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Alcuni numeri del Collegamento, foglio 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 dal nr. 1  del mese di Novembre 1975 a Maggio 1977. Questo strumento di comunicazione fu 
preceduto da un “Giornalino parrocchiale” dal titolo  Insieme nella novità cristiana.

Dispongo del primo numero, in pdf: 
 si può leggere a questo link:  Insieme nella novità cristiani n. 1  - Per i successivi 1978-1980 clicca qui

Collegamento numero 1 -  Novembre 1975

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

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 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.

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

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

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  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.
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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 nella al di qua, 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  dicevo 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 ha parola  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 spiego, 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” . 
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Collegamento numero 7 - Novembre 1976 (21/11/1976)

Verso una semplificazione di se stessi: un nuovo punto 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  Taizé 3.  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 patrii e
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 (di più ma non di meno) e
tanti, tanti soldi.

La  scuola ti  abitua a primeggiare. Alcuni presidi parlano ancora con commozione 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 uomo 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, 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” , la si ispira. agli insegnamenti e alla vita di
fratel carlo. non è gente che ama la pubblicità e doverne parlare metto 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  voglio  a  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 Infatti  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
con te... rimase 12 anni senza negare, né credere niente, disperando della verità... mio Dio mi conservare
il gusto dello studio, delle letture serie, delle belle cose, il disgusto del Vizio e della trivialita. facevo il male
però non la  provavo 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 direttamente a Gesù che si
rivolge il più piccolo gesto di bontà e di amore fatto ai più piccoli dei suoi. riceverli corri, 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 indifferente» . 

«La debolezza dei mezzi umani e causa di forza» . «Gesù e 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  -  Gennaio 1977 (23/01/1977)

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, quella nostra,
di questo nostro 1976. È  ancora valido oggi quello che Gesù disse ai suoi compaesani:  «Sono venuto a
liberare gli oppressi».

Ai tempi di Gesù c'era la violenza, c'erano gli oppressori e c'erano gli oppressi. Egli chiamo 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 ricostruisce 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. La sinistra e a destra, due cartelloni illustrano la canzone di Maria
Chiara (che riprende il  discorso “Beati i poveri...”).  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” . 
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Collegamento 20/02/1977 

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
(esempio:  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
adesso 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 di settare gli
incontri, pur continuando un dialogo di amicizia e di stima reciproca fuori degli ambiti dove ci riuniamo,
perché non avevano non hanno risolto problemi con i quali tanta gente oggi è seriamente alle prese (fede
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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 si sono viste come strettamente private, riguardanti le sole
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 tollerate 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” è 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 certi 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  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
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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.

 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 20/03/1977 

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 il
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 “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-
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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. 

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? Per 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” sicurezza e” ?

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 e ripartire da Cristo (in fondo il vangelo e 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
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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  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 in quello che gli è, ma in 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 01/05/1977

Cittadini del mondo

Ci  fece un po'  sorridere,  ma soprattutto ci  fece pensare la domanda di  Orazio nell'ultimo incontro
zonale, a S. Nicola Arcella: «Come i 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 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), 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
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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 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 metto 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 nessuno “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 giorno, riducendo così l'intensità e l'importanza delle reazioni
degli altri. Se non vogliamo essere emarginati, cerchiamo innanzi tutto di non e- marginarci. Noi cristiani
siamo, è vero, cittadini del cielo, ma siamo anche cittadini della terra.
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