cerca ora di coordinare e convogliare i gruppi verso la parrocchia. La
Liturgia non è vista come una norma fissa, ma con la finalità di valorizzare l'intervento personale. Inoltre  la
Parola di Dio non si riduce alle omelie. Ed è così che anche i problemi più intimi sono venuti fuori e, dietro a

10



loro, anche quelli politici locali. Siccome anche la parrocchia è un struttura da rivedere, occorre collegarci tra
noi per cercare di acquistare la fisionomia delle comunità di base (aggiungeva Don Pino).

L'esigenza di collegamento con altre comunità veniva ribadita anche da Don Egidio di Lauria. Anche perché,
diceva, a Lauria non esiste una vera comunità.  Ci  vorrebbe un collegamento di tipo organizzativo fatto di
bollettini,  riunioni,  eccetera,  anche  superando  i  confini  delle  parrocchie  o  delle  diocesi,  perché  queste  -
aggiungeva - prendono a volte l'aspetto di ovili protette da steccati, oltre i quali non si può agire. Il bollettino o
altri  documenti,  stilati  al termine dei  convegni, servirebbero a mantenere i  rapporti  anche con i  rispettivi
vescovi.

In uno spazio riservato soltanto a un apostolato di supplenza qual era quello di Casaletto e Battaglia, due
paesetti di montagna nei pressi di Sapri, si è inserito stabilmente un sacerdote: Don Pietro. Egli riferiva che si
sta cercando di dare un'ondata di vita nuova, in base a criteri di vita di comunità, in quanto il problema è
proprio questo: la mancanza di una comunità.

Il discorso, interrotto per lasciare l'occasione di consumare un pranzo "francescano", al sacco, riprese nel
pomeriggio, per ascoltare le impressioni dei presenti sulla giornata e per programmare il prossimo incontro. in
generale, è stata riconosciuta la validità della giornata almeno come avvio di un discorso e di un collegamento
da portare avanti  successivamente.  Si  è  rimarcata anche la necessità  di  partire ogni  volta da una lettura
biblica,  seguita  da  spunti  di  riflessione  allargati  dagli  interventi  dei  presenti.  Molto  discussa  è  stata  la
proposta, caldeggiata soprattutto dagli Orsomarsesi, di rispettare alcuni spazi di silenzio per la preghiera e la
riflessione personale (dal momento che si parlava di ritiro). Ma sul silenzio (nella proposta, da tenersi da tutti )
si sono ascoltati i pareri quasi sempre negativi. La causa, a nostro avviso, è da ricercarsi in reazioni di tipo
piuttosto emotivo verso una certa spiritualità del passato. Si è convenuto, infine di incontrarci a Lauria 11
febbraio. Tema della giornata” I Patti Lateranensi”. Ultimamente, c'è stato comunicato che l'incontro sarà a
Sapri. 

Riprendendo la cronaca,  il  pomeriggio del  6 gennaio abbiamo proiettato il  film “E venne un uomo” di
Ermanno Olmi. Il film, che è un commosso omaggio alla figura di Papa Giovanni, prendo lo spunto dal diario
del Papa "Il giornale dell'anima" e ripercorre le tappe più significative della sua vita, mettendo in luce i valori
umani e spirituali che fanno la grandezza di un uomo in genere e di Papa Giovanni in particolare. «Il mettere la
figura di questo papa sullo schermo non è stata certamente un'ambizione cinematografica, ma l'aspirazione a
voler  proporre  quel  messaggio  d'amore  di  cui  è  stato  promotore  Angelo  Giuseppe  Roncalli.  Olmi  stesso
afferma a riguardo “con questa pellicola non voglio tanto far vivere la figura di Giovanni XXIII, quanto ciò che
di lui è rimasto in ciascuno di noi: l'amore è l'umiltà. Voglio cercare di dare una spiegazione dell'universalità di
Giovanni XXIII, non sublimando la figura di un Papa, ma raccontando l'uomo”. Questa volta però dal di dentro,
cercando di cogliere le matrici originali che hanno determinato la sua personalità e il suo profondo senso del
soprannaturale" (dalla Scheda cinematografica Edizioni Paoline).

Tra  le  attività  svolte  ricordiamo,  infine,  un  recital,  che  partendo da  un  bilancio  sugli  avvenimenti  più
importanti del 1975 proponeva alla riflessione brani di Martin Luther King e di Gandhi sui valori della pace
della promozione umana. Organizzata in forma di Veglia il 31 dicembre nella nostra parrocchia, la riflessione
veniva duplicata, sotto forma di incontro, nella comunità di Santa Domenica Talao il 5 gennaio.

11



Collegamento numero 4 - Marzo 1976 (14/03/1976) 1.

Fino in fondo 

POESIA: «Fino in fondo» (di Herder Camara) 
No, non fermarti!
è una grazia Divina 
ben cominciare.
è una grazia più grande ancora 
continuare sulla buona via, 
tenere il ritmo... 
Ma la grazia delle grazie 
è non perdersi, e, 
resistendo ancora 
o non facendocela più, 
a brandelli, a pezzi, 
andare fino in fondo.

Ci sono due modi di intendere queste parole: come esortazione o come testimonianza. Se leggendole, ti sei
sentito “ricaricato”,  forse sei sulla strada sbagliata.  Se ti  sei  fermato, hai riflettuto,  forse ci sei.  Non è un
indovinello. Il punto è proprio questo: come intendiamo la fede? Come carica “psicologica” o come esperienza
del non poter tornare più indietro?

Ce lo siamo chiesto anche noi, nella parentesi dopo le ultime vacanze, e ne è venuto fuori una specie di
congresso,  in  cui  tutti  hanno  parlato,  facendo  il  punto  sulla  situazione  personale  del  gruppo.  Sul  piano
personale,  ci  sono  ancora  in  alcuni  problemi  adolescenziali  e  familiari  non  risolti.  Si  avverte  una  certa
stanchezza, nello scorrere gli appunti su alcuni interventi, da parte di chi mette ancora troppo in primo piano i
suoi problemi, i momenti in cui “si sente” o “non si sente”. Ma si avverte anche una certa maturazione critica
nel chiedersi fino a che punto certe scelte si facciano e non si subiscono.

Come vita di gruppo, il problema era come appropriarsi di certe forme di responsabilità (di fede di azione),
che di solito vengono demandate a chi ha fatto già una certa scelta di vita sacerdotale. È stata riconosciuta la
validità della ricerca che comunitariamente stiamo facendo, ma è stato ribadito il bisogno di continuare a
“personalizzare” il discorso, rischiando più di persona da parte di tutti. La riappropriazione della Parola di Dio
da parte della base significa anche un rapporto personale rinnovato con la Parola stessa non più relegata, né
relegabile  all'esclusiva  competenza  di  chi  deve  annunciare  il  Vangelo  per  vocazione  (il  prete),  che  ne  è
competente perché l'ha studiato in seminario. Dall'ascolto della Parola deriva il bisogno della riappropriazione
personale e comunitaria della preghiera, non vista come bene di lusso o di maniera o addirittura come mania
di  uno di  pochi,  ma come elemento comunitario  e  personale  essenziale  per  la  fedeltà  al  Vangelo  e  alla
comunità delle origini. Se la Parola di Dio appartiene alla base, la preghiera come ambito in cui essa viene
scoperta, meditata ed attualizzata,  le appartiene in uguale misura. La contemplazione non è un genere di
lusso, è – ci sembrava - indispensabile. Altro punto importante per noi è l’aver preso coscienza dei problemi di
autoselezione e di differenziazione di gruppi che si verificano nel nostro paese. Ci si è chiesto di chi è la colpa e
se mai anche noi cristiani  non diamo ancora adito a fenomeni di  emarginazione,  e quale possa essere la
soluzione. Quest'ultimo rimane un discorso appena avviato, ma dovrà essere tenuto ben presente.

G. Mazzillo
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Collegamento numero 4 - Marzo 1976 (14/03/1976) 4.

A cura della Redazione (G. Mazzillo)

CRONACA 

L’11 febbraio ci siamo ritrovati a Sapri insieme alla comunità di Lauria, di Sapri, dei CpS (Cristiani per il
Socialismo) salernitani, per un confronto di posizioni relative al concordato. Prima delle relazioni dei gruppi,
abbiamo ascoltato la Parola di Dio: i paradossi della fede (Paolo ai Corinzi). Dalle relazioni è emersa la logica
antievangelica che sottostà al Concordato e pertanto è emersa anche la necessità di  passare ad iniziative
pratiche, come l'impegno dei giovani della comunità a celebrare matrimoni anti-concordatari. In parte si era
d'accordo anche nel chiedere l'esonero da parte degli studenti e degli insegnanti dall'ora di religione nella
scuola. Ma ci si  è pure posto il problema degli  aspetti pratici della rinuncia all'insegnamento: spesso per i
docenti  è  l'unica risorsa economica.  Inoltre si  cederebbe ad altri  quella che può essere l’occasione di  un
insegnamento alternativo. Il problema è rimasto aperto.

 Il 22 dello stesso mese si è svolta ad Orsomarso il consueto ritiro zonale per catechisti, sulla quarta unità
del documento del Catechismo dei Fanciulli. Il tema, alla base della nostra fede: "voi chi dite che io sia", ci ha
spinti a guardare dentro di noi, per scoprire chi è per noi Cristo. Se lo seguiamo solo per ammirazione, solo
perché è per noi un ideale o perché lo sentiamo come amico, come un “tu", come una persona vivente: «Tu
sei il Cristo, figlio del Dio vivente».  È importante conoscere e amare Cristo - si è concluso - se lo si  vuole
presentare ai ragazzi. 

Mediante il cineforum si è cercato ancora una volta un approccio culturale per l'ambiente. I film proiettati
sono stati due: "Persona" di Bergman e "Exodus" di Otto Preminger. Tema del primo:  «l'ipocrisia della vita
causa disgusto,  l'analisi  del  male e del  dolore per scoprirne il  significato,  porta l'uomo, già sfiduciato,  ad
assaporare ancora di più l'angoscia di vivere. L'evasione da questa realtà non sempre è la via più indovinata.
Se poi l'uomo sceglie come soluzione la sua torre d'avorio, per non mentire e non ingannare sé stesso, si
preclude ogni possibile evoluzione verso il vero perfezionamento e il vero bene» (Scheda del film). 

L'altro film è preso da un romanzo e tratta l’emigrazione in massa del popolo ebreo al tempo della seconda
guerra mondiale. Il regista mette in evidenza le torture, i massacri, la violenza subite dagli Ebrei ed il loro
desiderio di poter tornare in Palestina, non per nazionalismo, ma perché desiderosi di libertà, di giustizia, di
pace.  Infine  Preminger  vuole  dimostrare  che  occorre  superare  le  discriminazioni  tra  i  vari  popoli.  Il  film
termina con l'immagine della sepoltura comune di un arabo e di un ebreo, mentre la guerra continua tra i
rispettivi popoli di appartenenza.

Per quanto l'impegno pratico, apriremo quanto prima nella sala San Giovanni Battista un Centro studi (si fa
per dire), dove si potranno trovare libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani, per l'indispensabile aggiornamento.
Si comunica che permane qualche difficoltà a proposito dell'ordinazione di don Mario Spinicci. Poiché la cosa
ci interessa tutti, come interessa la comunità locale si sta studiando un modo per uscire dalla difficoltà.
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Collegamento numero 5 - Aprile 1976 (18/04/1976)

L'ora del silenzio di Dio 

 Le ultime ore della vita di Gesù sono le ore nelle quali un uomo si misura con la morte. Ore della grande
solitudine e del silenzio, del silenzio di Dio. Mi ha sempre affascinato confrontare questo silenzio di Dio che
circonda le ore decisive della storia di Gesù, con quello che in genere fascia come isolante acustico l'intera vita
di fede di ogni uomo.

Giorni addietro mi si chiedeva come fosse possibile credere, quando tutto intorno a noi smentisce questo
sordo richiamo che ci portiamo dentro, questa fede nascosta che stenta ad aprirsi un varco nello spessore
delle cose, negli avvenimenti umani e che, arrivata in superficie, rischia di svanire tra mille dubbi e domande.
So pure che la fede riesce a trasudare oltre il  muro della “realtà” ,  ma che si  dissolve anche ben presto
all'avanzare della luce del giorno, come rugiada che presto svanisce. Chi si poneva questo problema invidiava
la fede  semplice,  sicura  di  chi,  pur  vivendo nell’  aldiquà,  ha  ormai  le  idee  chiarissime su  quello  che  c'è
nell'aldilà. Ciò che per gli altri è silenzi e dubbio per quest'ultimo è voce nitida, al di sopra di ogni incertezza. 

 Ebbene, se rileggo i Vangeli della passione e confronto questo mondo di fede con quanto detto, mi trovo
dinanzi a un silenzio che è quasi un’assenza di Dio, silenzio vicinissimo a quella soglia di una fede che non è
per niente scontata, anche se ha una sua sfuggente trasparenza: quella sorgiva di una fede che diviene. Sono
in grado di capire meglio l'importanza delle ultime ore della vita “terrena” di Gesù, perché intuisco lo sforzo
umano di continuare a credere (forse ricominciare proprio adesso), quando il silenzio si fa più impenetrabile e
“le tenebre avanzano su tutta la terra”.

Che cosa resiste, che cosa riesce ancora a tenere in queste ore in cui tutto sembra logorarsi e sfilacciarsi
dinanzi alla dura realtà dei fatti? Non lo so. Comprendo che proprio per questo la fede è dono. Posso però
cercare di indovinare cosa favorisca questo salto di qualità, oltre il quale non c'è che il silenzio. Credo siano i
momenti (o il ricordo di essi) nei quali una intuizione, un appello, una luce sono diventati nitidi anche per noi,
per  brevi  istanti,  giusto  quando  dura  un  sorriso,  sono  in  momenti  della  Trasfigurazione  come  ci  diceva
ultimamente Gianni  Novello2.  Proprio essi  nel  tunnel  della  sofferenza hanno un richiamo è una nostalgia
irresistibile di luce.

2 “Fratello” proveniente dalla comunità di Taizé, ha vissuto in comunità con altri a Rossano per diversi anni, essendo per le nostre comunità un
punto di riferimento importante. A Rossano io stesso ho tenuto per anni riflessioni biblico-teologiche alle “Settimane di spiritualità della pace”. Cf.
voce “Rossano” al link: http://www.puntopace.net/Mazzillo/testimazzillo.htm. Per notizie sulla comunità e la sua storia cf.  Il Vangelo a S. Maria
delle Grazie. Autori: Vincenzo Altomare - Maria Paola Borsetta. Categoria: Testimonianze/Pace.  «Questo libro raccoglie testimonianze, fra le più
diverse, sulla Comunità di S. Maria delle Grazie di Rossano (CS), su ciò che è stata fin dal 1974 - anno della sua nascita - e ciò che continua ad essere
oggi per tanti. Ciascuno ha raccontato, con il proprio stile e le proprie sensibilità, come vi ha incontrato il Signore e come, a partire da questo
incontro, ha maturato l'impegno di essere operatore di pace nel mondo e nella chiesa». Cf. anche: Intervista sulla Comunità di Santa Maria delle
Grazie, in V. ALTOMARE - M. P. BORSETTA,   Il Vangelo a Santa Maria delle Grazie  , Ed. La Mongolfiera, Doria di Cassano alla Jonio (Cosenza), 2012,
23-26. 
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Collegamento numero 6 - Giugno 1976 (06/06/1976)

Religione e potere: un vecchio trucco

Veniva da lontano. Si girò a guardare la calce dei muri  imbrattata di  spezzoni di manifesti  ed ebbe un
sorriso di malinconia.  «Possibile - penso - che si continua a parlare di giustizia e di libertà come sacchi di
patate arrivati ora al mercatino della città?». Gli sembravano, così, dei beni di consumo, a disposizione del
miglior offerente. Fece un rapido esame di coscienza. Lui quei beni non li aveva mai svenduti. Non aveva avuto
nemmeno il bisogno di parlarne troppo, tanto erano connaturati con ciò che faceva, con ciò che diceva. 

Il suo arrivo non restò inosservato. Qualcuno lo aspettava e si fece avanti subito. Lui parlava di Dio. Ebbene,
eccoli gli uomini di Dio, gli uomini del tempio e i loro fiancheggiatori. Avevano un sorriso un po' tirato, ma
erano ossequienti, quasi servili.

«Maestro, cominciò uno, trascinando le sillabe, tu non hai peli sulla lingua, perché non guardi in faccia
nessuno...».  «Veramente, stava lì per lì per rispondere, se è per guardarle in faccia, le persone le guardo in
faccia abbastanza. La faccia è la finestra dell'anima ed io le persone le amo. È da lì che mi accorgo anche della
loro doppiezza...».  Così stava per dire, ma non lo disse. Preferì aspettare. Voleva una conferma, che non si
fece  attendere  molto.  «Ebbene  dicci  il  tuo  parere,  aveva  aggiunto  l'altro,  per  quale  partito  dobbiamo
votare?».

«Ci  siamo,  pensò,  L'avevo  capito».  Ma  non  rispose  subito.  Preferì  guardare  attentamente  i  suoi
interlocutori, che certamente non avevano l'aspetto di gente che voleva farsi catechizzare da lui. Uno aveva
un giornale dove c'era scritto, così gli sembrava di leggere dai grossi caratteri capovolti, che gli uomini di Dio
devono votare in coerenza con certi principi, eccetera, eccetera. È finanche troppo comodo, penso, legare Dio
al proprio carro o volerlo condurre dove si vuole. Non dovrebbe essere il contrario? Il peccato di Israele nel
deserto non era proprio questo? Evidentemente la storia si ripete, pensava. Il partito di Dio? l'idea lo fece
addirittura sorridere. Ammesso che a parole si proclamino certi principi, chi giudica se se siano applicati o
potranno esserlo? Le buone intenzioni? Ma gli  uomini  non hanno bisogno solo di  buone intenzioni.  Ogni
maggiorenne dovrebbe essere in grado di dare un giudizio fondato su fatti concreti. Diversamente a che pro lo
stesso diritto di voto (previsto la cosiddetta Costituzione) e il certificato elettorale. A proposito,  «Avete un
certificato elettorale»,  domandò.  «Certamente, fu la risposta,  eccone uno»..Egli  lo prese, lo spiegò, lesse:
«Serve  per  prendere  parte  alla  votazione  per  l’elezione  della  camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica».  «Di quale Repubblica si tratta?», domandò.  «La nostra Repubblica costituzionale», risposero in
coro. «Allora, concluse, restituite alla Repubblica quello che è della Repubblica e a Dio quel che è di Dio» . 

Collegamento numero 7 - Novembre 1976 (21/11/1976)
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NOTA POSTUMA di G. Mazzillo

Il 6 Giugno del 1976 precorreva di poco il 12 Giugno dello stesso anno in cui la mia dolcissima sorella
Amelia, all’età di 20 anni, si addormentò definitivamente sulla terra per risvegliarsi nel cielo. Riuscì, con il
suo amore verso la vita, a sopravvivere per tre anni alla leucemia mieloide acuta (i medici avevano parlato,
al  suo manifestarsi  -  successivamente alla pasqua del  1976 -  di  qualche settimana di  vita).  I  giornalini
parrocchiali non riportano l’evento, per pudore o per troppo dolore. Un evento che aveva colpito tutti, fin
dal tempo della malattia, quando i giovani del gruppo di Orsomarso, a turno si erano prodigati a dare il
sangue per le tante trasfusioni di Amelia. Qualcosa di quello che io vissi in quella “settimana santa” che
sembrava senza fine si potrà leggere, oltre che dal diario (se sarà mai pubblicato) da queste pagine di
Internet:

  http://www.puntopace.net/Mazzillo/inmemoria.htm 

http://www.puntopace.net/Mazzillo/inmemoria.htm


Verso una semplificazione di se stessi: un nuovo . di partenza 

«La tua disponibilità implica una semplificazione continua della tua esistenza, non per costrizione, ma in
virtù della fede». Ho stentato alquanto a capire questa frase, che ho letto nella regola di Taizé3. Ho ripensato
alla mia vita,  ho rivisto come in un film i volti  di  molti  amici incontrati,  anche ultimamente in estate.  Ho
compreso che per alcuni questa semplificazione è già arrivata a buon punto, per altri è appena cominciata, da
tutti però è avvertita come un bisogno profondo.

C'è bisogno di semplificare. Le cose che ci sono imposte dall'esterno sono veramente tante e tutte hanno
come unica, ineluttabile conseguenza quella di non farci essere più noi stessi, di farci perdere la nostra anima,
portandoci all'alienazione. È sconcertante scoprire cosa riescono a fare di un uomo, per esempio, la famiglia
quando questa vive in modo possessivo il  rapporto con lui, la scuola, la società. Ciascuna di esse impone
spesso un ruolo, una bardatura, una maschera. Diventiamo più facilmente personaggi, mentre sarebbe più
importante essere persone.

In famiglia tu devi essere quello che raccoglie e custodisce: l’eredità, il buon nome, gli ideali tradizionali
della patria e quelli domestici. Se non hai paura a guardarli in faccia, scopri che essi si chiamano con nomi
diversi, ma sostanzialmente sono sempre le stesse cose: casa confortevole (ma anche due o più, se possibile),
lavoro che dà prestigio ed è ben remunerato, moglie del tuo stesso rango e portafoglio e tanti, tanti soldi.

La  scuola ti  abitua  a primeggiare.  Alcuni  presidi  parlano ancora  con commozione dei  loro  e  dei   tuoi
successi scolastici. Tu consegni il tuo compito ben pulito e ordinato, anche quando gli altri, non importa per
quale motivo, non hanno saputo (meglio, potuto) scrivere niente. E tante altre cose di questo genere, che, col
crisma  della  pedagogia  e  qualche  volta  di  una  certa  religione,  faranno  di  te  un  arrivista  perfetto,  un
individualista patentato e pluri-laureato. La società riprenderà i capisaldi della tua formazione e darà il tocco
finale al capolavoro. Tu sarai un uomo felice, se avrai successo e avrai successo se avrai soldi, donne, gente
sotto di  te e grosse cilindrate.  Veramente queste ultime sono un po'  nei  guai  per via degli  aumenti,  ma
restano sempre un capitolo molto importante della realizzazione di se stessi. Il servizio militare ti insegnerà il
resto,  farà  di  te  un  vero  uomo.  Conclusione:  Poco  ormai  ti  distingue  da  un  manichino  esposto  alla
ammirazione generale della gente.

Questo discorso non è nuovo. So che spesso sei in crisi con i tuoi, che la scuola non ti soddisfa, che certi
”ideali” non ti  convincono, che sei contro la guerra, che vuoi per pace, che hai per patria il mondo e per
famiglia l'umanità. Le tue preferenze vanno verso gli ultimi, verso quelli che consegnano il loro compito in
bianco, verso chi non ha amici. C'è già una base dalla quale muovere. Tuttavia occorre un nuovo punto di
partenza, qualcosa che semplifichi tutto e riconduca tutto a una nuova unità, non statica, ma dinamica, che ci
spinge avanti. Ebbene, per molti di noi appare sempre più chiaro che questo punto di partenza è un nuovo
modo di vedere e di capire la realtà. Non abbiamo scoperto la ricetta. Certamente no, ma un orientamento,
delle ipotesi luminose, sulle quali stiamo lavorando. È un fatto che ci sia un piccolo numero di uomini e di
donne che contestano i miti della società e che semplificano la loro vita a pochi ma grandi valori, che sono le
Beatitudini del Vangelo.

3 Cf. http://ora-et-labora.net/regolataize.html. 
Sulla comunità di Taizé: https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_di_Taiz%C3%A9. 
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Collegamento numero 8 - Dicembre 1976 (12/12/1976)

Una data non segnata sul calendario 

1 dicembre 1916. A  Tamanrasset (Algeria) muore Charles de Foucauld (o come egli preferiva, il “piccolo
fratello Carlo di Gesù”). Accovacciato sulle ginocchia, è colpito da un proiettile sparato da uno di quegli ultimi,
i  Tuareg  del  deserto,  che  egli  aveva  voluto  raggiungere,  alla  ricerca  di  quel  l'ultimo  posto,  dove  la
contemplazione o è pazzia o è pura fede e l'amore, non ricambiato, è vero dono, gratuito e indifeso. Non è
una data segnata sul calendario.  Io  stesso non me ne sarei ricordato, se non mi fossero pervenuti alcuni fogli
ciclostilati, in segno di amicizia, da alcune “piccole sorelle” , che si ispirano agli insegnamenti e alla vita di
fratel Carlo. Non è gente che ama la pubblicità e doverne parlare mette un po' in disagio anche me. Il fatto è
che trovo singolare proprio questa discrezione ”evangelica”  in un tempo in cui i religiosi e le religiose fanno a
gara per portare avanti cause di beatificazione per i loro fondatori. È  un segno anche questo: che fratel Carlo
voglia continuare a restare all'ultimo posto. Personalmente, trovo in questo una bella testimonianza. Ai nostri
amici, che poi a ricevere il ciclostilato saranno non più di una sessantina, dovevamo pur parlarmi. Siamo i
nfatti anche noi alla ricerca di un modo più semplice ed evangelico di essere in fraternità con e  nel mondo.
Alcune citazione di fratel Carlo le ho sentite come scritte per noi, come scritte per me. Le  trascrivo.

«Una  fede che conosce il silenzio di Dio. Per anni la mia fede era completamente morta. Ho vissuto 12 anni
senza  nessuna fede.  Il  fatto  che  si  aderisce  alle  religioni  più  diverse  con una fede  uguale,  mi  sembrava
condannarle tutte...  Rimasi 12 anni senza negare, né credere niente, disperando della verità...  Mio Dio mi
conservavi il gusto dello studio, delle letture serie, delle belle cose, il disgusto del vizio e della trivialità. Facevo
il male però non l’approvavo e neppure l'amavo. Mi facevi sentire un vuoto doloroso... Quali grazie interiori!
Questo bisogno di solitudine, di raccoglimento, questo bisogno di andare nelle tue chiese, io che non credevo
neppure in Te, questo turbamento dell'anima, questa angoscia, questa ricerca della verità, questa preghiera:
mio Dio sei esisti Fammelo conoscere” .

Vivere le cose semplici del Vangelo 
 «Vivere la vita di Nazaret 

 nella contemplazione, 
 il lavoro, 

 l'ospitalità, 
 la carità, 

 la semplicità» .

«Avere un amore di preferenza per gli umili e i poveri, ricordandosi che è direttamente a Gesù che si rivolge
il più piccolo gesto di bontà e di amore fatto ai più piccoli dei suoi. Riceverli con rispetto ed amore, avendo per
essi le attenzioni più delicate...».

Una carità che diventa profezia 

«Bisogna amare la giustizia e odiare l'iniquità... Non abbiamo il diritto di essere sentinelle addormentate,
“dei cani muti” e dei pastori indifferenti» . 

«La debolezza dei mezzi umani e causa di forza» . «Gesù è padrone dell'impossibile».

«La tua vocazione ti chiede di gridare il Vangelo sui tetti, non con la tua parola, ma con la tua vita». 
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Collegamento numero 9 Anno III - Gennaio 1977 (23/01/1977), pag. 1

Salmi, icona e cappuccio.

 Ho letto ultimamente che molte delle grotte naturali, seminascoste dal verde, esistenti nell'entroterra e
sulle coste alto- tirreniche della Calabria, furono utilizzate come eremi dai numerosi monaci che vissero dalle
nostri parti dal IV secolo d.C, in poi, sia prima sia dopo dei monaci  basiliani [cf. G. GUIDA,  Praia a mare e
territori limitrofi, Tip. Serafino, Cosenza, 1973]. Questi, arrivando dall'Oriente e dalla Siria, dall'Egitto e dalla
Sicilia, fondarono nella zona la “Provincia” o l'  Eparchia monastica del  Mercurio, verso IX secolo, sebbene il
movimento del monachesimo fosse iniziato da tempo. 

Grotte  e  tuguri  improvvisati  offrirono  rifugio  a  chi  cercava  di  conciliare  la  vita  eremitica  con  quella
comunitaria. I monaci (quasi sempre laici) avevano modo di vivere alcuni momenti comuni nelle cosiddette
"laure", piccoli nuclei di povere abitazioni, con la libertà di potersi allontanare da esse, secondo le esigenze di
preghiera e di riflessione personali di ciascuno. Mi affascina l’idea di poter visitare qualche grotta, alla ricerca
di qualche traccia del passaggio silenzioso di questi uomini singolari. 

Partendo dal testo che leggevo, immaginavo l'ambiente e la scena di questi uomini continuamente alla
ricerca di una profondità divina nello stesso spessore umano della terra, degli  uomini e delle cose di ogni
giorno. Insieme alla sua inquietudine, il monaco portava con sé un cappuccio, un'icona e il libro dei Salmi. Non
è escluso che nelle grotte possano ancora trovarsi tracce della nicchia dove venivano poggiate queste cose e
del rialzo che serviva da cuccetta o da loculo per la preghiera. 

Il cappuccio, prima ancora che diventasse un distintivo o parte di un abito regolare, era solo il mezzo ruvido
e pratico con il quale il povero si riparava dalle intemperie. Mi vengono in mente certi cappucci che pendono
oggi dalle spalle di alcuni giovani, anch'essi inquieti, perché alla ricerca di un senso più profondo delle cose. 

Oggi l'uso di abiti più semplici da parte di alcuni non può essere liquidato frettolosamente come l'ultima
mistificazione del consumismo e del conformismo, ma può essere la forma, direi "nonviolenta”, con la quale si
lotta contro il consumismo, per esempio, dei cappotti di lusso; di centinaia di migliaia di lire (prezzi di un
negozio di Scalea). In fondo, il monaco contestava anche lui l’uso di stoffe e sete pregiate che adornavano il
vestiario e le corti dei principi, dei notabili, dei ricchi mercanti e (ahimè) di alcuni uomini di Chiesa, come di
alcune cappelle gentilizie.

 C'era poi il libro dei Salmi. C'era e c’è lì il mondo degli uomini, il nostro mondo, i nostri sentimenti, talora
contrastanti, il  nostro anelito verso un mondo più giusto, le nostre cadute e i nostri pentimenti, le nostre
speranze. Il  libro dei complessi sentimenti dell'uomo, nell'attimo in cui essi traspaiono nella loro nudità, a
confronto con il  Dio della storia e dell'uomo, nell'attimo della solitudine esistenziale e della solidarietà al
destino di un popolo. Chi prega con i Salmi non fugge il mondo, afferra una delle chiavi per aprire la porta del
senso delle cose, getta un ponte sull'abisso, dove non c’è che il nulla, oltre il silenzio delle stelle. E' anch’esso
un segno di speranza riscontrare oggi che molti giovani scoprono il valore dei Salmi. 

E infine  l’icona. L’icona di Gesù o della Madonna o di entrambe insieme. Chissà forse come quelle icone
greche che si  chiudono con una cerniera l’una sull’altra.  Nella nicchia l’icona doveva rilucere fiocamente,
discreta  eppure  reale,  come  la  Presenza  dell’Invisibile.  Da  sempre,  si  può  dire,  l’uomo  ha  cercato  di
immaginare,  di  dipingere  o  semplicemente  di  chiamare  Dio  con  accenni  e  con  nomi  umani.  L'icona
rappresenta lo sforzo commovente di avvicinarsi all'Invisibile, per sentirlo più concreto, più palpabile. Essa è
sempre un equilibrio, talora arditissimo, tra l'immaginazione e la smaterializzazione dell’immagine stessa. E
tuttavia, nel momento in cui si vuole aprire uno spiraglio sull’Aldilà, si rischia d'innalzare un'altra barriera di
fronte ad essa. Significativi a tale proposito alcuni versi di Rilke. Ciò che colpisce, leggendoli, non è solo questa
ambivalenza delle immagini, ma il tono confidenziale con il quale il monaco parla con Dio, come con un amico,
conosciuto da tempo: «Non possiamo dipingerti come tu sei, / Tu, crepuscolo dal quale sale il mattino. / Dalle
vecchie cassette di colori tiriamo fuori / gli stessi tratti  di pennello, / le tinte delle quali  il  santo preferiva
tacere. / Solo una sottile parete è tra noi, / per caso potrebbe essere un suono / della tua bocca o della mia, /
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e silenziosa cadrebbe senza rumore. / E' costruita con le tue immagini. / E le tue immagini stanno davanti a Te,
come dei nomi» [R. M. RILKE, Il libro della vita claustrale]4.

Orsomarso - Natale 1976 

Spiegazione del presepio: «Sono venuto a liberare gli oppressi» 

Il presepio allestito due anni fa sviluppava il tema dell'emigrazione, presentando Maria e Giuseppe come
due immigrati. Per volontà di un'autorità straniera (l'imperatore romano) essi furono costretti ad emigrare e a
cercare riparo in una stalla abbandonata, perché rifiutati dalla gente del posto.

L'anno scorso il tema del presepio era il confronto tra il Natale come annuncio di gioia e di semplicità fatto
ai poveri (Maria, Giuseppe, Elisabetta, i pastori, eccetera...) e il Natale di oggi, che è spesso occasione per
spendere di più e consumare di più.

Quest'anno il tema è stato suggerito da una frase di Gesù, che applicava a se stesso la profezia di Isaia
(61,1ss.): «Lo spirito del Signore è sopra di me... Egli mi ha mandato per annunciare la buona novella ai poveri,
la liberazione ai prigionieri, per liberare gli oppressi...» (Vangelo di Luca 4, 18-19).

Sintetizzando, si è scritto sul presepio: «Sono venuto a liberare gli oppressi». La nascita di Gesù non è solo
un ricordo, ma è una realtà, quella della sua presenza, oggi, in una società ben precisa, la nostra, di questo
nostro 1976. È  ancora valido oggi  quello che Gesù disse ai  suoi  compaesani:  «Sono venuto a liberare gli
oppressi».

Anche ai tempi di Gesù c'era la violenza, c'erano gli oppressori e c'erano gli oppressi. Egli chiamò beati
proprio gli oppressi, dicendo che apparteneva ad essi Il regno di Dio. Purtroppo ancora oggi, dopo duemila
anni  di  cristianesimo,  la  violenza  non  è  ancora  finita.  C'è  la  violenza  delle  armi,  delle  bombe,  della
soppressione della vita altrui (per esempio la pena di morte), della minaccia dell'uso delle armi atomiche e
quindi degli armamenti, c'è la violenza del denaro (con tutte le sue conseguenze: svalutazione della moneta,
disoccupazione,  immigrazione,  eccetera),  c'è la violenza morale, che il  nome della ”normalità” emargina i
malati mentali, gli handicappati (paralitici, poliomielitici, eccetera), gli anziani. Giusto per citare alcuni esempi. 

 Il  presepio mostra  queste  forme di  violenza  nel  simbolo  della  catena,  che parte  dai  due estremi  del
presepio stesso e passa per alcune ricostruzioni di scene di violenza. Esse sono in contrasto con le scene di vita
semplice dei pastori, che si trovano dalla parte posteriore della grotta. Nella parte anteriore invece si notano,
da sinistra, una scena che visualizza una devastazione in seguito allo scoppio di una bomba, con pezzi di casa
caduti per terra, un morto avvolto in un lenzuolo insanguinato ed alcune bare allineate sull'asfalto, alcuni titoli
di giornali che riferiscono l'avvenimento, con un titolo centrale che informa sul massacro dei palestinesi del
campo di  Tall  All  Zaatar  (13 agosto  1976).  La  catena attraversa  i  titoli  e  le  scene  di  violenza  morale:  la
prigionia, il manicomio, i titoli che parlano degli emarginati. La catena è spezzata in direzione della grotta, al
centro di un cartellone che vuol dire che Gesù non è nato invano. Egli può ancora spezzare la catena della
violenza e liberare gli oppressi, ma con la nostra collaborazione. Il manifesto porta alcuni esempi pratici. A
sinistra e a destra, due cartelloni illustrano la “Canzone di Maria Chiara” (che riprende il  discorso “Beati i
poveri...”)5. È un argomento vicino anche al tema suggerito da Paolo VI per la prossima Giornata Mondiale
della Pace, fissata il primo gennaio 1977: «Se vuoi la pace, difendi la vita». 

4 Per  gli  sviluppi  dell’argomento  cf.  http://www.puntopace.net/VARIE/ConvegnoOrsomarso28-09-2019/ConvegnoOrsomarso28-09-2019.htm,
dove si trovano anche molti altri riferimenti, compresi quelli  bibliografici. 

5 La canzone di Maria Chiara (Claudio Chieffo). Rit. Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. / La mia porta sarà chiusa per il ricco e
per il forte / per tutti quelli che non hanno amato / per chi ha giocato con la morte / per gli uomini per bene per chi cerca la sua gloria / per tutti 
quelli che non hanno amato / e per i grandi della storia // Non c'è posto per quell'uomo / che non vende la sua casa / per acquistare il campo / 
dove ho nascosto il mio tesoro. // Ma per tutti gli affamati / gli assetati di giustizia / ho spalancato le mie porte / ho preparato la mia gioia // Per 
chi fu perseguitato per chi ha pianto nella notte / per tutti quelli che hanno amato per chi ha perduto la sua vita / la mia porta sarà aperta la mia 
tavola imbandita / per tutti quelli che hanno amato per chi ha perduto la sua vita. 
(da https://www.youtube.com/watch?v=S09CkzgXpe4&feature=youtu.be, dove si può ascoltare anche il motivo musicale).

19

https://www.youtube.com/watch?v=S09CkzgXpe4&feature=youtu.be
http://www.puntopace.net/VARIE/ConvegnoOrsomarso28-09-2019/ConvegnoOrsomarso28-09-2019.htm
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Dall'assemblea alla comunità 

Scrivo questa lettera per poter fare alcune considerazioni sulla situazione del nostro gruppo, ma ciò vale
anche per la nostra parrocchia. È per invitarti ad una maggiore collaborazione e costanza nel portare avanti la
nostra esperienza.

Incontrarsi è indispensabile 

 Ogni  organizzazione  o gruppo (di  qualsiasi  tipo)  dà una grande  importanza  alle  riunioni,  perché Esse
offrono l'occasione di maturare insieme proposte e scelte concrete che impegnano tutti i partecipanti. Gli
esempi non mancano nemmeno nel nostro ambiente, pur con tutti i limiti tipici dei nostri piccoli paesi (gruppi
politici, sportivi, cooperative, eccetera). In qualche paese vicino ci sono esempi anche per ciò che riguarda i
gruppi ecclesiali (come a Verbicaro, dove ci sono associazioni che non solo si riuniscono periodicamente, ma
tengono incontri frequenti di catechesi anche fuori del proprio ambiente, come a Papasidero, a Praia a Mare,
a Cetraro). Del resto, che la gente si riunisca, non è una novità nemmeno per Orsomarso, se si pensa che da
anni prima che venissi io (circa 4 anni fa) c'erano incontri dell'Azione cattolica, della Giac (Gioventù Italiana di
Azione  Cattolica),  eccetera.  Non  capisco  proprio  perché  solo  le  nostre  riunioni  abbiano  incontrato  tanta
resistenza  e  tante  difficoltà  nel  nostro ambiente,  da  quando anche noi  abbiamo cominciato  a riunirci  in
incontri sempre aperti a tutti e i luoghi accessibili a tutti.

Una diffidenza che deve finire...

Tuttavia i fatti sono questi. In 4 anni la diffidenza è andata sempre più aumentando. È come se si fosse
scatenato una vera persecuzione morale, silenziosa e nascosta per quanto si vuole, ma ugualmente reale, che
in molti  casi  è  andata  a  segno.  Si  ha l'impressione che persone evidentemente contrarie ad ogni  tipo di
rinnovamento, che dico, anche solo religioso o di crescita umana, hanno convinto genitori e famiglie a tenere i
loro  figli  e  familiari  lontano  da  ogni  tentativo  di  incontro  che  non  fosse  quello  standardizzato  e
consuetudinario della piazza o della “Via Nova”.  Per ottenere questo risultato,  hanno usato l'arma sottile
dell'ironia, dell'insofferenza, o in alcuni casi, l'arma ipocrita del pettegolezzo e della calunnia. Veri e propri
conflitti si sono scatenati in alcune famiglie, in seguito a questa sistematica opera disgregatrice di chi ha tutto
da guadagnare in una situazione di stagnante conservazione, ma ha molto o tutto da perdere se la gente
comincia a riunirsi, a discutere, o anche semplicemente a prendere coscienza. 

Alcuni hanno resistito, altri sembravano di avercela fatta, ma evidentemente non hanno potuto o saputo
continuare. Ho pensato a tutti quelli che si sono tirati indietro in questi anni. Non si può negare che c'è un
chiaro rapporto tra l'ostilità di alcune famiglie (nei miei confronti o nel tentativo di rinnovamento ecclesiale
che andiamo facendo) e le “crisi” prima periodiche, poi definitive, di giovani ad esso appartenenti. Giovani
entusiasti,  che avevano parlato di  impegno, di fede non alienante, ma viva in mezzo alle situazioni  e agli
uomini di oggi, sono stati lentamente risucchiati dal sistema conservatore vigente in molte famiglie o settori
del  paese,  sistema tanto più conservatore  e pericoloso in quanto  dà l'illusione di  certe  libertà (in effetti
sapientemente dosate col contagocce), come le passeggiate processionali delle sere di agosto, le festicciole, le
cenette o le aperture che sono poi indispensabile ai fini sacri e inviolabili, quali il lavoro, la scuola il guadagno,
il futuro posto di lavoro, eccetera.

Continuare il dialogo 

 Mi  rendo conto che non tutti  si  ritroveranno in questa analisi.  Altri  hanno cominciato  a disertare  gli
incontri,  pur continuando un dialogo di  amicizia  e di  stima reciproca fuori  degli  ambiti  dove ci  riuniamo,
perché non avevano o non hanno risolto problemi con i quali tanta gente oggi è seriamente alle prese (fede e
impegno politico, Chiesa istituzionale e Chiesa “spontanea”, preghiera e prassi politica, eccetera). Altri hanno
cominciato ad assentarsi proprio nel momento in cui loro e noi avevamo il bisogno di un confronto per una
crescita comune in quelle scelte che invece sono state viste come strettamente private, riguardanti le sole
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persone o rispettive famiglie, senza altre implicazioni religiose morali e sociali. Penso a chi, una volta sposato
o semplicemente fidanzato, si è isolato da tutti e da tutto, perdendo di vista gli altri valori e l'amicizia di chi
aveva fatto un bel tratto di strada con lui.

Il gruppo delle astensioni 

 Insomma l'attuale situazione registra l'assenza e il silenzio di molti di voi. Continuando così, avremo un
gruppo  che  si  regge  sulle  astensioni.  Molti  per  la  verità  non  hanno  rigettato  le  assemblee  liturgiche  (in
concreto la messa domenicale). Quest'ultima è ben tollerata e ormai assimilata dall'ambiente, non fosse altro
che per adempiere al “precetto” o per una certa abitudine. Non si può negare che si è presenti in molti alla
messa della  domenica mattina.  Ci  sono anche molti  adulti  e sposati.  Possiamo partire proprio da questa
occasione per riprendere il nostro cammino, non più come esperienza di gruppo settoriale, ma come gruppo
parrocchiale  globale  (giovani,  adulti,  sposati,  anziani).  Insomma,  la  nostra  assemblea  domenicale  deve
diventare comunità.

Spunti di autocritica 

 La gente c'è. Bisogna trovare il modo di coinvolgerla. Il problema è innanzitutto quello di acquistare una
nuova sensibilità, direi “popolare”. Non c'è una massa informe di gente di fronte a un parroco o a un gruppo,
un “voi” e un “invece noi”. Se qualche volta abbiamo corso il rischio di creare questa barriera, è giunto il
momento di abbatterla. Bisogna comprendere che noi stessi siamo in questo popolo, siamo parte viva di esso.
Sono nostri i problemi, le frustrazioni, le oppressioni, le ansie di liberazione di questo popolo di Dio. Non
siamo in una situazione di privilegio o di antagonismo, che ci fa dimenticare le nostra origini. Al contrario, se
abbiamo studiato, se abbiamo maturato atteggiamenti anche critici verso una certa religiosità alienante, non
possiamo dimenticare che la nostra fede non può essere vissuta che nel contesto della fede di un popolo.
Acquisire una nuova sensibilità popolare significa non disprezzare, non rigettare in blocco ciò che appartiene
alla nostra gente, ma semmai aiutare la gente e noi stessi a capire il perché di certi gesti, di certe forme di
religione in generale, di “cultura” contadina, popolare.

Comunità di base 

 È  necessario  quindi  un  ritorno alla  base,  intesa come ambiente  naturale  nella  quale  anche la  nostra
esperienza si sia andata innestando. Possiamo innanzitutto spiegare ciò che c'è di più genuino, di “popolare”
nella tradizione, sotto le incrostazioni di tante più arcaiche e di tradizioni più recenti, strumentalizzate a fini
devianti  dell’appiattimento e dell’alienazione. Spesso, infatti,  tutta la carica innovatrice e di  liberazione di
alcune forme di associazione che la gente si è data, è stata neutralizzata o distorta, al fine di conservare un
certo ordine costituito o,  peggio,  per  motivi  di  lucro.  Un esempio solo:  il  pellegrinaggio  nella  sua  forma
primitiva era il movimento di un popolo che si metteva in cammino, viveva un'esperienza di nomadismo, al di
fuori  degli  schemi  convenzionali,  si  autogestiva,  “metteva in  comune i  beni”,  esprimeva la  relatività  e  la
provvisorietà di quelle cose alle quali di solito si dà un'importanza sovrana, idolatrica: soldi, casa sistemazione,
onorabilità. Che cosa è rimasto oggi di questa autentica espressione di liberazione popolare? Ben poco. Esiste
quindi la possibilità di capire e di riscoprire i valori autentici sepolti in certe espressioni popolari. È una nuova
prospettiva che si apre per tutti noi. Cerchiamo di non lasciarla cadere nel vuoto.. 

Una proposta …. 

 Coinvolgerci e coinvolgere gli altri  in questa nuova fase di ricerca e di esperienza non è facile. Pesano
ancora molti pregiudizi e la diffidenza della gente alle nuove forme di associazione. Tuttavia non possiamo
rinunciare a tentare e soprattutto a credere a questa possibilità. Cominciamo allora a formare una comunità
che coinvolga regolarmente alla base. Se tante messe preparate celebrate insieme in 4 anni hanno avuto un
valore, è venuto il momento di non tirarsi indietro, ma di dare degli sbocchi positivi, costruttivi, ai discorsi
fatti. Sto pensando di iniziare una catechesi popolare, che non presupponga niente, che inizi da zero. Non
rinnegando la precedente esperienza, ma saldandola insieme con questa nuova che intravedo. Vediamoci per
discutere insieme, dopo la messa di domenica mattina, nella sala annessa alla chiesa.
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 Tutti  e singolarmente siete chiamati  a dare il  vostro contributo, anche quelli  che non frequentano gli
incontri da tempo. Questa lettera è stata mandata a tutti i catechisti, a coloro che frequentano attualmente o
che  frequentavano  un  tempo  (almeno  un  anno  fa!).  Prossimamente  convocheremo  tutta  la  gente  in
assemblea.  Se  hai  a  cuore la  nostra gente,  insieme alla  quale  condividi  l'ascolto  della  Parola  e  del  pane
eucaristico, non puoi mancare. Ti aspettiamo. fraternamente 

Giovanni Mazzillo, parroco

Collegamento numero 11 (20/03/1977) pag. A-B

Redazione (G. Mazzillo)

Comunità, provvisorietà e...

Per molti gruppi ecclesiali (e forse non solo per essi) è venuto il momento della verità. Nati dalla la spinta
alla socializzazione, in un periodo di individualismo imperante nella sfera scolastica, familiare ed ecclesiale,
gruppi anche molto diversi tra loro hanno aggregato moltissimi giovani e anche adulti in questi ultimi 10 anni.
Non fosse altro perché offrivano nuove prospettive e sbocchi “comunitari” a una situazione divenuta ormai
insostenibile. Persino nei “Decreti delegati”, relativi alla scuola, la parola magica “comunità” fa capolino nel
bel mezzo degli articoli e dei commi che disciplinano (si intende sulla carta) il funzionamento di istituzioni ed
organi ”collegiali” .

A livello ecclesiale,  formare dei  “gruppi”,  delle  “comunità”  è diventata la preoccupazione principale,  e
questo, a dire il vero, ha dato i suoi frutti anche nella nostra zona. Attualmente, però, alcuni gruppi sembrano
segnare il passo e si avverte un po' dovunque una certa stanchezza. Non che siano venuti meno le intuizioni di
fondo che giustificano certe esperienze, ma lo stesso trascorrere dei mesi e degli anni, con la conseguente
ripetizione di gesti, di discorsi, di situazioni, ha provocato un po' di tiepidezza, di abitudinarietà, se non di
sfiducia, verso tutto ciò che è “comunitario” .

Le  cause  forse  sono  complesse,  ma  mi  pare  possano  ricondursi  a  una  fondamentale:  l'insufficiente
coinvolgimento delle persone ad una esperienza che essendo “comunitaria”, cioè di tutti, ha rischiato in certi
casi di essere solo di pochi, se non di nessuno. Un rilancio di alcuni gruppi, la cui vitalità pare affievolita, può
avvenire se ci sono delle persone che riescono a integrare nella propria esperienza quei valori comunitari che
diversamente poggerebbero su un astrazione: il gruppo, la “comunità” come astrazione. Ogni gruppo in se
non ha una sua coerenza di vita, né potrebbe averla, le persone sì. 

Comunque, il bisogno di valorizzare la persona sembra oggi  abbastanza diffuso. Due fatti  mi sembrano
sintomatici. A livello più generale (di movimenti giovanili studenteschi) la riscoperta e l'affermazione quasi
ossessiva  del  cosiddetto  slogan “il  personale  è  politico”,  con  la  conseguente  crisi  di  raggruppamenti  e
associazione di carattere collettivo - istituzionale. A livello ecclesiale, una certa proliferazione di gruppi, che
pur facendo un discorso di “comunità”, in sostanza privilegiano al massimo l'individuo, facendo leva sui suoi
sentimenti di colpa (“il male è dentro di te”, “il mondo è in te stesso”, “l’unica cosa importante è convertirsi”)
o  su  un  bisogno  di  affermazione  personale  (“non  tutti  sono  scelti”,  “il  mondo  non  può  comprendere”,
eccetera).  Alcuni  gruppi  oggi  di  moda  rischiano  di  rientrare  in  questa  logica  di  neo-individualismo  o  di
intimismo di marca comunitaria, che del resto però viene incontro a un bisogno reale della gente: quello di
avere delle sicurezze individuali, in un momento in cui la situazione generale, da un lato, e il metodo di ricerca
permanente di alcuni, dall'altro, hanno stancato, se non esasperato, molti. L’insicurezza circa il posto di lavoro
e circa la nuova società ancora da venire, le insicurezze affettive (quali saranno le nuove forme di espressione
per  la  famiglia  o  per  la  coppia?),  le  insicurezze  di  tipo  religioso-ecclesiale  (con  quale  Chiesa  sono  io  in
comunione? Che cosa aggiunge la fede al mio impegno socio-politico?) hanno fatto abbandonare ad alcuni
quei gruppi e quelle forme ”comunitarie” , dove si vive la provvisorietà come atteggiamento fondamentale e
la ricerca continua di forme nuove, più autentiche come metodo costante. 

22



Il  provvisorio  stanca.  Le  forme  meglio  organizzate  di  movimenti  più  sicuri  (sia  per  l'istituzione,  ma
soprattutto  per  i  singoli:  quali  per  esempio  “Comunione  e  liberazione”,  i  gruppi  neocatecumenali,  i
pentecostali) esercitano il loro fascino. Non credo però risolveranno alcun problema. Anzi potrebbero segnare
una pericolosa inversione di marcia, un’involuzione che, tutto sommato, tornerà funzionale a un certo sistema
(sia esso sociale, sia esso ecclesiale). Un nostro amico parlava di alcune tendenze che oggi si vanno palesando
sempre più sfacciatamente in alcuni giovani. Possono raccogliersi, diceva, intorno a 3 “M”: moglie, macchina,
mestiere.  Più  di  questo  alcuni  non  riescono  a  desiderare.  Tendenze  generali  verso  sicurezza  individuali
possono avere le loro ripercussioni anche nei gruppi ecclesiali. C'è il pericolo che gruppi e persone possono
gratificare  solo  se  stessi,  ripiegando in  quelle  zone  di  “parcheggio”,  dove  si  è  abbastanza  al  riparo  dalle
insicurezze, da ogni vento di contestazione, di inquinamento politico, ma dove si è anche tagliati fuori dal
flusso della nostra storia, da ogni contributo alla costruzione di una società, di una scuola, di una cultura che
siano alternative a quelle attuali.

… Vangelo e … 

 Quale strada imboccare allora? Come scongiurare il pericolo di nuovi integrismi, che possono risolvere
l'atto  di  fede  a  un’azione  prevalentemente  socio-politica  o,  dal  versante  opposto,  a  una  successione  di
esperienze auto-gratificanti e intimistiche, anche se vissute in gruppo? Come evitare il pericolo di rinchiudersi
in un nuovo sistema di “sicurezze” ?

Per me, per altri, con i quali camminiamo insieme, la soluzione non può essere che una sola: ripartire dal
Vangelo, ma vedendo in esso non un codice di nuove leggi, di nuovi comportamenti morali da contrapporre a
quelli degli altri, ma semmai un appello personale a un nuovo modo di concepire la propria vita di fede con gli
altri,  un  superamento  continuo  dell'atteggiamento  farisaico,  che  consiste  nel  farsi  un  nuovo  sistema  di
sicurezza in nome di Dio e per Dio. Può essere innanzitutto la scoperta della “provvisorietà” e della relatività
delle forme nelle quali è vissuto il rapporto di fede con Dio e con gli altri, ma solo come conseguenza di una
scoperta davvero “evangelica” ancora più importante: l'impossibilità per gli uomini, e per le strutture umane,
di ridurre Dio, e di conseguenza l'atto di fede, al prodotto dei nostri schemi mentali, sociali, religiosi. Ripartire
dal Vangelo è ripartire da Cristo (in fondo il Vangelo è lui), guardando al Gesù della settimana pasquale. Se è
vero che nella morte di un uomo si esprimono gli orientamenti di fondo della sua vita, ripensiamo allora alle
ultime ore della vita di Gesù, come a quelle che possono illuminare il resto del Vangelo.

Risurrezione 

 Ci avviciniamo alla Pasqua. Ripensiamo alle accuse che inchiodano Cristo al suo destino di “uomo che si è
fatto Dio”. I suoi reati si riducono infatti a questo unico capo di imputazione: «Si è fatto Dio». In altre parole:
«Ha tentato di sovvertire il sistema religioso, morale sociale e politico». Infatti  «Ha disprezzato il tempio»,
cioè: ha detto che le sacrosanti strutture religiose non sono assolute e non sono le uniche intermediarie tra
l'uomo e Dio (accusa di sovversivismo teologico e religioso).  «Ha guarito in giorno di sabato», cioè ha detto
che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge (sovversivismo morale). Ha parlato con le prostitute,
è entrato nella casa dei peccatori, ha detto che sono gli emarginati, quelli che tutti considerano gli ultimi, ad
essere i primi, gli eredi, del regno di Dio (sovversivismo sociale). «Si è fatto re», cioè ha raccolto i desideri di
giustizia, di comunione, di salvezza di questi straccioni e ha promesso loro il primo posto alla sua tavola, la
dignità dell’abito regale (sovversivismo politico).  Inoltre ha detto che l'ingiustizia e la disuguaglianza sono
destinate a scomparire, che le guerre devono finire, che l'odio deve essere bandito, che il potere deve essere
servizio (oggi si direbbe “l'immaginazione al potere”). Ha detto che non si può assolutizzare nulla sulla terra,
nemmeno le cose più care («Non chiamate nessuno padre sulla terra»). Ha detto che tutto è provvisorio, ha
predicato  ed  ha  vissuto  l'assurdo  (oggi  diremmo  «Siamo  ragionevoli:  chiediamo  l'impossibile»).  Ha
relativizzato tutto, anche la morte: «Ha detto di essere figlio di Dio».

Ripartire da Gesù, dal Cristo del Vangelo, significa abituare i propri polmoni a saper respirare l'assurdo,
significa credere nell'impossibile. In fondo, credere nella resurrezione non è altro, ma significa anche entrare
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in quella libertà che viene solo dalla provvisorietà e dalla povertà vissute con gioia, perché liberamente scelte.
Concretamente vuol dire saper valorizzare al massimo tutto ciò che è intorno a noi, non per quello che esso è,
ma per ciò che può diventare. È come incontrare un ragazzo disadattato (uno di quelli delle nostre campagne).
La prima volta che ti ha visto è scappato via. Non sa parlare, ti guarda appena, di nascosto. La gente ti avvisa:
«È un piccolo delinquente, dice solo parolacce e bestemmie!».  Se tu non ti  arrendi,  se non guardi  al  suo
presente, ma il suo futuro, non a quello che gli è, ma a quello che egli sarà, che può divenire, se gli dai fiducia
diventi suo amico, lo cambi e cambi te stesso. Sei ha fatto questa esperienza o qualcosa di simile, allora puoi
capirmi. Vuol dire che hai provato che cosa sia credere all'impossibile, credere al Vangelo della risurrezione.
Forse tutto il mondo intorno a noi è questo bambino disadattato e spaurito alla ricerca (talora disperata) di
futuro. Chiudersi in casa o in chiesa per non incontrarlo è grave errore, come è grave errore diventare a tua
volta un disadattato senza futuro. Occorre camminargli accanto, amandolo fino in fondo, cioè fin nelle sue
ultime possibilità.

Collegamento numero 11 (20/03/1977) pag. 6.

 (A cura della redazione, G. Mazzillo)

Catechesi popolare e Via crucis con testi alternativi 

Tra le forme di religiosità popolare, la ”Via Crucis” ha avuto una notevole importanza. Nel nostro Meridione
la gente si è identificata con il Cristo sofferente, perché ha sofferto da secoli nella sua carne, nella sua storia,
le  conseguenze  di  una  situazione  di  miseria,  di  soprusi  da  parte  di  un  certo  potere,  spesso  straniero  o
nostrano. In ogni caso disancorato dal mondo e dalla cultura meridionali. La via Crucis del Cristo è stata spesso
il mezzo espressivo della Via Crucis del nostro popolo oppresso, anche se non sempre questo è emerso con
chiarezza. Spesso, infatti, questa forma espressiva presentava un taglio diverso, lontano da queste motivazioni
di fondo, sebbene inconsce. Ce ne siamo resi conto esaminando alcuni testi di canti popolari, che di popolare
hanno soltanto il fatto di essere conosciuti da buona parte del popolo. Di ”popolare” abbiamo trovato altri
testi dialettali, ancora in cantiere, dei quali speriamo di poter parlare prossimamente. 

Per questa volta, ci interessiamo dei testi di una  Via Crucis più recente, reperibili in un  Supplemento al
numero 5 del  settimanale  Il  pane di  Sant'Antonio (2  febbraio 1956).  Usando la stessa metrica,  per poter
utilizzare con la gente la medesima linea melodica, abbiamo proposto dei testi “alternativi”, che avessero un
certo  respiro  più  popolare,  nel  senso  che  esprimessero  quell'ansia  di  liberazione  che  ha  giustificato
l'affermazione della Via Crucis.

Abbiamo messo di fronte i due testi con i riferimenti biblici in quello alternativo. Nel primo testo, del Pane
di Sant'Antonio,  ognuno potrà notare,  e magari  spiegare al  popolo -  come stiamo cercando di  fare noi  a
Orsomarso -  un certo sfondo ideologico, dolorante e sacrificale, che poi indulge alla passività rassegnata,
anche se commossa, di fronte alla sofferenza di Cristo e, di riflesso, anche di fronte alla nostra sofferenza. Per
esempio,  si  considera sicuro segno di  reato l'aver ricevuto una certa pena (stazione 2),  il  dolore è detto
“amabile”, anche se può essere inutile per alcuni (stazione 9). Israele è dichiarato reo, per aver ucciso Gesù e
si  fa  capire  che  ne  sconterà  la  pena  (stazione  8).  I  sentimenti  dominanti  sembrano  inclini  ad  un  certo
individualismo (esempio “il mio diletto”) e, anche se talvolta vengono formulati in qualche immagine felice e
commovente, arrivano talora a vere e proprie sdolcinature o esagerazioni barocche.
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TESTI DELLA VIA CRUCIS Tradizionale 

 (dal Supplemento al Pane di Sant’Antonio, 1956)

 
Via Crucis tradizionale
 (Dal suppl. a Il Pane di S.Antonio)

1. Gesù condannato a morte 
Se il mio Signor diletto / a morte hai condannato, 
Spiegami almeno Pilato, / qual fosse il suo fallir

che se poi l'innocenza, / colpa da te si appella, 
per colpa così bella / potessi anch'io morir.

 2. Gesù caricato della Croce 
Chi porta il suo supplizio / so che ne appare ben degno 
che la pena è segno / di già commesso error.

Ma se Gesù si vede / di croce caricato
Paga l’altrui peccato / sol per immenso amor.

3. Gesù cade sotto la croce
Chi porta in pugno il mondo / a terra è già accaduto, 
né gli si porge aiuto / o, ciel, che crudeltà.

Se cade l'uomo ingrato / tosto Gesù il conforta
e per Gesù è morta / al mondo ogni pietà.

4. Gesù incontra sua madre
Sento l'amaro pianto / della dolente madre, 
che gira tra le squadre / in traccia del suo Ben.

Sento l'amato figlio / che dice, madre, addio!
più fier del dolor mio / il tuo mi passa il sen.

5. Il Cireneo porta la croce di Gesù 
Se di tue crude pene / sono io, Signor, il reo, 
non deve il cireneo / la Croce tua portar. 

Se già potei per tutti / di Croce io sol gravarti, 
per uno in aiutarti / non dovrò poi bastar?

6. Gesù asciugato dalla Veronica
Sì vago è il tuo tormento / bel volto del mio Bene, 
che quasi a te diviene / amabile il dolor.

In cielo che farai / se in rozzo velo impresso 
di tante pene oppresso / spiri sì Dolce Amor?

7. Gesù cade la seconda volta 
Sotto i pesanti colpi / della ribalda scorta
un nuovo inciampo porta / a terra il mio Signor.

Più teneri dei cuori / siate voi duri sassi, 
né più ingombrate i passi / al vostro Creator.

8. Gesù consola le pie donne
Figlie non più su queste / piaghe che porto impresse
ma sopra di voi stesse / vi prego a lacrimar.

Servate il vostro pianto / o sconsolate donne,
quando la rea Sionne / vedrete rovinare.

9 Gesù cade la terza volta
L’ispido monte mira / il redentor languente
cui sa che inutilmente / per molti ha da salir.

Quest’orrido pensiero / sì al vivo il cuore gli tocca 
che languido trabocca / e sentesi morir.

10. Gesù è spogliato
L'arca di Dio non mai / del vel si vede scarca, 
e ignudo il Dio dell'Arca / vedrassi e senza vel? 

Se dell'uom-Dio le membra / or ricoprire non sanno
di te, mio Dio, che fanno, / i Serafini in ciel?

11. Gesù inchiodato in croce 
Vedo sul duro tronco / disteso il mio diletto
è il primo colpo aspetto / dell'empia crudeltà.

Quelle Divine mani / che al tornio sembran fatte
ahi, che il martello le batte / senza ombra di pietà.

12. Gesù muore in croce
Veder l’orrenda morte / del suo Signor non vuole
onde si copre il sole / in segno di dolor.

Trema commosso il mondo / il sacro vel si spezza,
piangono per tenerezza / i duri marmi ancor.

13, Gesù deposto dalla Croce 
Tolto di Croce il figlio, / l’avide braccia stende
l’afflitta madre e prende / in grembo il morto ben.

Versa per gli occhi il core / in lacrime disciolto, 
bacia quel freddo volto / e se lo stringe al sen.

 14. Gesù su deposto nel Sepolcro 
Tomba che chiudi in seno / il mio Signor già morto, 
finch’ei non sia risorto / non partirò da te. 

Alla spietata morte / allor dirò con gloria:
Dov'è la tua vittoria? /Il tuo poter dov'è?
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1. Gesù condannato 
L'ora temuta e attesa / è giunta e tu tradito 
 solo e non più capito / la vita stessa dai.
 Cristo, fratello è amico / a morte condannato, 
 Se tu non hai peccato / per l'umanità.
 2. Gesù riceve la Croce 
Cristo la croce prende / la porta per la via, 
 lo seguo con la mia / dietro di lui andrò.
So che soffrire non basta / se poi non ho l'amore 
che in fondo al mio dolore / continui anch'io a sperar.
3. Gesù cade 
Cadi su questa Terra / nel grande smarrimento, 
nell'ora del tormento, / ma ti rialzi si ancor.
Se cade un mio fratello / mi troverà al suo fianco 
 e se sarò io stanco / mi venga a sollevar.
4. Gesù e sua madre
Ma dalla via mi giunge / il tuo sommesso pianto, 
Maria, col cuore affranto / tu vai senza capir.un figlio
singolare / troppo da te ha preteso 
eppure l'hai atteso ed hai fiducia ancor.
5. Gesù e l’uomo di Cirene
L'uomo che viene dai campi / riceverà alla Croce 
e senza alzar la voce / camminerà con te.
per le sue spalle curve / la croce è stata fatta 
“per il suo corpo è adatta”, / dice il potente ancor.
6. Il volto di Gesù
T’asciuga il volto, o Cristo, / colei che sa il sapore 
del pianto e del dolore / prova una gran pietà.
il volto tuo risplende / nel viso del fratello , 
lo vedo sempre in quello / disfatto dal dolor.
7. Gesù si rialza Ecco che cade ancora / Cristo nel suo
cammino, 
ora che a lui vicino / c'è solo crudeltà.
I vinti della storia / sono con lui caduti,
ma i loro occhi muti / continuano a chiamar.

8. Gesù e la compassione
Piangono alcune donne, / colui che le difese 
 subisce ora le offese / di chi è più forte ancor. 
Egli rifiuta il pianto / le invita a prepararsi, 
sa che per aiutarsi / occorrerà lottar. 
9 Gesù sul calvario
Appare il tuo calvario, / il sole par lo indora , 
ma il volto si scolora / e si raggela il cuor. 
e tu vacilli e cadi , / ché più non ce la fai, 
non avrei detto mai  / la metà fosse lì.
10. Gesù spogliato 
Nudo come nascesti / tu vuoi morire infine , 
non so se sia sublime / o infame il tuo finir. 
Ciò che nel mondo è infame / diventa in te divino: 
l'ultimo posto il primo / - hai detto - diverrà.
11. Gesù inchiodato 
Non sono forse colpi / quelli che sento adesso?
io li ho sentiti spesso / e in molti luoghi ancor. 
mani innocenti e pure / si inchiodano con fretta, 
perché sì presto smetta / il bene a propagar.
12. Gesù muore 
Ora la mia Speranza / Pende giù dalla Croce,
sento arrivare la voce / sempre più fioca qui: 
hai sete e chiedi aiuto, / domandi di tuo Padre , 
sono accanto alla madre: / raccoglierà il tuo sì.
13, Gesù deposto 
L'hai detto e dolcemente / reclini il capo stanco 
e la tua vita densa di amore e di dolor.
Cristo fratello nostro, / che figlio sei di Dio , 
no, tu non sei più “mio”:/ sei dell'umanità.
 14. Gesù e il sepolcro 
Nel buio di una tomba / la mano pia ti posa,
il corpo tuo riposa / come al presepio un dì. 
Ma non sarà per molto / ché il nuovo giorno avanza: 
la tomba si spalanca / e tu risorgi allor.



Riferimenti biblici sulle “stazioni”della via crucis popolare

 (NB: Le citazioni prima del - si riferiscono ai quattro primi versi, quelle successive agli altri 4 di ciascu-
na strofa).

1. “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici “ (Gv 15,13; 1Gv 3, 
16; Rm 5, 6-8).-“Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità” (Is 
53,5; 2Cor 5, 21, Gal 3, 13, Rm 4, 25) 

2.  ”Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me “ (Mt 10, 38, 16, 24-27; Lc 
9, 23; 14, 27; Mc 8, 34-38, Gv 12, 26).- “A causa della morte che ha sofferto, è incoronato di 
onore e di gloria” (Eb 2,9; Fil 2,9; Sal 22).

3.  ”La mia anima è triste fino alla morte” (Mc 14 34. Eb 5, 7-10; Fil 2, 8); “Portate i pesi gli uni 
degli altri “ (Gal 6, 1-5).- “Non giudicate... non condannate...“ (Lc 6 37; Mt 7, 12, Gv 8); “chi ri-
conduce un peccatore salverà la sua vita “ (Gc 5, 19).

4.  ”Figlio perché ci hai fatto così?“ (Lc 2, 48; Gv 19,25–27; Lc 2, 33-35; 12, 51-53). - “Sono la 
serva del signore... “ (Lc 1, 26-38); “stava sotto la croce di Gesù sua madre“ (Gv 19,25).

5.  ”Costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene ... a portare la croce “ (Mc 15, 21;
Lc 11, 46). - “Guai a voi o ricchi “ (Lc 6,24; “il salario da voi de fraudato... grida” (Gc 5, 1-6; Is 
5,8ss; 1Re 21).

6.  ”È stato provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, eccetto il peccato“ (Eb 4, 15; Rm 8, 3; 
2Cor 5, 21). - “Ciò che avrete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me “ (Mt 
25,40; 10, 40; 18, 5; Lc 10, 16). 

7. “Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? “ (Mt 26,40); “Pietro lo negò di nuovo 
giurando “ (26,72). – “A causa di un uomo Venne alla morte, a causa di un uomo verrà la Ri-
surrezione“ (1Cor 15, 21, Rm 8, 11, Col 1, 18; 1Tss 4, 14; Rm 5, 12-21).

8.  ”Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanche io ti condanno, va non peccare più“
(Gv 8, 10). - “C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e 
da infermità“ (Lc 8,2).

9.  ”Saliamo a Gerusalemme, dove il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli 
scrivi: lo condanneranno a morte“ (Mc 10, 33). - “C'è un battesimo che devo ricevere, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto “ (Lc 12, 49-50, 9, 23-26).

10.  ”Lo depose in una mangiatoia “ (Lc 2, 7); “il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo“ (Lc 9,
58). - “Hai nascosto queste cose ai dotti e le hai rivelate ai piccoli“ (Lc 10, 21); “il più piccolo 
tra voi è il più grande “ (Lc 9, 48; 14, 11; 22, 26).

11. “Non sono venuto a portare la pace, ma la spada (Mt10, 54) [cioè la divisione, perché Gesù 
sarà “segno di contraddizione [mentre] a te stessa una spada trafiggerà l'anima), affinché i 
pensieri di molti cuori siano svelati” (Lc 2,34-35; “Non temete quelli che uccidono il corpo“ (Lc 
10, 28). - “Beati voi quando vi perseguiteranno, allo stesso modo facevano i loro padri con i 
profeti “ (Lc 6,22-23).

12.  ”Gesù grido forte: mio Dio perché mi hai abbandonato?“ (Mc15 34; Sal 22. - “Padre nelle tue 
mani consegno il mio spirito “ (Lc 23, 46); Sal 31,6); “è venuta la mia ora “ (Gv 16,32).

13.  ”Gesù disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. poi disse al discepolo: ecco la tua madre...- 
Disse “tutto è compiuto! e, chinato il capo, diede lo spirito “ (Gv 19,25 30.

14.  ”Trovarono la pietra rotolata via dal Sepolcro “ (Lc 24,2); “la creazione stessa attende con im-
pazienza la rivelazione dei figli di Dio “ (Rm 8, 19). 
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Collegamento numero 12  (01/05/1977) pag. 1

G. Mazzillo

Cittadini del mondo6

Ci fece un po' sorridere, ma soprattutto ci fece pensare, la domanda di Orazio nell'ultimo incontro zonale, a
S. Nicola Arcella: «Come mi devo comportare, come posso testimoniare Cristo nel mondo “esterno”, che non
mi comprende, che mi prende in giro a causa della mia fede?». Il problema di Orazio era reale, almeno dal suo
punto di vista. Dopo una giornata, durante la quale persone di paesi diversi si erano incontrate ed accettate
reciprocamente in nome della stessa fede, il ritorno al “mondo esterno” destava qualche preoccupazione, o
almeno un senso di disagio in chi, con diciassette anni e tanta voglia di fare, si scontra ogni giorno, con i
pregiudizi, le ironie, i pettegolezzi tipici dei piccoli paesi.

Conosciamo tutti  molto bene questo mondo che è il  piccolo paese, un mondo che amiamo, diciamolo
subito e a scanso di equivoci, ma che tiene molto al suo secolare “quieto-vivere”, alla sua pigrizia mentale e
che reagisce pertanto con tutti i mezzi a sua disposizione contro chiunque voglia cambiare le cose. Tra le sue
armi di difesa ci sono il rigetto sistematico di colui che attenta agli schemi di vita paesana, l'isolamento e la
condanna alla “pubblica battuta” dell'attentatore. Se qualche volta le acque cominciano un po' a smuoversi,
esse devono ben presto calmarsi e rientrare nei livelli di guardia fissati dalla tradizione e dagli uomini (sulla
piazza) e dalle donne  (in casa) che plasmano la “cultura” (sì fa per dire) paesana. In genere, ho scoperto che i
sorveglianti  della  tradizione  sono  gli  uomini  più  in  vista,  per  esempio,  i  padroni  della  piazza,  i  piccoli
commercianti che hanno i migliori punti strategici nella planimetria dell'abitato, tutti quelli  che, avendo la
parola facile su tutto (dalla politica allo sport), sanno piazzare la parola giusta (che spesso é una battuta per
metà polemica, per metà volgare) al posto giusto, al momento giusto.

Mio caro Orazio, questo é il mondo nel quale viviamo. Un mondo che pratica l’ostracismo sistematico …
Ma, osserva bene, esso non ti  viene contro perché sei credente. Anche gli  altri  credono e come, e come
credono! Per esempio: nelle sacrosante tradizioni o nella Juventus o nel Milan. L’ostracismo scatta solo perché
certi comportamenti sono diversi da quelli ammessi dal “senato” della piazza. Chi cerca di mettersi contro é
spacciato. Il discorso quindi non riguarda la fede, la testimonianza, ma l'ambiente. Ma è proprio questo che
maggiormente mi importa.

Quello che tu chiamavi “mondo esterno”, esterno proprio non è. Prova a immaginare - ti si disse - che
quello è il tuo mondo, tutto il nostro mondo. I credenti non formano un mondo a parte, distinto e separato da
quello solito, sì anche quello dei tuoi amici o poco amici dalla battuta facile. I “credenti” sono in mezzo agli
altri, con gli altri, prima di tutto perche sono come gli altri e poi perché amano quello che è anche il loro
mondo, ma lo amano fino in fondo e per questo danno il loro contributo per migliorarlo.

Dicevamo la volta scorsa, che amare fino in fondo significa credere in tutte le potenzialità di ciò che si ama.
L'amore non condanna, ma mette l'altro nelle condizioni di migliorare, di realizzare i suoi desideri, di dare
concretezza alle sue possibilità più belle, anche se più nascoste. Amare, è vero, significa anche non perdere la
propria  anima,  la  propria  identità.  È  il  famoso  paradosso  di  Gesù:  «Essere  nel mondo,  senza  essere  del
mondo». Vorrei però che tu non fraintendessi. Il non essere del mondo, che significa conservare la fede, non ci
dà diritto a nessun complesso né di inferiorità, né di superiorità, rispetto agli altri. Direi di più: non ci dà diritto
a nessun “specifico” cristiano, almeno non nei termini di una concorrenza con gli altri. Non credo che come
cristiani siamo chiamati a fare delle cose sempre e comunque diverse da quelle che fanno gli altri. Non siamo
concorrenti di nessuno. Siamo nel mondo e questo ci deve bastare. Spesso infatti si tratta di fare le stesse cose
che fanno gli  altri,  anche se con uno spirito diverso e, in alcuni casi, con delle motivazioni diverse. Come
cristiani non siamo chiamati a formare una specie di orto chiuso, un ghetto, come comunemente si dice. Nei
casi che sono simili al tuo, dobbiamo fare ogni sforzo per inserirci senza patemi d'animo nel mondo di ogni

6 Una riflessione sul “nostro mondo” meridionale, nei limiti e nei valori  del piccolo paese, è leggibile al link che riporta la mia relazione a un
importante convegno dei nostri missionari all’estero: http://www.puntopace.net/Mazzillo/IdentitaCalabria-Copanello84.htm. 
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giorno, riducendo così l'intensità e l'importanza delle reazioni degli altri. Se non vogliamo essere emarginati,
cerchiamo innanzi tutto di non emarginarci. Noi cristiani siamo, è vero, cittadini del cielo, ma siamo anche
cittadini della terra.

Collegamento numero 13  (26/06/1977)

 Le prime 5 pagine sono occupate dalla riflessione “Credo la Chiesa”, totalmente condivisa e dunque fatta
propria dalla redazione, le quali riportano la relazione tenuta il 4/06/1977 dal padre gesuita Pino Stancari a
San Nicola Arcella, all’incontro dei catechisti della parrocchia appartenenti alla fascia tirrenica. Il testo sarà
leggibile dal corrispondente file in PDF (in progetto).

Collegamento numero 14  (14/08/1977)

L’articolo iniziale riferisce dell’importante Route internazionale della Pax Christi tenuta anche a Osomarso
dal 28 Luglio al 4 Agosto.

Ne riferiscono Giovanni Spinicci e una delegazione del gruppo di Orsomarso in una relazione riassuntiva.

Sono pubblicate entrambe anche qui per comprendere i successivi interventi di G. Mazzillo.

Pagina 1

 (A cura di Giovanni Spinicci)

27-Luglio – 6 Agosto: Route in Calabria

Come avevamo annunciato nei numeri precedenti, si è svolta in Calabria la route internazionale della Pax
Christi. L'apertura del convegno si è tenuta a Sapri nei giorni 27 e 28 luglio. Il primo giorno è stato dedicato
all'accoglienza e alla sistemazione dei  partecipanti.  Notevole l'ospitalità della gente,  che ha quasi  sempre
alloggiato  i  routiers nelle  proprie  case.  I  Sapresi  sono  stati  veramente  straordinari  nell'organizzazione  e
nell’ospitalità.

Il secondo giorno (il 28 ) al mattino c'è stata l'assemblea di tutti i partecipanti, presenti anche Monsignor
Bettazzi,  segretario nazionale  della  Christi  in Italia  e  il  vescovo diocesano,  nel  cinema “Ferraro”.  Durante
l'incontro  i  gruppi  delle  varie  nazionalità  (spagnoli,  tedeschi,  francesi,  lussemburghesi,  olandesi,  polacchi,
austriaci e italiani) hanno presentato le loro esperienze di cristiani impegnati nelle diverse situazioni politiche,
sociali ed ecclesiali. 

I partecipanti si sono divisi in 5 gruppi. Ogni gruppo si è riunito con i rappresentanti dei paesi ospitanti, per
una prima conoscenza e per discutere il programma e il tema da trattare: emigrazione (Orsomarso - San Fili);
emarginazione sociale, violenze occulte (Lamezia  - Catona - Prunella)7. 

 È seguita la celebrazione dell'Eucaristia con preghiere e canti in varie lingue, sotto gli ulivi della splendida
costa di Sapri. In serata si è tenuto un concerto di musica classica.

Il giorno dopo, in mattinata, tutti i gruppi sono partiti per i paesi ospitanti, dove si sono fermati per 6 giorni,
ospitati dalle famiglie o dai gruppi locali, per discutere e conoscere dal vivo i problemi e le violenze occulte
(ma non troppo). 

All'interno  troverete  una  relazione  dettagliata  del  lavoro  svolto  ad  Orsomarso.  Speriamo  di  dare
prossimamente informazioni più particolareggiate su ciò che è stato fatto dagli altri gruppi.

Il  pomeriggio  del  4  agosto  ci  siamo tutti  ritrovati  a  Rossano  Calabro  nella  gremitissima  chiesa  di  San
Domenico. Abbiamo ascoltato e raccontato le esperienze vissute.

7 Vedi  sulla Calabria e le sue problematiche sociali  G.Mazzillo,  "  Per una Calabria diversa".  Riferimenti  storico-ecclesiali,  in     La rivista del  clero
italiano     68 (1987/2) 100-116.
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Erano  presenti  il  presidente  internazionale  della  Pax  Christi,  il  cardinale  Alfrink,  monsignor  Bettazzi  e
l'arcivescovo del posto Monsignor Cantisani. C'era anche molta gente del posto.

Dopo questo incontro, si sono formati i tre gruppi che erano stati invitati a cena in tre quartieri popolari di
Rossano. È seguita una festa popolare in questi vari quartieri.

Il 5 mattina i gruppi si sono ritrovati per leggere e discutere la lettera ai costruttori di pace (la riportiamo
all'interno), in seguito si è potuto visitare in gruppi la città. Di sera, a “Santa Maria delle Grazie”, abbiamo
partecipato alla veglia della Trasfigurazione che si è conclusa con la lettura e presentazione della lettera ai
costruttori di pace.

Il gruppo di Orsomarso ha discusso negli ultimi incontri come poter mantenere contatti ulteriori dopo la
route. Da qui l'idea di poter inviare il nostro bollettino ai nuovi cercando di aiutarsi, per quanto si può, con
traduzioni estere. 

Pag. 2

Lettera ai costruttori di pace. Incontro internazionale di Pax Cristi - Italia / Calabria 1977 

Da diversi posti dell'Europa ci siamo ritrovati in Calabria per confrontarci assieme, calabresi e non, sulle
nostre esperienze sui temi della violenza, dell'emarginazione, della giustizia, della pace. L'idea di una lettera è
nata nell’occasione di questo incontro.

Troppo spesso la parola “pace“ l'hanno usata i  potenti.  Nella loro bocca ha un significato equivoco.  È
necessario ricercare una pace che parta dal popolo, che veda protagonisti tutti coloro che sono oppressi e
divisi, sfruttati e derisi, coloro che hanno fame e sete della giustizia.

Non a caso questa lettera parte dalla Calabria,  da uno dei tanti Sud creati dai Nord; chi ci sta sente il
dramma di vivere ai margini di un continente che conosce questa realtà solo per il turismo, per le notizie sulla
mafia, e soprattutto per gli emigranti, costretti ad andare a vendere la loro forza lavoro nei vari Nord.

Una  realtà  non  più  di  semplice  arretratezza,  ma di  vero  sottosviluppo,  simile  a  quello  che  esiste  nel
cosiddetto “terzo mondo”. Una realtà rapinata della capacità di organizzare la propria sopravvivenza (esempio
la distruzione dell'agricoltura),  di  valorizzare  le  sue risorse.  Una realtà perciò disgregata,  disumana,  dove
mancano i posti di lavoro, i servizi sociali; dove quindi il senso di rassegnazione collettiva trova terreno per
svilupparsi sempre di più.

La classe politica locale è complice di questo saccheggio e, con il sistema del clientelismo che ha creato,
non ha fatto altro che aumentare il rapporto di dipendenza del popolo.

Il tutto è in gran parte frutto di un sistema più vasto che tende a concentrare il potere economico e politico
sempre più nelle mani di  pochi gruppi;  che crea continuamente emarginazione e violenza,  che è sordo è
lontano dalla voce e dai bisogni del popolo; che perciò è un ostacolo alla vera pace.

Di  fronte  a  questi  attentati  alla  pace,  a  questa  “violenza  e  strutturale“,  QUAL  È  IL  COMPITO  DEI
COSTRUTTORI DI PACE? 

Reagire - agire di fronte alla sofferenza all'ignoranza, alla menzogna, alle disuguaglianze, alle ingiustizie e
alle loro cause personali e sociali. 

Passare 

- dal lamento alla ricerca di un'azione efficace; 

- dalla ribellione istintiva alla ribellione matura frutto di riflessione; 

- dall'aggressività alla solidarietà; 
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- dal giudizio superficiale all'analisi scientifica, una strategia ricercata lucidamente assieme; 

- da un'azione discontinua ad un'azione metodica e costante;

- dal vuoto della democrazia formale, alla costruzione della democrazia partecipata, 

creando esperienza alternative che permettono al  popolo di  raggiungere idee chiare,  valori  alternativi,
capacità di esprimersi, capacità di organizzarsi.

Il costruttore di pace diventa così compagno di strada dei calpestati, degli handicappati, dei senza voce.
Con  un'azione  non  più  “giovanilistica,  fatta  di  esperienze  saltuarie“,  ma  con  un'azione  adulta,  costante,
facendo cose piccole e serie con i poveri, perché tutti abbiamo in modo uguale il diritto a vivere una vita vera.

PER CHI RESTA IN CALABRIA essere costruttori di pace significa rifiutare il destino di deportazione, di esodo
forzato, per scegliere di restare. Restare per costruire un popolo disperso in una ricerca continua e creativa di
strade  nuove  di  educazione  collettiva  per  riscoprire  i  valori  comunitari  (esempio,  unità  accoglienza
solidarietà... ) soffocati, ma vivi nella “cultura popolare“ e nelle minoranze etniche; perché il popolo possa
coscientemente decidere della sua vita e del destino della sua terra; con una volontà concreta di sfidare e
rompere l'isolamento, il senso di disfatta che opprime.

PER CHI PARTE resta l'impegno di essere dovunque testimoni coraggiosi di queste e di altre realtà come
questa;  l'impegno di  denunciare e lottare  contro le  strutture,  di  mettersi  assieme a chi  è  più  povero ed
appresso per compiere assieme Il cammino della liberazione, che è il cammino che porta alla pace. Ricordando
che “non il fiume non l'uragano hanno squarciato il grande tronco dalle radici; ma le formiche, migliaia di
formiche,  lavorando  ogni  giorno  insieme,  organizzate  per  anni  e  anni...  e  le  piccole  piante  del  mondo
vedranno il sole“. Per il credente nel Dio di Gesù Cristo tutto ciò assume una durezza incredibile, diventa una
certezza,  una  speranza,  un  comando  divino:  “Ho  osservato  la  miseria  del  mio  popolo...  Sono  sceso  per
liberarlo... fa’ uscire dall'Egitto il mio popolo... io sarò con te“ (Esodo). 

PER CHI CREDE, la parola del Cristo chiama figli di Dio i costruttori di pace; promette che sarà saziato chi ha
fame e sete della giustizia. La sua fede non crea mai barriere ma invita a distruggerle, è sale, luce e lievito per
rapporti più fiduciosi, più lieti, più testimonianti, più realmente fraterni.

Pagg. 3-4

Route a Orsomarso - Relazione sintetica 

Durante  questi  giorni,  in  cui  noi  partecipanti  della  route della  Pax  Christi  siamo rimasti  a  Orsomarso,
abbiamo affrontato il problema dell'emigrazione, avendo la possibilità di conoscere i problemi esistenziali e i
rapporti umani che vivono gli emigranti all'estero e i problemi delle loro famiglie rimaste in Italia.

Alcuni di noi sono stati ospitati nelle famiglie di emigranti e questo ci ha fornito l'occasione di approfondire i
loro problemi, in maniera più concreta. 

Abbiamo  continuato  il  nostro  lavoro  con  un  approfondimento  storico,  che  ci  ha  spiegato  l'origine
dell'emigrazione, avvenuta in un primo momento dal Sud verso l'America, poi dal Sud verso il Nord-Italia e i
paesi europei.

L'interazione del nostro gruppo con la gente del luogo è stata progressiva: prima con una festa popolare,
dove abbiamo potuto conoscere molti emigranti non solo di Orsomarso, ma anche dei paesi vicini, e poi con la
partecipazione a una manifestazione religiosa (processione). 

Poi  abbiamo  parlato  della  deficienza  delle  strutture  sanitarie  nel  Sud.  Per  esempio,  abbiamo  saputo
dell'ospedale  di  Scalea,  che è in  costruzione da molti  anni,  e  che ad ogni  elezione politica si  rinnova la
promessa di terminarlo. Ancora abbiamo discusso sulla mancanza di case a basso costo e sulla mancanza di
scuole.

Per conoscere ancora meglio le persone, abbiamo organizzato una festa, invitando la gente del paese.
Ogni  gruppo  ha  presentato  una  canzone  del  proprio  paese  e  grande  spazio  hanno  avuto  il  gruppo
orsomarsese con tarantelle e canti sacri.
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Abbiamo avuto anche una riunione con un sindacalista meridionale, che ci ha spiegato la situazione italiana
e, in pratica, abbiamo capito che gli emigranti non hanno alcuna sicurezza dal governo, ed inoltre questi ci ha
spiegato il fenomeno per il quale ancora oggi si produce disoccupazione e quindi emigrazione.

Il  giorno dopo abbiamo avuto un incontro con le famiglie degli emigranti ed è stato forse, l'incontro più
interessante, perché abbiamo potuto conoscere i problemi non solo di un membro di una famiglia, ma di tutti;
di persone che si trovano a vivere all'estero con difficoltà enormi,  specialmente di emarginazione,  e delle
persone che rimangono nel paese, sopportando tutte le difficoltà per condurre ugualmente avanti la famiglia:
la moglie diventa madre e padre, poiché i figli crescono in completa assenza del padre.

Pina ci ha raccontato la sua storia: emigrata in Svizzera per 11 anni insieme al suo marito, viveva, prima, in
una casa con altri 10 lavoratori; a lei toccava pulire i servizi igienici una volta alla settimana, dovendo stare
anche molto attenta a non sciupare acqua, perché la padrona spesso li minacciava di mandarli via. In fabbrica
altre minacce: neanche qui si può protestare alle condizioni inumane cui si è sottoposti. A tutti questi problemi
si  aggiunge  quello  della  scuola,  l'unica  possibilità  è  la  scuola  straniera,  creando  disuguaglianza  ed
emarginazione.

Resta un'ultima soluzione: tornare a casa.

Ambrosia dice che se è brutto partire, per un figlio è terribile vedere il padre preparare la valigia. Tuo padre
va via e tu non sei ancora nato e poi torna quando hai tre o quattro mesi, poi ci si vede per tre mesi all'anno. Si
diventa grandi e tuo padre non ti conosce, tu non lo conosci, non sai veramente chi è, sai comunque che
bisogna aspettare il vaglia.

Pag. 5

G. Mazzillo
Esodo
Guardo le colline verdastre
ed i pochi
stanchi viandanti.

Gente più non s’affaccia
Dal balcone di fronte
Un’altra porta s’è chiusa.

Qui i vicinati si spopolano.

Restano appesi
asimmetrici
quadrati di tegole rosse
e tra i vuoti il cielo
lentamente passeggia.

 

32



Collegamento numero 15 (21/09/1977) pag. 1-2

La Lucerna della vita...

Introduzione di un altro redattore, non indicato

 Spinti  da un'esigenza,  avvertita  da tutti,  abbiamo cercato insieme durante  quattro  sere,  dal  13 al  16
settembre, di volgerci indietro, di guardare un po' alle nostre esperienze passate, sia a livello individuale sia a
livello comunitario, per confrontarci con la Parola di Dio. Abbiamo organizzato il lavoro in modo tale da dare
un particolare rilievo alla riflessione personale. Infatti, seguendo alcuni brani del vangelo, in particolare Marco
(1, 9-28) e Luca (da 10, 17-24 fino a 11, 25-36) e approfondendo diversi temi implicati nei brani introdotti da d.
Giovanni Mazzillo, ci siamo sforzati di contribuire individualmente alla riflessione comune con alcune nostre
riflessioni, meditate personalmente a casa. Così partendo dal voltarsi indietro dei 72 discepoli, che, compiuta
una certa missione, ritornano dal Gesù, dall'amico, per poi ripartire con lui per un nuovo adempimento, anche
noi  abbiamo  messo  in  discussione  alcune  cose  del  nostro  essere  cristiani,  del  nostro  stare  insieme,  per
riprendere ad  andare  avanti  con nuova lena.  La  meditazione dell'ultima sera la  riportiamo sul  giornalino
perché gli assenti vi possano riflettere.

G. Mazzillo

Brano evangelico di partenza: 

Marco 1,  9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni.  10 E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una
colomba.  11 E  si  sentì  una  voce  dal  cielo:  «Tu  sei  il  Figlio  mio  prediletto,  in  te  mi  sono
compiaciuto».  12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto  13 e vi rimase quaranta giorni,
tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. 

Gesù, colui che ha ricevuto lo Spirito nel battesimo, ha sentito la voce del Padre che gli diceva “tu sei il mio
figlio”,  ha  visto  i  cieli  aperti,  è  riuscito  a  scorgere  una strada  che  si  andava  aprendo  davanti  a  sé.  Si  è
incamminato verso il deserto, è rientrato nella profondità di se stesso e ha scoperto che a questa profondità,
fin nell'intimo, bisogna ingaggiare una lotta senza quartiere. È stato tentato da satana. Così, dopo aver fatto
l'esperienza  singolare  della  solitudine,  è  entrato  nella  sinagoga,  nella  comunità  degli  uomini  e  lì  ha
nuovamente  incontrato,  questa  volta  in  un  uomo,  quel  male  che  aveva  già  conosciuto  nel  deserto.  A
quest'uomo posseduto dallo spirito malvagio Cristo dà la salvezza, cioè la possibilità di essere un uomo nuovo,
un uomo vero : lo libera dal male che lo tiene imprigionato. 

Cf. Marco 1, 21.26: 

21 Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare.
22 Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non
come gli scribi.  23 Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si
mise a gridare: 24 «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il
santo  di  Dio».  25 E  Gesù  lo  sgridò:  «Taci!  Esci  da  quell'uomo».  26 E  lo  spirito  immondo,
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 

Continuando,  vediamo che cosa può succedere dopo che lo spirito  malvagio è uscito dall'anima di  un
uomo. Seguiamo Luca 11, 24-26: 

Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e, non
trovandone,  dice:  Ritornerò nella  mia casa da cui  sono uscito.  25 Venuto,  la trova spazzata e
adorna. 26 Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi entrano e vi alloggiano e
la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. 
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Gesù dice che lo spirito scacciato va ramingo per luoghi aridi, cioè non solitari come il deserto, ma desolati,
dove c'è la morte. Va in cerca di riposo, ma non potendolo trovare, pensa di tornare nella casa da cui è uscito,
in cui può abitare e restare in uno stato di latenza, né completamente addormentato né ancora in guerra.
Resta annidato come radice del male, sempre pronto a germogliare, ingigantirsi, o, peggio, come un cancro
che paralizza completamente lo spirito dell'uomo, fino a condurlo alla morte. Quando è arrivato, infatti, trova
quest'uomo sereno, in pace, nell'equilibrio nell’ordine voluto da Dio, come una casa bene adornata,  come un
piccolo  cosmo dove ogni cosa ha il suo giusto posto. È la condizione dell'uomo che ha accettato di essere
guarito da Cristo, di colui che ha creduto al Vangelo.

Allora lo spirito malvagio prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi entrano in quell'uomo e vi
prendono di nuovo dimora, tanto che la condizione finale di questi diventa peggiore della precedente . 

È interessante notare il significato che può avere la parola che indica la “malvagità“ degli spiriti (ponērìa).
Sono spiriti che affaticano, portano travaglio e molestia. L'opposto dell'ordine precedente del cosmo, perché
trascinano nel  caos,  in  un continuo rigirarsi  nel  disordine,  in  mille  problemi,  senza  venire  mai  a  capo di
nessuno di essi. Sono i sette, o cento, o i mille spiriti che ci rovinano, perché non ci danno tregua, non ci
permettono alcuna serenità e che continuamente attentano la gioia di  chi  era stato sollevato,  salvato da
Cristo. È la condizione di chi ritorna ad essere complicato, che soffre di un'intima divisione. Attraverso questo
discorso di Gesù sugli spiriti malvagi riusciamo a capire come vanno le cose dentro di noi. Ecco, prendiamo il
mistero del male che ci travaglia. Quando avvertiamo che Gesù può liberarci allora ci viene voglia di gridare a
Gesù come la donna che grida dalla folla : “Beata la madre che ha avuto un figlio come te“:

Luca 11, 27 Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il
ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!».  28 Ma egli disse: «Beati piuttosto
coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!».

La parola usata dalla donna è ripresa da Gesù, ma è la stessa delle beatitudini. Gesù risponde, aggiungendo
una quinta beatitudine alle 4 riportate nel capitolo 6 del Vangelo di Luca: 

Luca, 20 Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il
regno di Dio.  21 Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete,
perché riderete. 22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo.  23
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo
stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti». 

Egli dice:  «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11, 28). Il termine è
come se dicesse: “vi fanno la guardia”, per non perderla. C'è bisogno infatti di stare attenti a non perdere la
parola di Dio, perché i sette spiriti dell'inquietudine non ritornino per rendere l'uomo più infelice di prima.

Ci sono anche le folle che si accalcano, ma lo loro è curiosità e voglia di miracolismo. Ciò infastidisce Gesù,
provocando questa presa di posizione da parte sua: «Questa generazione è una generazione malvagia» (Lc
11,29). Gesù usa lo stesso aggettivo che indicava i sette spiriti. Dunque anche questa generazione è nel caos, è
travagliata, si dibatte in problemi fasulli riguardanti il Messia, chiede dei segni, garanzie razionali. In fondo non
si  fida di  Gesù, che dichiara:  «ma non le sarà dato nessun segno fuorché il  segno di  Giona». Luca 11,30:
«Poiché  come Giona  fu  un  segno  per  quelli  di  Ninive,  così  anche  il  Figlio  dell'uomo  lo  sarà  per  questa
generazione».

Giona fu un segno ed alcuni credettero a lui, si convertirono. Così può essere e così succede per alcuni
quando il Figlio dell'uomo chiama a sé: «Chi mi vuol seguire, mi segua», come se dicesse: «chi vuol credere,
creda. Questo sarà l'unico segno, il segno di Giona». Altrove, come nel Vangelo di Matteo, questa frase di
Gesù è spiegata diversamente: Giona è rimasto tre giorni e tre notti nella profondità del mare, Gesù resterà
nell'abisso della morte per poi emergere dalla tomba al terzo giorno (cf. Mt 12,40). Qui, invece la spiegazione
un po'  diversa,  anche se  è  complementare  all'altra.  Per  credere al  segno di  Giona,  alla  resurrezione,  c'è
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bisogno di credere al segno di Gesù, alla sua persona. Ecco, la sua persona insieme con la sua parola è il segno.
Una volta risorto, Gesù si mostrerà ai suoi, non andrà a fare dimostrazioni trionfalistiche ai farisei o a coloro
che  non gli  avevano  creduto,  perché  il  primo e  fondamentale  segno è  lui  stesso,  prima ancora  dei  suoi
“miracoli“.

Succederà allora, continua Gesù, che questa generazione sarà giudicata proprio dai Niniviti e dalla regina
del Sud (cf. 1Re10, 1ss), da quei pagani che i farisei consideravano impuri. Proprio loro si alzeranno in piedi (il
termine usato,  egeirō,  è lo stesso che indica la risurrezione di  Gesù) per condannare questa generazione
impura. Essi infatti credettero, questa generazione non ha creduto.

A questo punto viene la meravigliosa parabola della lucerna.

Luca 11,  33 Nessuno accende una lucerna e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma
sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce. 34 La lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se
il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle
tenebre. 35 Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. 

 Gesù ci  dice: C’è una lucerna che tutti  voi  avete, la lucerna del  vostro corpo,  la lucerna che è la vita
dell'uomo. È l'occhio e se l’occhio è semplice (il contrario di complicato, sudicio, ponēros), tutta la tua vita è
semplice e tu vedi la realtà più vera nella tua casa, che è la profondità di te stesso, e nel mondo degli uomini.
La tua vita si svolge con armonia e semplicità e tu fai tutta la tua parte e riconosci, al chiarore della tua fede, il
Cristo come tuo Signore.

«Ma se il tuo occhio è torbido … (ritorna lo stesso aggettivo usato per “questa” generazione e per i sette
spiriti), se tu ti sei impigliato nella rete dei suoi ragionamenti pseudo-religiosi, allora tutto il tuo corpo, tutta la
tua vita  è nelle  tenebre.  Tu non riesci  ad alzarti  in piedi,  non riesci  a camminare, perché continuamente
inciampi nei tuoi problemi nei tuoi ragionamenti. È questa la causa del tuo non saper venire dietro di me, del
tuo  continuo  travaglio,  quando  sei  dedito  solo  a  pretendere  segni  e  miracoli  come  questa  generazione
adultera. Ma ad essa, così come a te, nessun altro segno viene dato, se non il chiarore discreto di questa
lucerna che è Cristo.

Arriviamo così all’avvertimento finale: bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra, mentre tu pensi
che sia luce. Il fatto di volerti veramente spiegare e rispiegare, il cercare Dio nel modo sbagliato e nei posti
sbagliati, come se lo potessi raggiungere con le sole tue forze, sembra luce, ma attenzione, bada che questo
non sia tenebra. Tu la credi luce, ma la tua tenebra è allora sconfinata. Al contrario, se il tuo corpo è tutto
nella luce, tutto sarà luminoso. Gesù lo dice ormai chiaramente: la tua vita, il tuo rapportarti con gli altri, con il
mondo, con l'universo, come quando una fiaccola nelle tue mani ti illumina con la sua luce.

Collegamento numero 16 (11/10/1977) pag. 2

G. Mazzillo

Alza lo sguardo,
Abramo,
e restami fedele.
Innumerevoli sono
le orme sulle sabbia
come stelle,
ma l’ultima non ha ancora ceduto
sotto i tuoi piedi stanchi.
Resistere
oltre le umane forze
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è miracolo della mia parola.
Ti mando,
sarà dura la lotta
con la tua solitudine.
Fa sempre paura il deserto.
Non accarezzare sogni,
non cullarli.
Potranno essere
solo il parto della schiava
e in grembo stringerai
il frutto acerbo
condannato allo stesso deserto.

Ecco,
hai perso il compagno
del tuo lungo viaggio
e il figlio del desiderio.
Ti resta Sara.
Per lei avrai la terra
a caro prezzo:
le tue lacrime
di viandante, 
i risparmi di un nomade.
Eppure la sua tomba non chiude
il tuo ultimo cielo.
Le pupille disseccate dal sole,
come le tue vene,
puntano
all’orizzonte di sempre.

Hai imparato
ad attendere l’alba
oltre il silenzio stupito

dell’ultimo fiotto di luce.
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Collegamento numero 17 (06/11/1977) pag. 3

(Redazione: G. Mazzillo)

«Disegniamo una catena. La facciamo così: tanti anelli attaccati l'uno all'altro. Rappresenta una delle tante
catene che non ci fanno essere liberi. E la catena dell’analfabetismo. Oggi noi decidiamo di spezzare questa
catena.  Ecco, apriamo un anello e lo riportiamo qui  di  fianco.  Questo segno,  l’anello aperto della catena
spezzata si legge “C” come catena». È stato questo il primo approccio con i nostri circa 15 alunni, tutti di età
non inferiore ai  40 anni,  con i  quali  abbiamo avviato a Orsomarso il  primo tentativo di  una campagna di
alfabetizzazione.

La scuola è già iniziata da oltre due settimane, con 3 incontri settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì)  ed
altri  incontri  a  domicilio,  per  quelli  che  hanno  necessità  di  tempi  di  apprendimento  più  lunghi  o  che
accennano,  capita  anche  questo,  a  stancarsi  e  si  assentano.  Per  adesso  siamo  in  tre  a  portare  avanti
l'esperimento. Grazie ai suggerimenti di Don Cesare Sommariva (cfr. corrispondenza)  e applicando questo
nostro metodo originale, per ciò che riguarda le tecniche di apprendimento e di scrittura dei segni fonetici,
stiamo elaborando alcune linee programmatiche che riportiamo qui anche in vista di un lavoro futuro più
generalizzato.

1) Ci sono dei  tempi di apprendimento, che leghiamo a frasi particolari. Queste ci consentono di fare un
discorso concreto e “politico“ (in senso ampio) e ci forniscono il “materiale grezzo“ sul quale lavorare. Per
esempio, la frase iniziale con la quale siamo ancora alle prese, “spezziamo la nostra catena“ viene scritta
sempre, per le prime settimane, in caratteri a stampatello maiuscolo, viene scomposta in parole, ogni parola,
a  sua  volta,  in  sillabe  e  lettere,  che  vengono  fatte  scrivere  e  leggere.  Questo  lavoro  viene  facilitato
dall'impiego di caratteri magnetizzati su apposite lavagnette. 

 2) Identificazione dei suoni. Si parte da un disegno semplicissimo che contiene in sé l'idea di un oggetto e
l'iniziale di esso. Per esempio, si disegna lo schizzo di un orologio che sia il più somigliante possibile a una “O”
oppure un abete per una “A”, eccetera. Attualmente, abbiamo raccolto gli “ideogrammi“ delle 21 lettere in un
gran cartellone e su cartoncini, che possono essere consultati in ogni momento. Gli oggetti devono essere
naturalmente, quelli dell'esperienza della vita quotidiana e l'iniziale del nome dialettale deve essere lo stesso
di quello italiano. Le consonanti non vengono mai chiamate con un nome, ma con il loro suono, sforzandosi di
lasciarlo indifferenziato per ciò che riguarda la vocale finale, che potrebbe essere una “e“ semimuta.  Per
esempio la F non deve essere chiamata “effe”, ma “Fe” e così tutte le altre consonanti. 

3) Trascrizione. Si fa copiare il disegno di ideogramma su fogli bianchi senza righe o quadretti. Ciò al fine di
riservare, all'inizio, tutta l'attenzione alla “forma” della lettera. 

4)  Lettura. Si riprende la frase iniziale e si studiano le consonanti e le vocali delle quali si è in grado di
eseguire la trascrizione. Vengono formate delle parole. Partendo da una parola formata sommando sillaba e
sillaba,  si  compongono  parole  simili.  Per  esempio  da  “spezziamo”  si  può  ricavare  “spezzo”,  “spezzone”,
“pezza”, “pazzo”, “pozzo”, eccetera... All'inizio si evitano parole con la Q, che si può confondere con la “C”
dura, e la “H”. La “C” e la “G” sono pronunciate con suono duro. 

5)  Caratteri minuscoli e corsivo.  La frase di partenza viene trascritta con caratteri minuscoli. Si segue lo
stesso procedimento delle maiuscole (lettura e formazione di parole e frasi).
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 G. Mazzillo

Leggere la parola 

 Non ha ancora imparato a leggere, 

 ma dal suo piccolo Vangelo 

 ha copiato con cura 

 alcuni titoli: 

 “Il miracolo dei pani e dei pesci”, 

 “la risurrezione del figlio di una vedova”.

«Cosa significa vedova?» -

 «Una come me» - ha risposto. 

«Ed è un Miracolo - Io le dico - 

 a 76 anni essere decisi a imparare 

per leggere la “ parola di Dio “. 
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Collegamento numero 18 (27/11/1977)
Nel giornalino si riportano alcune sequenze del recital natalizio in preparazione a Orsomarso nell’avvento del 1977, dal 
titolo “Il ritorno degli esuli “(esuli di ieri, di oggi, alla luce del mistero del Natale). 
I testi sono di G. Mazzillo, rievocano passi e sequenze bibliche. 

IX QUADRO (casa di un'ANZIANA ebrea. La donna aspetta Il ritorno del figlio superstite dall'esilio, ha sognato Nabot, 
uno degli oppressi e delle vittime dei grandi (cfr capitolo 21 del 1Re). 
L'apparizione l’ha commossa. Le fa visita una profuga, che è riuscita a fuggire dal luogo dell'esilio).
PROFUGA /  donna perché piangi? Alza il volto. 
Mi manda il Signore a consolarti.

ANZIANA /  Benedetta tu fra le donne, 
che hai creduto al Signore.
più forte del deserto, 
più di tutte le lacrime, 
fu la tua fede e il coraggio.

PROFUGA / È in festa il mio cuore 
e la mia vita canta 
la gloria del Signore.
egli ha preso per mano 
l'umile sua serva 
perché santo è il suo nome 
e di età in età la sua Grazia si estende;
egli rovescia i potenti dai Troni 
e solleva gli ultimi, i poveri 
ricordando 
per sempre il suo amore.

ANZIANA /  Ho tanto desiderato di vederti. 
Ecco, non piango più.
Il tuo apparire semplice e gioioso 
mi ha tolto ogni dubbio.
Ho tante cose da chiederti 
sul mio figlio 
Lo hai visto, mi hanno detto.

PROFUGA / Ti manda a dire 
di non piangere più...
tornerà, tornerà come gli altri, 
di questo è sicuro. 
Ci vorrà ancora tempo, 
ma l'alba arriverà: 
la notte sta per finire...

ANZIANA / È stata davvero lunga l'attesa.
l'attesa di noi donne, 
rimaste qui in casa.
Il tempo sembrava interminabile, 
mentre la vigna nell'orto 
cresceva di primavera in primavera 
e i suoi grappoli 
in ottobre appassivano al sole 
come le nostre rughe 
e le nostre speranze. 
Pochi conoscono 
il male segreto che consuma 
le ultime risorse dell'anima. 
Si muore due volte: perché si è vecchi 
e perché hai visto partire
coloro che ami.

PROFUGA / Anche la sofferenza ha il suo limite. 
Se l'inverno sarà freddo e lungo, 
sarà più bella la tua primavera, 
quanto più la notte è inoltrata, 
tanto più è vicina l'aurora.
Donna, non temere, 
il ritorno è vicino, 
la stella 
che guida i passi degli esuli 
si è mossa nel cielo.

ANZIANA /  Sì, io vedo l'astro 
 che orienta il cammino dei popoli 
 e non solo di Israele; 
 lo vedo risplendere 
 e tutti si sono mossi al passaggio, 
 perché ogni stella 
 trascina 
 mondi e pianeti con sé.
 È un movimento nascosto, 
 ma che pure è iniziato.
 Gli uomini sono tutti in cammino 
 e la luce della stella 
 ne illumina i passi.

 Beati i tuoi passi, 
 di te, che più di altre hai creduto 
 e sei venuta dinanzi 
 nella tua vita di donna nascosta 
 al cammino dei popoli.

 X QUADRO (alcuni pastori vegliano il gregge, discutono sui 
fuochi lontani)  
 
ANGELO DELLA VITA / (si è avvicinato non visto. È in piedi) 
Guardate meglio, i fuochi si muovono 
 è gente che cammina.

IL PASTORE /  Da dove vieni il? chi sei?
come hai fatto ad arrivare fin qui? 

ANGELO / Il cielo è pieno di stelle, 
 è facile trovare la via 
 e poi sono stato attratto dal fuoco che dirada le tenebre.
 Anche nella notte buia e profonda
 io so camminare;
 so sempre trovare la strada, 
 anche in mezzo alle tenebre.
PRIMO PASTORE /  devi avere, allora, 
 la vista assai buona. Qual è il tuo nome?
 ANGELO /  Perseveranza. È  questo il mio nome.
 So camminare in mezzo alla tempesta 
 e in tempo di guerra e di sterminio 
 sopravvivo ogni volta … (continua).  
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Gli scritti degli anni seguenti sono leggibili a questi link:

- Scritti in     Collegamento    (Maggio 1978  - Giugno 1980)

 -     Congedo  da Orsomarso    (Lettera e ultima omelia)    
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http://www.puntopace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/78-80-IMieiScrittiInOrsomarso.pdf
http://www.puntopace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/8AnniConVoiAOrsomarso-Lettera&Omelia.pdf
http://www.puntopace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/8AnniConVoiAOrsomarso-Lettera&Omelia.pdf
http://www.puntopace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/78-80-IMieiScrittiInOrsomarso.pdf

