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Collegamento numero 19 (08/01/1978)  

Il 1978 si apriva registrando, purtroppo, una tensione emersa nel convegno diocesano celebrato a
Mormanno dal 26 al 29 Giugno del 1977. In quella sede dei laici, tra i quali alcuni della Comunità di
Orsomarso, prevenendo – è il caso di dirlo – la posizione della Chiesa cattolica italiana di un paio di
decenni,  aveva parlato pubblicamente dell’opportunità di  porre fine al  “collateralismo“ di  fatto
praticato, anche se non sempre proclamato, al partito della Democrazia Cristiana. Ciò suscitò le
reazioni  ufficiali  di cui  si  parla nel  Collegamento di  questi  primi mesi  del  1978 e della risposta
firmata  da  Giovanni  Spinicci  e  Ivo  Calvano  (Orsomarso),  Paris  Porcelli  e  Angelo  De  Francesco
(Tortora), Francesco Caruso e Maria Luisa Cortese (Castrovillari). Sul piano interno alla comunità
dei giovani e meno giovani orsomarsesi si registrano anche momenti di costruttiva discussione di
grande importanza: sull’appartenenza alla Chiesa, la nozione di fede e di solidarietà, la militanza
nei partiti, il valore della preghiera, la funzione del giornalino “Collegamento “. Per comprendere
nel nr. la lettera di d. G. Mazzillo di risposta a quella di Sergio Maradei, per un chiarimento sulle
questioni affrontate, pubblichiamo, insieme alla documentazione sul convegno accennato, anche la
lettera da cui essa scaturiva.

(A cura della Redazione) Atti e fatti di un convegno 

Sono stati pubblicati gli  Atti del convegno diocesano di Cassano Ionio su “Evangelizzazione e
promozione umana”. Il convegno ebbe luogo a Mormanno dal 26 al 29 Giugno ultimo scorso e fu
articolato in relazioni e in lavoro di commissioni (catechesi e liturgia - scuola e cultura - lavoro e
partecipazione sociale -  famiglia,  condizione della donna ed emarginati  -  strutture parrocchiali,
tradizione feste). Queste le relazioni: “Il convegno di Roma“ del professor M. Amato; “Il  nostro
convegno“  di  Don  Giuseppe  Russo;  due  relazioni  sulla  Chiesa  di  Don  M.  Camisasca;  “Tratti
caratteristici della religiosità Popolare“ di Don Giuseppe Russo sul testo della relazione regionale
del  professor  Restuccia;  una  “Relazione  sulla  situazione  della  diocesi”  di  Don  Giuseppe  Oliva,
Introduzione  e  Conclusione  del  Vescovo.  Erano  presenti  i  rappresentanti  di  molte  parrocchie,
sacerdoti  e  laici  (in  proporzione  di  un  rappresentante  per  1000  abitanti);  la  nostra  comunità
parrocchiale, dopo una tre sere di preparazione, aveva eletto come rappresentanti Ivo Calvano e
Giovanni Spinicci. Sono stati, insieme agli altri, i firmatari del documento che fu presentato e letto
all'assemblea  e  che  è  apparso  negli  atti  con  il  titolo  seguente:  «Un  parere  in  materia  di
pluralismo».
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Dagli Atti del Convegno

Un parere in materia di pluralismo 

1.  Noi  firmatari  abbiamo  notato  una  certa  tensione  crescente  in  merito  al  problema  del
pluralismo e della  coesistenza di  differenti  esperienze ecclesiali  e  vogliamo esprimere il  nostro
parere in merito a una materia opinabile . 

2. Precisiamo di essere cristiani perché aderiamo a Gesù Cristo e al suo Vangelo di salvezza e di
liberazione e a tutto ciò che il magistero e la tradizione della chiesa insegnano sulle cose di stretta
osservanza della fede (Credo o simbolo apostolico e dogmi definiti).

3. Riteniamo che nelle scelte temporali tale magistero non è vincolante sia perché sarebbe in
contraddizione con altre dichiarazioni conciliari (Gaudium et spes n. 36: autonomia delle realtà
terrene - dichiarazione sulla libertà religiosa), sia perché storicamente si è verificato che quando il
magistero ha preteso di imporre determinate scelte temporali in nome della fede, non sempre ha
visto giusto, come è stato affermato e riconosciuto anche in questa sede.

4.  Riconosciamo  la  possibilità  di  analisi  e  di  progetti  di  società  non  confessionali,  né
necessariamente imposti o suggeriti dalla gerarchia ecclesiastica.

5. Riteniamo perciò che il problema della conciliabilità del Cristianesimo con le diverse posizioni
politiche e democratiche non può essere risolto dall'alto, né in base a principi astratti, anche per la
presenza tra noi e nelle realtà parrocchiali di persone che hanno fatto tali scelte politiche.

6. Poiché siamo convinti che è possibile essere cristiani ed accettare il pluralismo di opinioni
politiche e culturali,  domandiamo all'assemblea, alla segreteria e al vescovo maggior rispetto e
maggiore tolleranza per le idee altrui. 

(Seguono le firme) 

Nel prendere atto che il documento è apparso integralmente, vogliamo però segnalare anche il
“commento... tra il confidenziale il critico” apparso nelle pagine seguenti. 

Il convegno tra critica cronaca e storia (dagli Atti del convegno, pp. 104-105)

(Don Giuseppe Oliva) «… qualche momento “acuto“ … non ha minimamente tolto la costante
dell'unità espansiva e cordiale,  come non l’ha tolta  neppure la piccola “levata di  scudi“  di  un
gruppetto (8 per la cronaca) che hanno difeso anche con un documento scritto (che riportiamo in
altra parte)  la compatibilità della Fede con la scelta marxista, o quasi, in campo politico - sociale.

Il fatto non ha suscitato grande emozione; erano d'altronde cose scontate. si sapevano già gli
orientamenti  politici  di  quei  partecipanti.  Sono tendenze emerse anche nel  convegno romano.
Sono  problemi  di  coscienza  teoricamente  risolti  da  un  pezzo  recentemente  ancora  una  volta
confermati (negativamente). Dal punto di vista esistenziale sono problemi sempre ritornanti per la
complessità della mediazione umana e culturale inerente alla loro risoluzione. La quale è chiara nei
principi.

Si  potrebbe dire che i  firmatari  della dichiarazione apparivano un po'  troppo “missionari“ e
“sicuri“:  la  vera  lettura  dei  testi  conciliari  assunta  a  sostegno  della  loro  tesi  rende  legittima
l'esclamazione  sentito  una  volta  (in  altra  circostanza)  e  quasi  emblematicamente  significativa:
«possibile che un intero episcopato interpreti quei testi in modo opposto e diverso! Che lo stesso
Concilio  non  abbia  compreso  se  stesso!  Che  tutti  gli  altri  testi  del  Concilio  contraddicono  a
questi!».  La  ragione  è  ben  altra:  lo  spessore  della  storia  e  l'ambiguità  della  realtà,  la  sua
imperfezione e contraddittorietà non riflettono purtroppo la chiarezza degli enunciati.

Perciò  anziché  proporre  gli  “inconciliabili”  e  ridurre  la  contraddittorietà  all’opinabile,
converrebbe dire che esiste un dramma di coscienza nella tensione tra la fedeltà ai principi e alle
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direttive pastorali del magistero e la completa incidenza trasformatrice di questi principi nella vita
concreta politica e sociale. Per cui la legittimazione dello scollamento dalla osservanza dei principi
e dalla direttive del magistero risultano un tentativo umanamente comprensibile e per certi aspetti
quasi  logico,  visto  che  la  pressione  della  vita  e  la  sua  dialettica  non  ha forza  persuasiva  non
inferiore a quella della logica, anzi secondo alcuni, superiora la stessa logica.

La Gaudium et spes, la dichiarazione sulla libertà religiosa devono essere lette con altra “mente“
con altra “ottica“. Ove e quando il dissenso sull’opinabile espresso nel documento fosse privo di
umana partecipazione saremo noi ad aver torto. Riconosciamo che la ricerca è laboriosa e non
facile spesse volte. 

Con ciò si vuol dire che doveroso prendere atto di un punto di vista che in un convegno ha il suo
valore non in quanto accettabile o meno ma solo unicamente in quanto espresso. Non saremo noi
in  questa  sede  di...  commento,  a  impartire  lezioni,  ma  a  parità  di  condizione,  esprimiamo  il
dissenso motivato e rispettoso (come d'altronde lo ha espresso la quasi totalità dei convegnisti)
ribadendo  ancora  una  volta  che  si  tratta  di  cose  di  ordinaria  amministrazione  nei  tempi  che
viviamo, mentre auspichiamo per tutti in modo particolare per chi avverte il disagio dei problemi
politico-sociale un buon lavoro e la costante fedeltà alla Chiesa (che non è solo quella del  Credo
simbolo apostolico e dei dogmi definiti!)».  

Riportiamo un  altro  brano  della  relazione  sulla  situazione  della  diocesi  ugualmente  di  Don
Giuseppe Oliva  (dagli Atti, pag. 67)

«… Per contribuire alla promozione umana bisogna talvolta essere coraggiosi nel denunciare le
ingiustizie. Ci vuole insomma un po' di profetismo; mi spiego: chi si batte contro la violenza e le
ingiustizie deve accettare il ruolo che assume e le conseguenze. In materia non sempre le idee
sono chiare. I profeti soffrono, sono raramente applauditi (il loro riconoscimento spesso è dopo la
morte),  i  profeti  devono affrontare i  rischi,devono accettare anche la solitudine o l'isolamento.
Personalmente irrido (in senso logico, si intende, mai morale! absit!!) quei profeti che non hanno
affatto la stoffa del profeta, ma vogliono apparire tali: si adombrano se trovano opposizione, se
non arrivano gli  applausi;  sono strateghi  da salotto.  La sacra scrittura mostra i  profeti  in altro
contesto, come tutti voi o molti di voi sanno; 

 - La stessa chiesa cioè la cristianità, è profetica, o deve cercare di esserlo. È vero. E torna la nota
questione che non viene mai abbastanza dibattuta e chiarita: Che cos'è la chiesa? Quali sono i ruoli
dei singoli, dei gruppi della gerarchia?»

 In risposta a quanto finora riportato dagli Atti del convegno segue, nello stesso numero del 
Collegamento n. 19, alla pag. 3 firmata di 7 partecipanti al convegno medesimo, la precisazione 
che qui si riporta.

A don Giuseppe Oliva 
Al consiglio presbiterale 
Al vescovo di Cassano Ionio 
A tutti i partecipanti al convegno 

Caro don Peppino, 

solo dopo alcune ricerche, siamo riusciti a trovare l'autore del commento al nostro documento,
definito  “un  parere  in  materia  di  pluralismo”  apparso  negli  Atti  del  convegno  diocesano  su
“Evangelizzazione e promozione umana”.

Ci  sembrava  strano,  per  la  verità,  che  la  firma  dell’onnipresente  “D.  Giuseppe  Oliva”  non
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comparisse a siglare anche questo commento. Ma poi ne scoprivamo la paternità nel sommario.

«Il fatto non ha suscitato grande emozioni»: si sapeva da chi era stato gestito e - ci consenta -
alquanto monopolizzato il convegno. Mancava ancora una firma, quella di Don Giuseppe Russo, ma
ci  rendevamo  conto  che  alla  fin  fine  non  si  può  sempre  comparire  dappertutto.  Una  certa
emozione, invece, la suscitavano in noi alcune affermazioni, a dir poco, inesatte, se non false. Non
è vero che la quasi  totalità dei  convegnisti  ha espresso, ad esempio, il  dissenso al  documento,
primo perché non ce n'è stato il tempo e poi perché il documento non è stato né discusso, né
messo ai voti, anzi è stato ascoltato in silenzio proprio dalla totalità dei convegnisti. Non siamo in
grado di sapere da quale fonte di informazione sia stata allora attinta tale notizia, seguita dall'altra
ancora più pregiudizievole,  sull'orientamento politico dei  firmatari.  A meno che non abbiate a
disposizione canali informativi riservati e magari anche un aggiornato schedario (adesso sono di
moda) sull'orientamento politico di chi lavora nella nostra chiesa locale.

Per ciò che riguarda il  numero dei  firmatari  del  nostro documento,  se il  “gruppetto” è così
ristretto e ripropone “cose scontate” non riusciamo a capire perché a una cosa tanto insignificante
siano state dedicate 58 righe di un commento che ne ha in totale solo 116, il che, per essere un
commento a un intero convegno, appare davvero sproporzionato! 

Vuol  dire  invece che le  cose non erano poi  tanto scontate  e inoltre il  gruppo dei  firmatari
rappresentava solo una parte di  coloro che avevano partecipato alla discussione e al  lavoro di
stesura  del  documento.  Il  gruppo  dei  partecipanti  era  per  la  verità  molto  più  numeroso  e
comprendeva anche  alcuni  preti  e  qualche  seminarista  e  religioso.  Di  questi  alcuni  avrebbero
voluto firmare il documento, ma sono stati dissuasi proprio da noi “laici”, altri pur condividendolo,
non se la sono sentita di firmarlo. In entrambi i casi la motivazione è stata una sola: la mancanza di
serenità in un tale convegno nell'affrontare l'argomento e il timore di possibili ritorsioni, dato che
le cose da firmare non erano proprio delle “cose scontate”.

Almeno non lo erano per la segreteria del convegno e per una certa parte dei convegnisti, che,
ci è sembrato, sono stati accuratamente reclutati tra i componenti di Comunione liberazione e di
movimenti ecclesiali  che, seppur professino un certo pluralismo, sono di fatto legati ad un solo
partito:  quello  della  democrazia  cosiddetta  cristiana.  Ci  sembra  sia  il  caso  di  alcuni
neocatecumenali, nel frattempo diventati proseliti, oltre che il caso di Comunione e liberazione.
Sono i due movimenti di cui gli Atti tessono solennemente gli elogi. Né si dica che i timori di cui si
parlava erano ingiustificati. Ne è prova che non lo fossero lo scarso spirito di “accoglienza“ e di
“unità espansiva e cordiale” con il  quale è stato ricevuto un prete, che pur non facendo parte
ufficialmente della nostra diocesi, non solo non era stato invitato al convegno, a differenza di tutti
gli altri preti, ma gli è stato detto in faccia che la sua presenza non era gradita. Il motivo di tale
discriminazione non poteva essere che uno solo: il suo presunto orientamento politico.

Ora,  ci  dica.  Se  la  fedeltà  alla  Chiesa  non riguarda solo  gli  articoli  di  fede,  dovrà  per  caso
riguardare  proprio  gli  “orientamenti  politici“?  Ci  si  dovrà  uniformare  senza  battere  ciglio  agli
“orientamenti politici” della Chiesa (intesa come gerarchia)? Ma quali allora, visto che essa ogni
tanto ne cambia uno, “essendo stata recentemente monarchica con la monarchia, fascista con il
fascismo” e democristiana attualmente, e, non lo vogliamo davvero, comunista in un futuro più o
meno prossimo?

L'espressione, Lei la ricorderà senz'altro, non è nostra, ma di un oratore, il professor Amato, la
cui  relazione  non  figura  affatto  negli  Atti,  per  questo  abbiamo  dovuto  citarla  a  senso,
modificandola nell'ultima parte. Infatti, non vogliamo un nuovo integralismo, siamo d'accordo con
Padre Sorge: l'integralismo corrode le pagine del Vangelo e si nutre di esse. Non vogliamo scudi
nemmeno  con  simboli  più  aggiornati.  Né  la  nostra  vuole  essere  una  “levata  di  scudi”.  Non
crediamo di possederne uno e auguriamo a tutta la Chiesa di abbandonarli  quanto prima. Così
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spesso, infatti, gli scudi hanno coperto troppe convivenze con i potenti e con le loro malefatte e
hanno allontanato ed emarginato i  poveri  e  i  “profeti“  riservandosi  di  beatificarli  dopo la loro
morte, come si dice in un'altra parte degli Atti del convegno.

Da parte nostra non ci riteniamo di essere né profeti, né tantomeno dei santi, ma forse solo un
po'  dei  “poveri“  sia  perché  avvertiamo  il  distacco  crescente  dalla  Chiesa  dei  poveri,  degli
emarginati, degli operai, con i quali ci sentiamo solidali, sia perché anche nella fede non abbiamo
altre certezze  se non quella  del  Crocifisso dai  potenti,  ma solidale con gli  ultimi  e per questo
resuscitato dalla potenza del Dio che “abbatte i  potenti dai troni e innalza i miseri” (Canto del
Magnificat).

Nella chiesa vogliamo restarci, ma con questa fede e a pieno diritto, non con la motivazione un
po' paternalistica della “buona fede”, quasi che fossimo degli idioti o degli incoscienti. 

Ci avviciniamo al Natale, alla festa degli ultimi che trovano Cristo non al riparo delle istituzioni o
del tempio, ma fuori delle mura del tempio e perfino di Gerusalemme. Ci si risponderà che allora si
trattava del Vecchio Testamento, oggi  Cristo, con il  Nuovo Testamento, nasce in questa Chiesa.
Possiamo essere d'accordo, ma a patto che questa Chiesa non coincida soltanto con delle strutture
che puntellano dei sistemi, per noi, ingiusti e che sono da essi puntellati, e tenti di giustificare
questa operazione con principi dettati dall'alto di pretese inconciliabilità. 

Noi speriamo che in questa Chiesa invece, ci sia posto soprattutto per i poveri e gli oppressi e
per chi vuole lottare con loro per la loro liberazione. È in nome di questa speranza e della fede in
Gesù Cristo che ci riteniamo in comunione con la Chiesa, che è più grande e più profonda anche
delle stesse strutture contingenti, che desideriamo far pervenire i nostri auguri di Natale 

Giovanni Spinicci - Ivo Calvano - Paris Porcelli - Angelo De Francesco - Nicola Iorio - Francesco
Caruso - Maria Luisa cortese. 

Dalla lettera di Sergio Maradei

<<…  Comunque pensavo che non c'è più uno spazio “specificamente cristiano” nelle mie cose,
perché in fondo non ha ragione di esserci, se ogni attività è improntata ad un discorso di fede, di
speranza. In pratica, nel  momento in cui non ci si appoggia ad altre persone che condividono la
propria fede per fermarsi a fare un discorso più “specifico” (e insisto nel metterlo tra virgolette),
non si vede più l'urgenza di rifarsi alla propria matrice cristiana per giustificare le proprie azioni, le
proprie scelte, la propria vita. 

Non è un rinnegamento, perché resta “l’adorare in spirito e verità”, ma è senz'altro più bello
riconoscere con i propri occhi l'opera di Dio, la fede, anche in chi apparentemente non la professa.
Perfino nelle riunioni “meditative” di cui dicevo, non è la professione di fede intesa come etichetta
che ci accomuna, ma è la fede, la speranza ugualmente a guidarci. A questo punto comprendo più
concretamente quello che diceva un certo padre Bentivegna (d.  Giovanni  Mazzillo lo conosce,
vero?)  qualche  anno  fa,  che  la  Chiesa  è  in  pratica  uguale  all'umanità,  che  è  una  realtà
onnicomprensiva. Cioè, mi è più chiaro vedere la Chiesa come realtà spirituale che va al di là delle
singole cose e mi è anche più facile crederci ed amarla. Da questo punto di vista non ha importanza
guardare gli errori della Chiesa e la si può benissimo vedere peccatrice (e quella vera questa volta). 

In questo discorso colgo l'occasione per agganciarmi con una nota sul “Collegamento” che leggo
sempre.  Preciso  che  non  c'è  nulla  di  polemico  nelle  mie  parole,  ma  anzi  un’espressione  di
sofferenza, perché in genere “partecipo” alle cose che ho intorno, non le vivo superficialmente. In
pratica il  “Collegamento” non mi va bene,  perché ha accentuato alcune caratteristiche che mi
erano antipatiche già dall'inizio. Quello che non mi va e che sia appunto collegamento tra persone
che si fondano su una comunione di fede e di amicizia date per scontate e automantenentesi, non
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verificate cioè giorno per giorno in scelte concrete comuni. Secondo me non è, insomma, il tempo
di gioire, di scambiare lodi e felicità, quasi che si fosse realizzato qualcosa con il semplice stare
insieme, ma è il  tempo di  vivere in comune una vita quotidiana, cioè delle cose anche banali,
questa volta sì con gioia, perché anche se non si realizza niente, anche se si è soli, lontani, se si
vivono situazioni totalmente diverse, c'è in comune l'obiettivo di una società più giusta: «la chiesa
è il luogo dove si impara a sperare nell'impossibile e a donare ciò che non si possiede». Questa vita
In effetti nel collegamento manca. Faccio un esempio: la scuola per alfabetizzati può essere solo un
fatto di cronaca? Naturalmente sono il primo a riconoscermi in colpa per non aver dato nulla di
me, ma onestamente devo ammettere  che non mi  sento coinvolto in quella  amicizia  o  anche
comunione che sia.  «La comunità non è un luogo che soddisfa le esigenze di contatti umani non
soddisfatte altrove. Non è un sostitutivo alla incapacità personale di decidere di e agire» (le frasi
sono di Don Giovanni, estratti dagli schemi giornalieri del ritiro del 1974).

Avverto l'urgenza di vivere la comunità come luogo di incontro di gente che ha incominciato a
cambiare il proprio modo di vivere, anche solo il modo di rapportarsi ad esso, e non di gente che fa
esperienza di momenti speciali. Cioè non credo che si debbano fare le grandi cose, le grandi scelte I
grossi  impegni  politici;  basta  stare  nel  proprio  posto  da  uomini  nuovi  e  sottolineo  il  termine
uomini:  non  vi  sono  lavori  privilegiati,  attività  privilegiate,  lotte  più  importanti.  Questo  può
significare «passare da una vita di discorso a una di ascolto, da una vita di problematicità a una di
esperimento, da una vita di sentimentalismo a una operativa» (ritiro 1973). Così «la comunità non
è un luogo specializzato di culto dei rapporti con Dio» e  «la Chiesa è un fine e non un mezzo»
(1974).

A questo punto credo che non valga avanzare il solito dubbio che non basti “ridurre” la propria
fede a sola azione sociale e politica, perché sarebbe perpetuare un’eterna scissione preghiera  -
azione.  «È   un falso problema,  una distinzione proprio della  mentalità  occidentale (materia   -
spirito). Tutta la vita è preghiera per il cristiano, così nella vita non scarteremo niente di banale;
non faremo della preghiera una cosa a sé stante evasiva dalla realtà» (1974). Infatti è così almeno
nel momento in cui non si intende per vita politica e sociale solo una squallida vita di partito:
altrimenti tutto il resto è vita sociale e vita di fede. 

Non penso che sia difficile vedere la contemplazione, l'aspetto spirituale in un digiuno, in uno
sciopero, in un periodo di carcere (sono esempi radicali, ma è ancora più facile vedere la preghiera
in una vita banale ma di costante impegno, fatta di cose semplici ma vissute non superficialmente).
Onestamente,  mi  riesce  forse  più  difficile  vederla  in  tante  messe,  in  tante  recite  di  salmi
meccaniche, anche in tante funzioni nuove dove di nuovo c'è magari il sentimento, la scena, ma
non “l'offerta” . Diceva infatti Evely, meglio rilevava lui, perché in fondo non l'ha inventato lui, che
non saremo giudicati sul numero di messe e di riunioni che avremmo fatto, ma sulla lavanda dei
piedi! Sembrano cose trite e ritrite anche capite da tanto tempo e quasi lontane da noi che non
possiamo certo cadere in questi  errori  da “cristiani  tradizionalisti”.  Eppure io stesso che le sto
dicendo con tanta passione sono ancora lontano dal vivere concretamente, forse proprio perché in
effetti non ho capito fino in fondo cosa significhi viverle concretamente.

I condizionamenti sono sempre tanti e tali che non si riesce a rompere del tutto, qualcosa si
deve sempre salvare, e su questo qualcosa si edifica con estrema facilità una nuova costruzione
ancora per nulla solida. 

Mi sembra di avere parlato parecchio e non sto a scocciarvi oltre. Spero solo che se pure non la
pensiate  come  me,  almeno  non  pensate  male  di  me  e  intendo  che  non  facciate  le  solite
conclusione “sta cadendo pure lui  nel  solito  intoppo”,  “mi  parla  bene da fuori” ,  “ecco che fa
l'intellettuale”.  In fondo sono cose su cui mi confronto sempre e non disquisizioni dialettiche o
psicologismi. È  un modo come un altro di vivere la propria fede e di misurarsi con quella realtà che
si  ricerca a  tastoni:  ricordiamocela questa espressione che ci  fa vedere una ricerca continua e
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quindi  non ci  sembrerà  mai  facile  aver  trovato  il  modo giusto  di  ricerca  e  di  vita.  Io  intendo
ricercare vivendo la mia vita di uomo come tutti gli altri e sforzandomi di leggere nelle cose, negli
avvenimenti, nelle persone che la storia mi metti vicino …>> (Sergio Maradei, da Napoli).

Essere comunità nel meridione oggi 

« Risposta a Sergio Maradei
La presente risposta fuori redatta da d. Giovanni Mazzillo, ma era stata discussa e approvata,

presente anche Sergio Maradei, nell'ultima riunione del 7/1/1978.

Rispondere alla lettera di Sergio non è facile, sia per il numero dei problemi che essa tocca, sia
per la loro complessità. Cercando di essere schematici, si potrebbe abbozzare una risposta sotto i
titoli seguenti. 

1. Il gruppo di Orsomarso 

La nostra realtà di gruppo riflette le difficoltà e le contraddizioni oggettive dalla nostra realtà
“meridionale”. 

A) Viviamo in una terra in cui i rapporti sociali e personali sono continuamente messi in crisi
dalla  disgregazione  conseguente  all'emigrazione  estera  ed  interna  (non  esclusa  quella  degli
studenti,  per esempio,  universitari).  La maggior parte dei  componenti  del  gruppo vive oggi,  di
fatto, fuori, almeno durante il periodo delle lezioni universitarie. Il raccordo tra costoro e quelli che
restano in paese diventa spesso difficile sia per le nuove complesse esperienze fatte da chi va fuori,
sia per taluni pregiudizi o certi sentimenti di sfiducia che la vita in paese ha sedimentato nell'animo
e che è difficile rimuovere. 

B) Talora non si valorizzano in pieno gli incontri anche occasionali di chi rientra in paese durante
le vacanze e le ferie o in altre occasioni e questo finisce con l'accentuare una certa sorda, ma reale
diffidenza reciproca.

C) Accettare questa situazione di povertà con un atteggiamento comprensivo e creativo e l'unica
via che resta per chi vuol essere costruttore di rapporti nuovi anche in una realtà disgregata qual è
quella che ci ritroviamo tra le mani. E questo ovviamente vale sia per chi parte che per chi resta. 

2. Il “collegamento” 

A) Il  ciclostilato,  che ormai  si  va stampando quasi  mensilmente,  è  nato come strumento di
collegamento (per quanto limitato e provvisorio) tra persone che pur appartenendo al gruppo di
Orsomarso sono in “ diaspora” (dispersione) per i motivi che si dicevano prima.

B) I rapporti avuti con altri gruppi, con altre esperienze, hanno avuto come conseguenza uno
scambio  reciproco  di  corrispondenza,  per  cui  spesso  dietro  esplicita  richiesta,  si  è  mandato  il
“Collegamento” anche persone non appartenenti di per sé al gruppo di Orsomarso. 

C) Le persone rimaste in contatto con noi tramite il Collegamento, anche se di per sé non sono
orsomarsesi,  condividono alcuni temi di  fondo della nostra ricerca e/o sono impegnate in altre
realtà di base.

D) Il  Collegamento attualmente è più uno scambio di corrispondenza  e di esperienze che un
giornalino vero e proprio. Potremmo dire è una “lettera” o un insieme di lettere.

E) Per evitare che questo strumento cada nella abitudinarietà e venga inviato a persone che non
abbiano interesse più a riceverlo, dal prossimo numero non verrà mandato automaticamente a
tutti coloro che lo hanno ricevuto finora, ma solo a coloro che ne faranno esplicita richiesta tramite
la  cedola che pubblichiamo. Alcuni  hanno confermato la  volontà  di  voler  ricevere,  altri  hanno
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anche inviato contributi per le spese di stampa e di spedizione. Nel ringraziare vogliamo pregare
quanti possono e vogliono contribuire alle spese di non superare la cifra di tremila lire annue,
precisando  che  l'eventuale  eccedenza  va  a  beneficio  di  una  cassa  di  solidarietà  per  quanti
desiderano il bollettino, ma non possono versare la quota, per chi rimane in paese la quota è di
duemila lire . 

F) Per ciò che riguarda la redazione, relatori sono tutti coloro che scrivono (lettere segnalazioni
di articolo, riflessioni, poesie eccetera). Il lavoro tecnico rimane soprattutto a coloro che restano in
paese.  Devo dire  che ultimamente diversi  vi  stanno lavorando sia  per  scrivere  le  matrici  (Rita
Tonino  Fortunato)  che  per  i  disegni  (Carmine  D.  e  Giovanni  R.)  sia  per  la  stampa  (Gaetano,
Carmine, Pino).

3) Il problema della fede e della Chiesa 

A) È uno dei punti più delicati e difficili della lettera. Mi sembra abbastanza scontato che non
solo da adesso (le citazioni di Sergio ne sono una conferma) non ci riteniamo i detentori della
comunità dei salvati (l’ekklesìa, la chiesa). D'accordo che la Chiesa può coincidere con l'umanità (o
almeno con quella parte di essa che volontariamente o involontariamente è alla ricerca di una
autentica solidarietà e di una effettiva giustizia e liberazione dei popoli e degli oppressi). Su questo
non c'è nessun arretramento.

B) Una maturazione c'è stata invece riguardo alla coscienza che noi abbiamo di Chiesa e dei
segni con i quali la esprimiamo. Rivendichiamo il nostro diritto di considerarci anche noi parte della
Chiesa radunata dallo Spirito di Cristo, che crediamo essere tra di noi, a cui aderiamo con tutta la
nostra persona (vita e sentimenti).

C) La nostra adesione al Risorto implica anche un cambiamento di mentalità, che presuppone
una conoscenza del  suo messaggio che cerchiamo di  rendere attuale nella lettura biblica nella
preghiera  (comunitaria  e  personale)  e  implica  inoltre  un  cambiamento  dei  nostri  rapporti
interpersonali.  Esprimiamo almeno la tensione verso questi  nuovi  rapporti  di  condivisione e di
comunione in segni ben precisi che dicono, da un lato, il nostro limite e dall'altro la speranza di
superarlo  nell'offerta  e  nella  risposta  al  dono  di  Dio  che  è  grazia  e  salvezza  (sono  i  segni
dell'eucarestia, della riconciliazione e dei sacramenti in genere).

D) Il nostro rapporto anche con quella parte della Chiesa che ha il compito dell'Unità (gerarchia)
è un rapporto di fede. Riteniamo privo di motivazioni teologiche, e pertanto arbitrario, ogni altro
carattere riferentesi alle realtà temporale è politiche. 

E)  Ci  collochiamo  dalla  parte  degli  oppressi  e  dei  senza  voce  e  per  questo  restiamo  nel
Meridione, insieme con altri (che, pur non condividendo la fede, accettano di lavorare per questi
ultimi). In questo facciamo una scelta “politica“, ma le scelte dei partiti che meglio rispondono a
questa politica le  lasciamo alle  analisi  (che riteniamo sincera e  rigorosa)  dei  singoli.  La  nostra
presenza in un paese come Orsomarso può e deve avere uno stimolo di aggregazione e di crescita
culturale nella misura in cui questa può essere raggiunta con i mezzi poveri, ma importanti a nostra
disposizione (catechesi, alfabetizzazione, scuola popolare, teatro, cineforum, ecc.).

---------------------------------------------------------------------
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Collegamento numero 20 (22/01/1978) 

Il numero è dedicato agli incontri internazionali di alcuni della comunità di Orsomarso (lo scrivente 
G. Mazzillo e Giovanni Russo, insieme con altri italiani: Pino Rubinetto e Fabrizio) a Lussemburgo, a
Taizé e Parigi e poi nell’incontro con orsomarsesi e amici partenopei, residenti a Napoli. 
Dell’incontro a Lussemburgo scrive un dettagliato resoconto Giovanni Russo, che speriamo di 
pubblicare interamente nella riedizione completa di questo numero. Sull’incontro di Napoli riferiva 
nello stesso numero dei Collegamento la redazione.

Per la redazione: G. Mazzillo

Da Parigi a Napoli

Ritornando dall'incontro  di  Parigi,  abbiamo fatto  una sosta  a  Napoli,  dove  abbiamo potuto
rivedere le persone del posto con le quali siamo legati. Abbiamo trascorso la sera di lunedì 16 e
l'intera  giornata  di  martedì  17  con  Sergio,  Tonia,  Claudia,  Antonella,  Pippo,  Andrea,  Rosaria,
Leopone, Ferdinando, Ottavio ed altri. 

Erano tante le cose da dirci, da raccontarci. Non abbiamo perso tempo. Dedicata alla prima sera
al  resoconto  degli  ultimi  incontri  internazionali,  abbiamo  impiegato  il  giorno  seguente  a
confrontarci su alcuni temi per noi fondamentali, essenzialmente tre: 

 1. Situazione del gruppo e dei singoli per ciò che riguarda la ricerca di fede; 

 2. Preparazione della Route di Orsomarso; 

 3. La funzione del “Collegamento”.

1. Situazione del gruppo 

Si sta pensando di riprendere alcuni incontri di carattere biblico e si è alla ricerca di un metodo
di leggere la bibbia, che permetta ai singoli al gruppo di confrontarsi con la Parola. Tale proposta
era risultata più convincente dell'altra, che voleva fare un'analisi del mondo religioso cattolico. Si
vogliono evitare gli  sbagli  delle  passate esperienze, per cui  si  stanno dedicando alcuni incontri
preliminari alla realizzazione della proposta.

In  complesso,  c'è  la  propensione  a  una  maggiore  semplicità,  sia  nel  personalizzare  alcuni
contenuti  (Andrea,  Leopone)  vivendoli  nel  “quotidiano”,  sia  nel  prevedere  future  realizzazione
comunitarie in “comunità” dove poter vivere non solo alcuni momenti, ma l'intera esperienza di
uomini e di credenti (Claudia).

Il dilemma «viene prima l'impegno personale o viene prima la comunità?», alla luce dei fatti e
delle esperienze che ciascuno ha ormai acquisendo, è apparso più che mai fittizio. Sono momenti
“dialettici”, che si sorreggono a vicenda: le scelte personali mi rimandano alla vita comunitaria (è
questo anche il senso dell'appartenenza all’ekklesìa, la chiesa) e la comunità sollecita l'adesione e
l'impegno personale. 

Se anche la vita di fede la immaginassimo come un orticello da coltivare, ebbene, coltiviamolo
pure con passione, ma abbattiamo tutte le siepi e gli steccati che rischiano di chiuderci nel ghetto e
nella setta (Ivo).

Ciò che accomuna il gruppo, al di là delle personale divergenze, sono alcune scelte di fondo che
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Leopone riassumeva in queste tre fondamentali: 

 a. Una scelta di campo, che ha portato molti a scelte politiche ben precise. Il Vangelo sta da una
certa parte. Da questa parte intendiamo restare anche noi; 

b. Prospettive precise di vita, alcune delle quali diventeranno realizzabili solo quando si avrà una
certa indipendenza economica e familiare;

c.  Il  punto  fondamentale  è  realizzare  per  adesso  questi  orientamenti  nelle  piccole  scelte
quotidiane. Sono proprio queste ultima tener vive e presenti le grandi scelte.

 2. La prossima route 

La discussione sulla Preparazione della  route in Orsomarso ha toccato problemi di metodi di
contenuto . 

 Metodo 

 Si riconosce da parte di tutti il valore positivo di un incontro internazionale in un ambiente
piuttosto chiuso e povero di sollecitazioni culturali e di confronti con l'esterno. In un contatto con
l'esterno,  le  famiglie  stesse  sono  portate  a  confrontare  i  propri  modelli  tradizionali,  alquanto
repressivi  e patriarcali,  con quelli  di  chi  viene da altri  ambienti,  che, per esempio, consentono
anche alle donne di  poter viaggiare, partecipare ad esperienze di  gruppi,  eccetera.  D'altronde,
alcune  famiglie  del  paese  hanno  avuto  modo  di  esprimere  concretamente  alcuni  nostri  valori
fondamentali, quali il  senso dell'accoglienza, dell'amicizia, sia ospitando membri della  route,  sia
mantenendo i contatti  con i  partecipanti  anche dopo l'esperienza estiva (scambio di  lettere, di
fotografie di auguri, eccetera).

Per la prossima route rimane da ricercare come approfondire il contatto con le famiglie anche in
altri momenti in cui la famiglia esprime la sua vitalità (esempio lavoro ed altre possibilità). In linea
di  massima,  si  dovrà privilegiare il  tempo da trascorrere nelle  famiglie,  facendo meno incontri
comuni  e  relazioni  dell'anno scorso,  anche se  alcuni  momenti  di  “scambio“ restano necessari,
anche per l'ambientamento e per la verifica delle singole esperienze. Si può intanto prevedere una
partecipazione dei routiers alla vita e alle attività lavorative in casa (esempio, pitturare le pareti o
altro) e in campagna.

 Contenuti 

 Fermo  restando  l'esperimento  di  vivere  più  da  vicino  i  disastrosi  effetti  della  violenza  e
strutturali (emigrazione disoccupazione, isolamento, eccetera ), si dovrà pur dare una paternità - si
diceva - a tali violenze. Il discorso deve scendere più in profondità, toccarne le cause, mettere in
relazione il sottosviluppo e lo sfruttamento con la concentrazione dei capitali nei paesi “più ricchi“.

3) La funzione del “collegamento “ 

 L'impressione dei “napoletani“ è che proprio perché il collegamento ospita lettere di amici che
abitano fuori  di  Orsomarso,  si  verifica un certo silenzio da parte di  chi  risiede abitualmente in
paese (e nei dintorni). Ci sono lettere di gente di mezza Europa alle volte - si diceva - ma dove sono
per esempio le lettere i contributi scritti di Gaetano, Ivo, Ambrosia, Rosanna, Rita (giusto per dire
qualche nome)? Indubbiamente i numeri non sempre sono uguali: risultano più vivi o meno vivi
nella  misura  in  cui  l'esperienza  sono state  o  non sono state  tali  e  nella  misura  in  cui  –  è  da
aggiungere - ci sia la buona volontà di metterle per iscritto .
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Collegamento nr. 21 (19/02/1978)
Questo numero del  Collegamento non riporta alcun articolo di G. Mazzillo,  tuttavia si apre con 
una suggestiva e coinvolgente meditazione sull’origine della Chiesa a partire dagli Atti degli 
Apostoli. È di padre Pino Stancari.

Padre P. Stancari

Leggiamo il libro Degli Atti degli Apostoli (capitoli 1-2)  

Essere cristiani significa essere “testimoni” 

…<< Il saluto di Gesù “sarete miei testimoni” proprio nel momento della sua partenza, segna
l'inizio  di  una fase nuova nella storia  della salvezza,  la fase che è appunto occupata dalla vita
cristiana tra il momento della partenza di Cristo e quello del suo ritorno. È il nostro tempo, il tempo
della  Chiesa  ed  è  affidato  alla  testimonianza  cristiana,  della  quale  Gesù  non  parla  se  non  in
riferimento alla potenza dello Spirito Santo: “avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi
e voi sarete i miei testimoni”.

Così, non è possibile parlare di testimonianza cristiana, se non in riferimento alla potenza dello
Spirito Santo.

Perseveranti nella povertà 

Il primo momento della Chiesa è il momento dell'incertezza, della perplessità, il momento in cui
i  discepoli  si  ritrovano  soli,  apparentemente  abbandonati  dal  Signore  che  se  ne  è  andato,  il
momento in cui essi non sanno cosa fare. È il momento in cui nasce la Chiesa, in cui nasce la vita
cristiana: nell'incertezza di povera gente che è senza programmi, che non sa prevedere l'avvenire e
pur  senza  riuscire  a  darsi  un'organizzazione  efficiente,  rimane,  tuttavia,  perseverante  nella
preghiera, nella speranza del Signore Gesù, aggrappata alla sua parola e alle sue promesse. Ma c'è
un  momento  successivo:  il  momento  della  Pentecoste.  Il  capitolo  secondo  degli  Atti  è  infatti
strettamente collegato al primo, al racconto dell'Ascensione. Spesso siamo propensi a ritenere che
la  vita  della  Chiesa  cominci  con  il  racconto  della  discesa  dello  Spirito  Santo.  In  quel  giorno -
pensiamo - nasce la Chiesa. In verità, la Chiesa c'era già il giorno in cui Gesù se n'è andato, perché è
nata proprio dal di dentro della solitudine dei suoi discepoli, come un mistero di povertà, che viene
confortato dalla parola del Signore e viene investita dalla comunicazione e dal dono dello Spirito.

Giocare la propria vita allo scoperto 

Il  momento della pentecoste è il momento in cui la comunità dei discepoli prende posizioni
precise, fa delle scelte e prende decisioni. I discepoli non sono più dei solitari nascosti e attaccati a
quelle poche cose, di cui riescono ancora a conservare il ricordo, ma diventano testimoni, cioè
gente  che  sa  giocare  la  propria  vita  allo  scoperto,  prendendosi  le  proprie  responsabilità  nel
contesto delle cose concrete. Il giorno della Pentecoste è il giorno in cui gli apostoli entrano in una
storia, ne diventano protagonisti, cominciano a gestirsi.

Parlare dello Spirito Santo, così  come ne parla il  libro degli  Atti,  è parlare di  Qualcuno o di
qualcosa  che  in  nessun  modo  ha  il  sapore  del  vago,  dell'astratto,  che  sta  nella  stratosfera,
fantasticato  in  un  intimismo  piagnucoloso  e  sdolcinato.  Lo  Spirito  degli  Atti porta  in  sé  la
concretezza della storia: egli è nella vita cristiana l'evento della salvezza, il tempo della maturità,
l'incontro con le cose. Una vita spirituale non è una vita legata semplicemente a delle esperienze
puramente interiori.  È,  piuttosto,  una vita che diventa sempre più impegnata nelle  cose,  nella
storia: è la vita dei testimoni. Tutto il racconto della discesa dello Spirito fa uso di certi termini,
come,  per  esempio,  “pieno”,  “pienezza”,  “riempimento”,  “completamento”.  È  il  segno  della
maturazione, della maturità, di chi ha toccato fino in fondo la verità della propria miseria, della
propria povertà, della propria piccolezza. Ed ecco, la povertà viene investita con potenza dal dono
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di Dio, dallo Spirito che è il vero interlocutore dei cristiani. 

Lo Spirito Santo è il nostro interlocutore

Nel corso del tempo, dalla partenza di Gesù al suo ritorno, l'interlocutore è lo Spirito Santo. Gli
apostoli hanno a che fare con lui, che è Dio, Ma è il Dio che parla al di dentro delle cose mutevoli,
come è mutevole la storia umana, che parla chiamando i cristiani dal di dentro di un intreccio di
situazioni, di cose, di vicende concrete. Questa presenza dello Spirito diventa la comunicazione di
un dono. 

La festa della Pentecoste era la festa in cui gli Ebrei ricordavano il dono della legge sul monte
Sinai,  l'alleanza  con  Dio  di  fronte  ad  una  legge  che  era  stata  loro  proposta:  era  il  giorno
commemorativo della vita adulta di Israele, invitata a diventare un popolo di testimoni, chiamato a
dire “sì” o “no”, a dichiararsi, ad impegnarsi, assumendone tutte le responsabilità. La festa della
Pentecoste, nell'esperienza della comunità cristiana, diventa più che mai l'esperienza del dono per
eccellenza, che è il dono di Dio presente nella storia. Tutta la vita, tutta la storia, tutto l'insieme
delle vicende che gli  apostoli  stanno vivendo o vivranno è un dono reale. È il  giorno in cui  gli
apostoli si accorgono che tutto in loro è donato e che essi stessi sono un dono per se stessi e,
attraverso di essi, per l'umanità. 

A partire da Gerusalemme...

Non è un caso che qui ci si trovi a Gerusalemme. La storia parte da Gerusalemme: qui Gesù è
salito al cielo, qui viene comunicato lo Spirito ai discepoli e da qui essi partiranno. Gerusalemme il
luogo in cui  ha inizio  la testimonianza.  A Gerusalemme si  trovavano Giudei  osservanti  di  ogni
nazione, perché Gerusalemme non è soltanto un luogo geografico, ma rappresenta il centro di un
mondo, il mondo giudaico. È il punto di convergenza di una comunità, il luogo di incontro di una
identificazione di quel mondo religioso particolare che è il  mondo del giudaismo. Direi che è il
punto di convergenza di una comunità di credenti. È il riferimento di una Chiesa, come luogo carico
di un insieme di valori, di significati simbolici. Anche se le molte comunità degli Ebrei erano dispersi
in tutti i paesi dell'antichità, a Gerusalemme c'era come una specie di campione di tutte le varie
sinagoghe, di tutti i gruppi sparsi, in attesa che si compissero le promesse antiche che ritenevano
Gerusalemme il luogo in cui alla fine dei tempi sarebbero confluiti tutti i popoli. Tutta la comunità
di Israele, tutta la fraternità di fede, a cui i discepoli di Cristo appartengono, è in un certo modo il
cuore, il segno sacramentale della loro Chiesa.

Il  testo  sottolinea  che  questa  comunità  frammentata  di  gente,  che  parla  linguaggi  diversi,
assiste e partecipa al mistero della Pentecoste. La prima testimonianza degli apostoli ha di fronte a
sé  questo  panorama di  un mondo religioso diviso in  tanti  linguaggi,  in  piccoli  gruppi  dispersi,
incapaci di comunicare l'uno con l'altro. In questo contesto di Chiesa frammentata lo Spirito Santo
fa  della  testimonianza  dei  discepoli  un  momento  di  comunione  e  di  identificazione:  tutti  si
intendono, si comprendono, si capiscono. La potenza dello Spirito Santo fa sì che in questa Chiesa
tutti ritrovino l'unità.

Il discorso di Pietro 

È da notare che per fare il suo primo discorso, Pietro si leva in piedi. È il segno dell'autorevolezza
di chi ormai con franchezza e coraggio si dichiara ed esponendosi, prende la parola. Tutto tende a
sottolineare questa presa di  posizione.  Pietro dice "uomini di  Giudea",  perché è agli  uomini  di
Giudea che Pietro si rivolge, mentre più avanti (al v. 22)  dirà "uomini di Israele”, poi dirà “fratelli"
(v. 23), cioè fratelli di fede. Il primo discorso di evangelizzazione è rivolto alla comunità nel suo
insieme. È rivolto a noi stessi. In questo senso la pagina letta è una pagina molto istruttiva, perché
il giorno in cui nasce la Chiesa non nasce un nucleo di apostoli scatenati, proiettati alla conversione
di chissà chi, ma nasce un gruppo di gente che si guardo intorno e dice “noi dobbiamo convertirci,
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noi”. Pietro, infatti, parla a sé stesso, alla sua comunità, al suo mondo.

Evangelizzare se stessi

La prima testimonianza è rivolta a noi stessi. È un gesto di onestà, di una lucidità profonda, che
ci tocca e che attraverso di noi si riflette in chi ci è accanto.

Il punto di partenza è Gerusalemme e qui la testimonianza è rivolta a noi stessi, perche siamo
proprio  noi  che  dobbiamo  essere  evangelizzati  e  se  parliamo  di  evangelizzazione,  dobbiamo
parlare di qualcosa che prima di tutto ha come destinazione noi stessi, noi, la Chiesa, la comunità.
Il  discorso di  Pietro si  può riassumere con il  v.  36:  "sappia dunque con certezza tutta la casa
d'Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso".

Giovani e vecchi profeteranno 

L'ultima espressione del discorso di Pietro è una citazione del profeta Gioele, con la famosa
profezia in cui si intravedeva il giorno del Signore come il giorno dell’effusione dello Spirito Santo,
per cui i figli e le figlie d'Israele avrebbero profetato e i giovani avrebbero avuto visioni.

Anche sui servi e sulle serve, sarà effuso lo Spirito, per il fatto che non ci sarà più distinzione tra
giovani e vecchi, perché tutti saranno ugualmente capaci di profetare, di testimoniare. A tutta la
comunità, a tutti i confratelli di fede, Pietro cita il passo di Gioele. Dopodiché commenta 2 citazioni
di  due Salmi:  il  16 e il  110.  Le due citazioni  vengono applicate all’evento centrale che ha per
oggetto la testimonianza sulla risurrezione.

Risurrezione e testimonianza 

Attorno a che cosa ruota che la testimonianza? Di che cosa noi siamo testimoni? "Sarete miei
testimoni" diceva Gesù (Atti 1,8): testimoni di lui in quanto Vivente, testimoni della Risurrezione.
Testimoni del fatto che egli non è stato sottoposto allo scandalo della corruzione, ma che è risorto.
Pietro lo dice a chiare lettere (Atti2,32-33): Gesù che era stato sconfitto, abbandonato da tutti ed
era sprofondato negli inferi, Dio lo ha reso Signore e Messia e noi ne siamo testimoni. Su questo
punto Luca non sembra voglia transigere. Afferma per i cristiani di ogni tempo: siete testimoni di
Gesù e basta.

La  resurrezione di  Gesù  ci  viene qui  formulata  attraverso  due titoli  particolari,  propri  della
letteratura neotestamentaria di Luca e che sono ricchi di molte sfumature e che competono a Gesù
soltanto. Atti 2,36 «Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore
e Cristo quel Gesù che voi avete Crocifisso». Per la comunità primitiva il mistero di Gesù risorto è
stato qualcosa in cui essa ha scavato a lungo, verso cui ha puntato continuamente e intensamente
la sua preghiera. La preghiera della Chiesa primitiva non è altro che il  tentativo di  entrare nel
mistero del Cristo risorto. Gesù è stato fatto da Padre  Signore e  Cristo. Cioè è stato elevato alla
destra del Padre, quale Signore e Sovrano della storia umana. La testimonianza dei  discepoli  è
dunque testimonianza di un Gesù che tra i signori è l'unico Signore che conti realmente. Di fronte a
lui tutta la storia umana è giudicata. Non ci sono più padroni, ma c'è un solo Signore: Gesù di
Nazareth. Gesù è stato costituito - aggiunge Pietro - anche  Cristo (cioè  Messia).  È proprio lui il
Messia atteso fin dai tempi antichi, ma che adesso di nuovo attendiamo, perché deve tornare. La
nostra storia di oggi è la storia di chi attende il Messia e questi è Gesù di Nazareth. «Noi però
sappiamo il suo nome ed è in questo nome che dovete lasciarvi battezzare» - risponde Pietra - alla
gente che intanto domanda: «Che cosa dobbiamo fare?». 

Nel nome di Gesù 

Il  nome  di  Gesù  e  la  nostra  forza  oggi,  il  suo  ritorno  è  certo  e  noi  abbiamo  quale  unico
Sacramento il suo nome. La storia che sta tra la sua partenza e il suo ritorno è affidata alla nostra
testimonianza ed e la storia in cui lo Spirito del Signore muove potentemente la vita, la Chiesa, gli
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avvenimenti, la comunità cristiana; la spinge, la sollecita, polarizzando l'attenzione nostra attorno a
queste dimensioni contingenti, confortandoci nella speranza, assicurandoci potentemente che il
Signore viene e nello stesso tempo garantisce che oggi noi e la storia intera siamo giudicati da Gesù
di Nazaret, risorto per noi.

Collegamento nr. 22 (15/03/1978)
Il collegamento contiene ancora una meditazione di p. Pino Stancari: ”Leggiamo il libro degli Atti” 
(3,1-4,22) e una lettera di Cosma Di leone, che replicava alla lettera di Sergio Maradei pubblicata 
nel nr. 19 (08/01/1978). Si pubblica il punto centrale del suo scritto anche per comprendere la 
risposta di G. Mazzillo, qui riportata successivamente.

<< Se uno mi chiedesse: "Sei cristiano?", direi "Non lo so". "Sei marxista?", "Non lo so". Non
sento  il  bisogno di  etichettarmi.  Nelle  mie  piccole  modeste  analisi  politiche  uso  gli  strumenti
marxisti.  Ma non sento il  bisogno di  appartenere a nessuna "chiesa".  Giovanni [Mazzillo] dice:
"Rivendichiamo il  diritto  al  considerarci  anche  noi  parte  della  Chiesa  radunata  nello  spirito  di
Cristo"1 (lo specifico !).  Ecco, io non rivendico nessun diritto, in questo senso. Perché? Perché,
come dice Bergson,  “non esiste un luogo privilegiato della Verità”.  Certo ho le mie utopie che
danno forza ai  miei  sogni,  ai  miei  interessi,  ai  miei  progetti,  alle  mie  piccole lotte quotidiane.
Hanno plasmato la mia vita. Ma l'unico valore a cui tutto si rifà è l'uomo, nella sua realtà storica. In
questo periodo ho a che fare con Bakunin. Un tipo strano. Ma ha detto alcune cose sulla libertà
che sono tremende …  “Io intendo quella libertà per cui ciascuno, anziché sentirsi limitato dalla
libertà degli  altri,  vi trova al contrario la sua conferma e la sua estensione all'infinito; la libertà
illimitata di ognuno, per mezzo della libertà di tutti, la libertà per mezzo della solidarietà, la libertà
nell’uguaglianza;  la  libertà  che  trionfa  sulla  forza  bruta  e  sul  principio  di  autorità  che  è  stato
sempre solo l'espressione ideale di questa forza; la libertà che dopo aver rovesciato tutti gli ideali
celesti e terrestri, fonderà e organizzerà un mondo nuovo, quello dell' umanità solidale, sopra le
rovine di tutte le chiese e di tutti gli stati” (Rivolta e libertà, ed. Riuniti, p.71)>>. 

Dopo quest’interessante citazione e altre frasi dello stesso autore, Cosma continuava così: 

<<Ecco, lo sfondo su cui mi muovo è questo. Quanto allo "specifico", per me non costituisce
problema. [Quanto al  Collegamento:] A me piace riceverlo. È di Orsomarso. E tutto quando vi si
riferisce mi interessa. Però (se la cosa non vi offende) mi permetto di fare delle critiche. Per un
certo tempo mi è sembrato che fosse diventato il bollettino dei “cuori solitari”; c'era pure qualche
eccitazione mistica con venature melanconiche2. Ma il tutto era tremendamente monotono. Era
troppo limitato, troppo parrocchiale, troppo "di gruppo". Vi prego, Non vi arrabbiate. A me va di
dire le cose con sincerità. Perché non si tenta di renderlo più corposo? Perché non si tenta di farci
1 Ovviamente la frase è da intendersi nel contesto delle reazioni negative nei confronti dell’esperienza parrocchiale di Orsomarso da
parte di persone autorevoli della chiesa diocesana (di Cassano Jonio) dell’epoca (vedi  Collegamento numero 19 (08/01/1978). In-
somma la frase vuole dire: siamo Chiesa anche noi e a buon diritto, perché cerchiamo di seguire il Vangelo di Gesù e lo spirito del
Concilio Vaticano II.  
2 Non  abbiamo avuto l’occasione di chiarire con Cosma a che cosa si riferisse. Suppongo anche ad alcuni scritti di natura poetico-e -
sperienziale. Credo anche da parte mia. Ma se questo disturba altri, personalmente ritengo anche la malinconia uno strumento
espressivo dell’insufficienza del mondo intorno a noi e di quanto personalmente possiamo fare rispetto alla grandezza dei compiti
che ci attendono. La malinconia può essere - e spesso è - ciò che diceva un grande filosofo e teologo, nato in italiano, ma cresciuto
in Germania, Romano Guardini: «La malinconia è l'inquietudine dell'uomo che avverte la vicinanza dell'infinito - beatitudine e mi -
naccia insieme. Quella noia significa che noi cerchiamo nelle cose, appassionatamente e dappertutto, ciò che le cose non possiedo -
no e lo cerchiamo con dolorosa sensibilità... e non c'è nulla per cui valga la pena di esistere, non c'è nulla che sia degna che noi ce
ne occupiamo». 

(Cf. http://www.puntopace.net/Mazzillo/MalinconiaCheCercaDioTesti.pdf).   
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entrare anche le cose non “di chiesa”? Certo, riconosco che il "Collegamento" è nato come bisogno
di mantenere i  contatti  con i  componenti  del  gruppo in diaspora. Ma è necessario farlo vivere
sempre secondo quei "primi bisogni"? e se si tentasse la strada di farlo diventare più provocatorio,
cioè se si  cercasse di  fornire stimoli  per una crescita più integrale? Perché anziché registrare i
"fatti", non si cerca di provocare mai fatti? Potrebbe diventare così uno strumento di aggregazione
(certo ad un altro livello) formidabile! Riconosco di essere in torto: non faccio parte del "gruppo".
Però se si tentasse una cosa del genere e se voi la riterrete utile, io sarei pronto a lavorare per
quanto è nelle mie possibilità...  Concludo, scusandomi per la frammentarietà e il  disordine. Su
molte cose bisognerebbe discutere a lungo. Penso comunque che non ve ne avrete a male. Vi
saluto, Cosma>>.

Risposta di Giovanni Mazzillo

Caro Cosma, la mia non vuole essere una “ risposta”. Spero che altri scriveranno, intervenendo
in merito ai  diversi  problemi sollevati  nella tua lettera.  Una parola soltanto vorrei  spenderla a
proposito del  Collegamento che tu trovi troppo di chiesa, di gruppo. In ciò che tu vedi come un
limite (e in certa misura lo è) io vedo anche il bisogno di salvaguardare una certa identità, per non
rischiare di frantumare e disperdere un'esperienza che ha anche il suo valore proprio nell'essere
parrocchiale, o di chiesa. Sai bene che questo comporta una certa fatica sia per le persone stesse
sia – soprattutto - per la chiesa tradizionale ufficiale. L'esperienza che insieme andiamo facendo è
quindi ecclesiale,  ma ha anche le sue implicanze esistenziali  e di  fede.  Personalmente, non mi
sento di  liquidare questi  aspetti  trattandoli  da "eccitazioni  mistiche".  Sono un tentativo -  forse
alcune volte maldestro -  di esprimere in parole la tensione ad essere “Chiesa che sia altra”. Lo so.
Può essere un'utopia anche questa. È anche questa una di quelle "utopie” (io preferisco chiamarle
ideali  o valori, per paura di  essere frainteso dai  non addetti ai  lavori) che sono necessarie per
vivere. Lo dici anche tu. Non mi sento di potermi sbarazzare di alcune sacrosante tue aspirazione
(quella  per  esempio  a  una  “  libertà"  di  non  espatriare,  a  una  valorizzazione  e  mobilitazione
culturale del paese, a una società egualitaria, eccetera). Sono per il momento "utopie", ma non si
possono  liquidare  -  come  da  un'altra  parte  si  fa  -  come  esagitazioni  o  esaltazioni  pseudo
rivoluzionarie.  Ebbene,  in  tono amichevole  e  scherzoso posso  chiederti  di  non linciare  un po'
sommariamente altre esperienze (con le persone che le fanno), le quali, anche se di tipo diverso, si
innestano nelle medesime utopie?

Proprio alcuni giorni fa fui personalmente investito da una raffica di invettive (penso che non
dovrai  sforzarti  molto  per  capire  da  chi).  Ti  riporto  le  più  significative,  per  ribadire  in  quale
ambiente si  colloca la nostra limitatissima esperienza: "Hai rovinato i  giovani del  paese" (mi si
disse, e la cosa mi esaltava persino un po', per l'involontario accostamento ai "corruttori" come
Socrate).  Ma  l'accusa  seguente  fece  sbollire  ogni  entusiasmo:  "Dovresti  essere  perseguito
penalmente, perché (udite!)hai incitato la gente a delinquere.  Appurai che il capo di imputazione
principale era quello di aver detto che i malati (compresi quelli mentali) vanno trattati come tali e
non come oggetto di caccia. Mi si disse di essere un megalomane utopista. Ebbene qui chiudo. A
ognuno le sue utopie. L'importante è di non essere dei “Cuori solitari”: utopisti di tutto il mondo
unitevi! Con la stima di sempre, Giovanni M. 
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Collegamento nr. 23 (09/04/1978)

Questo numero non contiene articoli di Giovanni Mazzillo. Contiene un’iniziale meditazione di
padre  Pino  Stancari  ancora  sul  libro  degli  Atti  degli  Apostoli,  su  un  punto  anche  per  noi
fondamentale: i caratteri della comunità cristiana, così come sono contenuti nella sezione 2,42-48;
4,23 25. 

<<… In un certo modo la sintesi di tutto questo si trova negli ultimi versetti del capitolo secondo.
C'è l'insieme delle esperienze, dei valori che reggono la comunità cristiana che si forma intorno agli
apostoli.  Viene  detto  che  i  discepoli  erano assidui  nell'ascoltare  l'insegnamento degli  apostoli,
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Sono questi i quattro caratteri della
comunità cristiana. Luca sembra sottolinearlo, quasi esponendo la sua dottrina sulla Chiesa. Che
cos'è una comunità cristiana? Ci sono quattro elementi, o punti di riferimento.

1. L'insegnamento e l'ascolto della parola degli Apostoli. Si tratta della predicazione della Parola
di  Dio,  la distribuzione di  essa,  la sua interpretazione. Gli  apostoli  devono preoccuparsi  che la
Parola sia consegnata, affidata a tutti.

2.  L'unione  fraterna.  È  la  koinonìa,  l'unione.  La  comunità  è  una  comunità  nella  quale  ci  si
spartiscono i beni e si partecipa a una comunione di vita.

3. La frazione del pane. è l'Eucaristia, la partecipazione ad essa.

4. Le preghiere comuni (al plurale). Sono i momenti in cui i discepoli si ritrovano per lodare il
Signore o per vivere al di dentro della loro povertà e fragilità il mistero della presenza di Dio.

Dopo aver delineato questi caratteri, Luca aggiunge: «un senso di timore era in tutti e prodigi e
segni  avvenivano  per  opera  degli  Apostoli.  Tutti  coloro  che  erano  diventati  credenti  stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e
spezzavano il  pane a casa,  prendendo i  pasti  con letizia  e semplicità  di  cuore,  lodando Dio e
godendo la simpatia di  tutto il  popolo. Intanto il  Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati» (vv.2, 43-48). Così termina il capitolo secondo. Dopodiché c'è l'episodio
del paralitico che viene appunto guarito, salvato. Abbiamo già visto il senso di questa salvezza per
lo storpio e cosa significa essere salvati (è l'ultimo termine del capitolo secondo). Sembra che Luca
voglia adesso dirci chi sono i salvati e che essi costituiscono la comunità cristiana della quale ha già
disegnato i tratti fondamentali. Le scene successive all'episodio dello storpio guarito presentano
questa comunità. Il paralitico guarito diventa una comunità che si muove, che si struttura e vive
secondo quelle direttive già indicate: la predicazione della parola di Dio, lo spezzare il  pane, la
condivisione dei beni, la preghiera.

Predicare la parola

La predicazione della parola domina appunto le scene successive a quella sintesi data alla fine
del  capitolo  secondo.  Gli  apostoli  predicano  la  Parola.  Assistiamo  allo  scontro  decisivo  tra  gli
apostoli e il Sinedrio. La libertà di predicare, di annunciare il Vangelo è il terreno sul quale si svolge
lo scontro. Gli apostoli ritengono di avere tutta la libertà di annunciare in forza dell'obbedienza a
Dio.  Essi  dicono ripetutamente:  «Non possiamo ubbidire  a  voi,  dobbiamo piuttosto ubbidire a
Dio».  Vengono messi  in  prigione,  ma fuggono  il  mattino  dopo,   vengono  ritrovati  nel  tempio
mentre continuano a predicare, vengono riportati davanti al Sinedrio e quando si chiede loro conto
della loro disobbedienza (“vi avevamo proibito di predicare”) essi rispondono "dobbiamo ubbidire
a Dio non a voi!". Il brano si conclude con questa sottolineatura sulla predicazione: "gli apostoli nel
tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo"(atti
5,42). L'insegnamento degli apostoli prosegue. La comunità cristiana è una comunità vivente che si
stringe intorno alla Parola annunciata dagli Apostoli, alla Parola letta, interpretata e vivente nella
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testimonianza. La comunità si ritrova a spezzare il pane di casa in casa, si raduna per la preghiera,
fa esperienza di comunione.

Essere assidui nella preghiera

Assistiamo alla nascita di una comunità come tale. Luca ci presente in primo luogo l'insieme dei
"salvati"  come  comunità  di  gente  continuamente  minacciata,  in  difficoltà.  Appena  rimessi  in
libertà, andarono dai loro fratelli (versetto 4,23). Sembra che gli apostoli siano quasi sempre in
prigione. Liberati casualmente, e si vanno dai loro fratelli ricostituendo il nucleo della comunità e
riferiscono quanto  hanno detto  i  sommi sacerdoti  e  gli  anziani.  Questi  hanno proibito  loro  di
predicare. All'udire ciò, tutti insieme levarono la voce a Dio dicendo: "Signore tu che ha creato il
cielo e la terra...": è dunque una comunità che prega. Prega in un momento di turbamento, di
sconforto... Sentono che la Parola che annunciano è minacciata e fragilissima, non ha né fulgore,
né potenza umana visibile:  è  veramente la  Parola di  Dio,  la Parola che si  dimostra efficace in
quanto viene lasciata a Dio, al suo potere di operare e di salvare. È una Parola che è pronunciata da
labbra umane, ma costringe chi la pronuncia a sperimentare tutta la propria debolezza ... 

[Tuttavia] al senso di profonda debolezza corrisponde la franchezza, il coraggio. Il coraggio nasce
dall’adesione,  dalla  fedeltà  rinnovata  con  la  quale  gli  apostoli  si  stringono  intorno  al  Signore
presente: "Signore, stendi la mano..." (4,30). Attorno a questa sua presenza gli apostoli trovano il
coraggio. Il coraggio di una fedeltà fatta di fatiche quotidiane … di impegni rinnovati giornalmente
per aderire alla  potenza di  Dio,  alla sua presenza.  Questa realtà di  franchezza e di  coraggio è
collegata direttamente allo Spirito Santo.

Una forza dirompente al di dentro dalla nostra debolezza: e lo Spirito Santo

Per Luca parlare di Spirito Santo è parlare di questa presenza di Dio che dal di dentro della
nostra debolezza costantemente si  manifesta come forza che ci  illumina,  ci  trascina con sé,  ci
conduce e ci rende operativi nel piano della salvezza. La comunità cristiana si stringe attorno a
questa esperienza comune, L'esperienza di un Dio che ha per noi un progetto, che rivolge a noi
nella  continuità  dei  tempi,  momento per  momento,  giorno dopo giorno,  il  suo  amore,  la  sua
misericordia, portandoci a un unico processo di crescita. L'unità di questo cammino nel corso della
storia è data dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio, è Colui che, tappa dopo tappa, produce la
salvezza nella storia...

Avere un cuore solo e un'anima sola 

La presenza di Dio, rivissuta giorno per giorno nella comunità cristiana, ci  collega alla storia
antica,  ci  collega il  mistero di  Gesù impegnandoci  dal  di  dentro delle nostre cose, della nostra
debolezza ad essere testimoni franchi e generosi. Lo Spirito Santo, che unifica i vari momenti della
storia, ci coinvolge in questo progetto di Dio. Esso, per quando rifiutato dal nostro mondo, ha una
sua  potenza  una  sua  forza  invincibile.  Tanto  è  vero  che  il  verso  32  prosegue  dicendo:  "la
moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola".

“Avere un cuor solo e un'anima sola” vuol dire scoprire che siamo parte di un unico progetto. Il
"cuore" nella Bibbia non è tanto un muscolo del corpo umano e nemmeno la sede dei sentimenti,
ma  è  il  centro  della  nostra  personalità.  Laddove  noi  decidiamo  e  operiamo  le  nostre  scelte
fondamentali,  dove facciamo i  nostri  progetti.  Dire che la comunità cristiana ha “un cuor solo
un'anima sola” è dire che essa scopre di essere insieme coperta, unificata da un unico progetto:
quello di Dio...

Mancare alla comunione è mancare al progetto di Dio

Nei versetti che seguono l'esperienza della Chiesa primitiva è un'esperienza in cui il contrasto
emerge fin dal primo momento. È  un contrasto non tanto con gli uomini, ma con il progetto di Dio
stesso.  Non  si  tratta  di  una  semplice  difficoltà  di  intendersi  su  un  piano  umano.  Del  resto
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sbagliamo, se riteniamo che l’aspetto fondamentale della nostra esperienza di Chiesa sia quello di
avere il progetto umano comune. Al contrario, la Chiesa primitiva ha sì un unico progetto, ma esso
è  quello  di  Dio  che  proclama  la  sua  misericordia  per  tutti.  A  noi  resta  il  compito  di  aiutarci
vicendevolmente, perché ciascuno di noi trovi il suo posto in tale disegno di salvezza, ciascuno con
la sua originalità, con la sua libertà, con i suoi doni, con la sua esperienza. Se c'è un contrasto, non
è tanto tra il mio progetto è quello di chi mi stato accanto, tra il mio pensiero e il suo, o tra la mia
ideologia  e  la sua,  ma il  contrasto è tra i  nostri  pensieri,  cioè i  nostri  progetti  di  uomini,  e il
pensiero  e  il  progetto  di  Dio.  In  questa  pagina  quando  si  parla  infatti  di  comunione  (e
concretamente di condivisione dei beni), ci viene dato un esempio, quello di Anania e Saffira, la
coppia che tenne per sé parte del ricavato della vendita del campo, mentendo alla comunità. Non
erano obbligati a consegnare alcunché eppure mancarono di onestà, di trasparenza davanti a Dio,
venendo meno all'impegno della comunione. Il loro peccato è di aver privatizzato la loro esistenza,
rifiutando di considerarsi parte di un discorso comune e di una crescita comune.

Dio ci chiama insieme. Non possiamo costruirci una nostra esistenza privata dal di dentro del
disegno universale comune di Dio, non possiamo costruirci un nostro cammino fatto secondo il
nostro "cuore". Infatti non abbiamo più "un cuor solo e un'anima sola" quando decidiamo secondo
i nostri pensieri e le nostre private necessità. Allora non ci sentiamo più responsabili  dei nostri
fratelli...>>.

Collegamento Anno IV n. 24 (07/05/1978), pag. 7 

Questo  numero  non  contiene  un  articolo  scritto  direttamente  da  Don  Giovanni  Mazzillo,
contiene alcuni suoi appunti, con le note a piè pagina contenenti spiegazioni di alcuni termini nuovi
per alcuni lettori e i riferimenti biblici alla meditazione dalla quale aveva preso appunti. Si tratta di
un congresso tenuto a Camaldoli, in cui sono stati determinanti le meditazioni di Padre Calati. 

Dal congresso di Camaldoli: appunti dalle meditazioni di Padre Calati (G. Mazzillo)

Nei tre giorni del convegno ci furono offerti alcuni spunti di riflessione dal Priore della comunità
dei monaci  del  luogo che ci  ospitava, Padre Benedetto calati.  Soffermandosi  sui  rapporti  tra la
Chiesa e il mondo, diceva che, da una parte, la Chiesa non può fuggire dal mondo (sarebbe una
tendenza gnostica)3; dall'altra parte, il mondo non può esaurire la complessità e la ricchezza della
Chiesa. Il rapporto più corretto è quello della "tensione", che non risolve mai una delle due realtà
nell'altra, e tuttavia continuamente le riferisce una all'altra. Cioè, la Chiesa è fatta per il mondo e
non può esistere come realtà a sé. Già gli antichi Padri della Chiesa vedevano nell'agire di Cristo il
modello dell'agire della Chiesa, cioè di noi cristiani nel mondo4. Gesù diviene punto di riferimento
della "operosità Cristiana", non solo in quanto modello, ma perché noi stessi siamo stati immersi
nel suo mistero con il battesimo.

Il Verbo si è fatto carne, la croce si fa dunque storia, la vita di Cristo diventa nostra situazione e
germe di ogni novità. Esemplare da questo punto di vista è la sintesi con la quale Gesù ci presenta
il suo agire nel Vangelo Giovanni5, secondo una scansione di 3 momenti: 1) Sono uscito dal Padre;

3 Per gnosticismo (o gnosi, cioè conoscenza) si intende una dottrina erronea affermatasi nei primi secoli della storia
della Chiesa, secondo la quale la salvezza può essere raggiunta solo da un numero limitato di persone che hanno una
particolare conoscenza, grazie alla quale essi vengono salvati.

4 Sono gli  scrittori sacri  dei primi secoli  della storia della Chiesa, ai  quali  si  dà un notevole valore per ciò che
riguarda la comprensione del messaggio cristiano.

5 Gv 16:28 «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre». Gv 17,
«14 Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del
mondo. 15 Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. 16 Essi non sono del mondo, come
io non sono del mondo. 17 Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18 Come tu mi hai mandato nel mondo,
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2) E sono venuto nel mondo; 3) Di nuovo lascio il mondo e vado al Padre. Vi si possono ravvisare i
tre momenti non cronologici ma dialettici6 dell'agire della Chiesa e del suo rapportarsi al mondo e i
moneti del nostro cammino nella fede Cristiana.

1) Sono uscito da Padre

Antiche raffigurazioni (iconografie) rappresentano il Verbo di Dio nelle vesti di un pellegrino che
prende congedo dal Padre. Il Nuovo Testamento fa notare come il Figlio di Dio si svuotò della sua
dignità spogliando se stesso (Filippesi 2, 5-8)7, Entrando nella storia come carne (cioè come essere
umano fragile e povero)8,  dinanzi al cui mistero la Chiesa, simboleggiata da Maria di Nazareth,
rimane in silenziosa meditazione (Lc 2,19; 2,51). La Chiesa è vista come realtà uscita dal Padre (Ef
1,1-14; 2, 11-22 etc.). Per gli antichi padri essa era presente fin dalla creazione, avendo inizio dalla
passione di Abele, ed è pellegrina nella storia. Clemente Romano (il terzo successore di Pietro),
scrivendo ai cristiani di Corinto dice:  «la Chiesa che pellegrina a Roma alla Chiesa pellegrina di
Corinto». L'Apocalisse ci presenta in forma drammatica e allegorica la Chiesa che da pellegrina nel
mondo deve lottare contro la ricorrente tentazione del potere simboleggiato dalla bestia (Ap cc.17-
18). La Chiesa, uscita dal Padre, deve restare il luogo di servizio e di amore. Viene  continuamente
richiamata a questo, come la comunità di Filippi  (cf.  Lettera ai Filippesi).  L'essere per il  mondo
presuppone dunque la povertà e il primato della Parola di Dio, la sola che ci salva per l'obbedienza
della fede (obbedienza che ci investe come figli di Dio). Riconoscere solo in Dio le proprie origini, il
proprio Padre, rende oggi noi come un giorno Francesco d'Assisi, capaci dell'utopia, dell'impegno
in prima persona per il mondo. L'esperienza di Dio ci fa scorgere l'immagine nuova di lui nell’uomo.
In un esodo (uscita) permanente siamo rimandati continuamente dalla Scrittura ad essere-per-il-
mondo.

2. Sono venuto nel modo

Gesù  dice  di  essere  venuto  per  il  mondo,  sottolineando  spesso  come  a  Gerusalemme  egli
compirà il suo servizio di amore supremo per esso (cf. soprattutto nel Vangelo di Luca la sezione
del  viaggio  a  Gerusalemme:  9,51-19,27).  La  lavanda dei  piedi  riportata  da  Giovanni  e  il  dono
dell'Eucarestia riportata dai Sinottici (i primi tre Vangeli) sono una consegna precisa alla Chiesa: la
consegna di un servizio d’amore:  «Vi ho dato l'esempio Perché come ho fatto io, facciate anche
voi» (Gv 13,15);  «Fate questo in memoria di  me» (Luca 22,19.  Il  memoriale dell'eucaristia (da
memoria, ricordo, che per noi non è solo riandare con il pensiero al passato, ma un rendere attuale
ciò di cui si fa memoria) è lo stesso memoriale del servizio reciproco. L'ammonimento di Gesù su
chi è il più grande (cf. Luca 22,20 4-20 7) non lascia dubbi a questo riguardo: «il più grande sia il
servo degli altri». È questa logica che porterà Gesù al dono della sua vita sulla croce. È la rottura
del velo del tempio (la tenda che divideva la parte più interna del tempio, considerata la più sacra,
da quella esterna).  Il  che significa anche la rottura del  velo della legge.  Alla legge subentra lo
Spirito Santo, quale norma vivente dell’agire del cristiano; l'uomo stesso diventa tempio nel quale
Egli abita. La Chiesa non potrà non ripercorrere che la stessa strada del suo Signore nel mondo,
strada che deve essere servizio e non ideologia. La sua proposta di comunione si modella sulla
comunione di  Dio stesso. L'Eucarestia ripropone in senso vitale questo valore della comunione

anch'io li ho mandati nel mondo; 19 per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.

6 Nel senso che non avvengono uno dopo l'altro (cronologici), ma che ogni momento non può  essere capito senza
l'altro.

7 Fil. 2,5-8: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 7 ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce».

8 Prologo del vangelo di Giovanni 1,1-28. 
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nella comunità di Fede. La Chiesa è corpo di Cristo anche per questo. Da qui scaturisce anche il
valore  della  profezia,  quale  annuncio  di  una comunione  ancora  da  completare:  «Venga  il  tuo
regno» e  «e passi questo mondo di violenza».

3. ritorno al Padre

È la terza dimensione nel dialogo con cui la Chiesa, sulla scia di Cristo, si  offre al mondo. Il
Concilio Vaticano II ha richiamato l'indole escatologica (cioè riguardante le ultime cose: ciò che si
riferisce  alle  realtà  future  definitive)  della  Chiesa  nella  sua  dimensione  peregrinante.
Precedentemente essa era vista come società perfetta, che si identificava addirittura con il regno di
Dio sulla  terra,  tanto  che  tutto  ciò  che cercava di  recuperare  la  sua  caratteristica  spirituale  e
carismatica (da  carisma, dono dello Spirito, è ciò che indica la realtà più profonda della Chiesa)
veniva guardato con sospetto. Si riscopre invece oggi che la Chiesa è in cammino verso il Regno ma
non è il regno di Dio . 

Peregrinante nei suoi sacramenti, la Chiesa porta in se la figura fugace di questo mondo e il
travaglio di ciò che essa ancora non è, nella provvisorietà e in tensione verso il non-ancora. Uno dei
suoi peccati più gravi è quello di identificarsi alle altre società mondane, pretendendo di essere
una società perfetta. Al contrario, essa rimane in cammino nel suo ritorno al Padre. Il  discorso
escatologico di Gesù, che ritorna al  Padre, ci  apre allo Spirito Santo. E lui  che guiderà verso la
verità, mentre già da ora ci fa chiamare Dio con il nome di Padre, rendendo provvisorie e precarie
tutte le istituzioni della Chiesa stessa. Gesù è parco di parole per ciò che riguarda il suo ritorno al
Padre. Egli vuole aprire i suoi discepoli all'intelligenza della Parola e alla promessa dello Spirito, che
spinge la Chiesa a proclamare le Vangelo. Il primato della Parola e la voce dello Spirito saranno gli
elementi  discriminanti  della Chiesa,  che dovrà far  trasparire la benevolenza di  Dio per tutti  gli
uomini. Ne discende la necessità di saper leggere i "segni dei tempi", per cogliere il "nuovo" che lo
Spirito Santo vi mette, badando al segno per eccellenza, che è quello di Giona (Matteo 12,38 8-42:
è il segno della Risurrezione). Anche l'ecumenismo (il movimento che spinge le differenti chiese
(protestanti, ortodossi, anglicano etc. a  ritrovarsi in una unità visibile su tutta la terra abitata) è il
ritorno di tutte le chiese a Cristo e non il ritorno alle tradizioni di una di essa. Tutto nell'attesa
paziente  e  costruttiva,  imitando  la  pazienza  di  Dio.  Tutto  ciò  fa  emergere  la  preghiera  come
momento eminente del dialogo, preghiera che annuncia un mondo nuovo privo di ingiustizia e di
violenza,  riappropriandosi  della  preghiera  di  Maria  (Luca  1,46-55:  è  il  canto  del  Magnificat),
rendendo Gloria al Dio che "depone i potenti dai Troni e innalza gli umili" o prendendo a modello
la preghiera silenziosa di Gesù nell'ora Suprema della sua vita. 
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Collegamento Anno IV n. 25 (28 Maggio 1978) pag 1

G. Mazzillo

PER LA GENTE, NON PER UN PARTITO 

In occasione delle ultime elezioni amministrative e della vittoria della lista N° 1 “Unità popolare “a
ORSOMARSO, non sono mancate alcune affermazioni gratuite e superficiali, che voglio riportare,
per dimostrarne l'infondatezza. 

ALCUNI HANNO DETTO che “ha vinto il partito anche di Don Giovanni “. 

A scanso di ogni equivoco, l'interessato dice a chiare lettere a TUTTI che non HA ALCUN PARTITO
DA DIFENDERE O DA PORTARE AVANTI: 

1) perché ha scelto di fare il prete, e non la carriera politica; 

2) perché ritiene suo preciso dovere rispettare la libertà degli  elettori, che devono dare il voto
secondo la loro coscienza e in base a un proprio e autonomo giudizio sui programmi, sugli uomini e
sul contesto generale in cui tale voto si situa; 

3)  perché si  considera al  servizio di  una comunità parrocchiale pluralistica (i  cui  membri,  cioè,
hanno scelto e scelgono partiti diversi, nei quali militano o ai quali danno il loro appoggio). 

NON E' LEALE, NE' CRISTIANO quanto vanno facendo- non solo da adesso - alcuni, i quali seminano
dubbi  e  sospetti  sul  lavoro  formativo e  catechetico  portato  avanti  nei  GRUPPI  PARROCCHIALI.
Questi sono di volta in volta denigrati moralmente, perché accusati di essere fucina di contestatori
e/o di marxisti, se non addirittura di essere dei luoghi moralmente poco raccomandabili (le parole
usate sono per la verità assai più pesanti). 

E' INQUALIFICABILE il gesto di chi, in qualche caso, ancora (purtroppo) scrive lettere anonime al
Vescovo, più o meno con le medesime accuse. 

DETTO QUESTO, SI VUOLE RICORDARE A TUTTI che la funzione di un parroco non si può ridurre
all'ambito  strettamente  tecnico  e  amministrativo  delle  “cose  di  chiesa”.  Chi  condivide
quotidianamente la vita della gente NON PUO' TIRARSI INDIETRO di fronte ai problemi (e sono
molti)  dai  quali  essa  è  assillata.  Soprattutto  NON  PUO'  IGNORARE  la  situazione  di  non-
informazione, di assenza di un processo globale di maturazione critica e di dipendenza (economica,
culturale, politica) in cui parte della popolazione è ancora tenuta. 

CONSIDERO MIO DOVERE INTERVENIRE, data questa situazione, non già indirizzando la gente a
questa o a quella sede di partito, ma lavorando perché si prenda coscienza della propria realtà e si
agisca in corrispondenza ai valori sommi della propria DIGNITA' di uomini e di figli di Dio. 

I  vari  espedienti,  trovati  di  volta  in  volta  (scuola  popolare,  esperimenti  teatrali,  cineforum,
discussioni, corsi di lingue straniere, incontri con altri gruppi nazionali ed esteri - oltre agli incontri
biblici  del  Sabato)  vogliono  essere  GLI  STRUMENTI  che  favoriscano  questo  cammino  di
maturazione culturale e di presa di coscienza della gente stessa.

Per questo ancora OGGI CHIEDO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI coloro che tra voi (e penso siano
molti) che hanno a cuore un futuro migliore per il nostro popolo. E’ un lavoro lungo, di cui forse
riusciremo a fare solo una piccola parte. FACCIAMOLA INSIEME!

Per TUTTI sento il bisogno di PRECISARE che anche oggi non ci sono né vincitori né vinti: TUTTI
SOLO ALLORA POTREMO DIRE DI AVER VINTO:

= Quando ognuno, dal più piccolo al più anziano, sarà valorizzato e potrà esprimere il meglio di sé
stesso; 

= Quando nessuno sarà costretto più a fare le valige per andare a lavorare lontano da casa sua e
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dai suoi cari; 

= Quando,  avendo trovato modi più razionali  e più umani dì  sfruttare la terra, avremo vinto il
nostro  SECOLARE  INDIVIDUALISMO  e  sapremo  INSIEME  trovare  forme  di  partecipazione  e  di
organizzazione del lavoro, che ci consentano di sfruttare le nostre risorse e di non dipendere dalle
promesse e dai miraggi dei posti statali e non, piovuti dall'alto; 

=  Quando  la  parola  COMUNITA'  non  sarà  più  una  semplice  parola,  ma  una  realtà  da  vivere
gioiosamente a tutti i livelli. A QUESTO DOBBIAMO TENDERE.. 

Ti ringrazio dell'attenzione e ti accludo alcuni documenti (della nostra Comunità o di esempi ai
quali ci ispiriamo) dai quali risulta chiaramente che LA GENTE REALE e NON I RAGGRUPPAMENTI DI
PARTITO  (pur  appezzando  la  loro  opera,  quando  anch’essi  si  adoperano  a  fare  qualcosa
nell'interesse della popolazione e del bene comune) sono l'oggetto del nostro affetto e lo scopo del
nostro agire. ORSOMARSO 25.5.1978 

Il tuo parroco D. Giovannì Mazzillo

G. Mazzillo

UNA LETTERA AL PROF. ROCCO PISANI

Prendendo spunto  dal volantino di`condanna della violenza, l'oratore, venuto a parlare per la lista
N° 2, della D.C.,  si  diceva, d'accordo con la tesi ivi  sostenuta, che,  «non si  può rispondere alla
violenza con altra violenza», ma non mancava di ricordare passate polemiche col il Parroco, nel
quale  aveva  precedentemente  visto  più  degli  entusiasmi  giovanili  che  non  la  saggezza  del
sacerdote.  Avendo  fatto  tali  affermazioni  in  un  pubblico  comizio,  ritengo  mio  diritto-dovere
rendere pubblica la lettera con la quale risposi all' oratore.

ORSOMARSO 11.5.1978 

Preg.mo Prof. Pisani vengo a sapere che nel comizio di stasera hai fatto il mio nome, parlando
paternalisticamente  di  una  mia  precedente  mancanza  di  saggezza  sacerdotale,  dovuta  ad
entusiasmi  giovanili.  Se  ci  dovessero  essere  dei  dubbi,  preciso  di  non  aver  perso  affatto
l'entusiasmo.  Come  vedi,  resto  ancora  ad  Orsomarso,  fino  a  quando  non  vedrò  un'altra
maturazione della mia vocazione, nonostante alcune tue minacce (ma è roba passata, risalente
all'epoca del  Referendum) di farmi trasferire. Non è la prima volta che vieni a darmi pubbliche
lezioni di vita cristiana e sacerdotale. Te ne ringrazio, ma per l'avvenire ti sarei grato, se le tue
osservazioni non venissero puntualmente in occasione di competizioni elettorali  e mi venissero
impartite privatamente. So di non essere perfetto, mi sforzo anch'io a modo mio, di vivere un po' di
quella fede, che non ritengo corretto mettere né in piazza, né come fregio di uno scudo. Cordiali
saluti, 

Don Giovanni Mazzillo

Collegamento Anno IV n. 26 – 25 giugno 1978 

Redazionale (G. Mazzillo)

Prossimo incontro internazionale

Partendo  da un passaggio della lettera ai costruttori di pace: "costruire una pace che parta dal
popolo", l'incontro internazionale di Orsomarso vuole mettere in rilievo soprattutto le esperienze
positive in atto sia nel paese sia nell'ambiente circostante. Ci riferiamo alle seguenti esperienze.

1) Scuola per alfabetizzare
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È stato sviluppato un metodo originale sia per la tecnica dell' apprendimento sia per l'attenzione
all'ambiente, perché si prenda coscienza della propria realtà. Si è fatto uso di frasi sintetiche, nelle
quali si è cercato di trasfondere una carica di riscatto dalle varie forme espressive dell'ignoranza e
con le quali si è inteso dare fiducia a gente che dipendeva da altri anche per firmare l'assegno della
propria  pensione.  Tra  gli  obiettivi  quello  di  avere  più  fiducia  in  se  stessi  ed  arrivare  alla
consapevolezza  della  propria  dignità  e  delle  proprie  possibilità  di  "persone  libere"  capaci  di
pensare e di  esprimersi.  La valorizzazione degli  oggetti  e mezzi alla portata di tutti  è stata per
esempio travasata nell'immagine che costituivano gli "ideogrammi" (le parole chiavi) con le quali è
stato possibile visualizzare i suoni fonetici.

Le  discussioni  spesso  dialettali sulla  propria  condizione  di  analfabeti,  le  umiliazioni,  le
frustrazioni  subite,  etc., hanno  avviato  un  processo  di  coscientizzazione  e  hanno  reso  vitali  e
interessanti gli incontri.

Dalla frase iniziale "spezziamo la nostra catena" si è passati ad elaborarne altre successive del
tipo:  “finché dura l'ignoranza non c'è segno di speranza”, “Vinciamo l'ignoranza con la scuola”,
"Non Basta saper firmare: meglio leggere ciò che uno firma" ed altre simili, discutendo ogni volta
con i presenti il contenuto delle frasi che sono state prima fatte trascrivere e poi leggere. Ci si è
dovuto limitare all'uso del  carattere stampato, perché ciò facilita l'apprendimento della lettura.
Parole spesso ritornanti  sono state quelle delle realtà più importanti  per la nostra gente delle
campagne del Sud: mare, terra, cielo, sole, luna, nuvole, acqua, eccetera.

Per facilitare la comprensione delle parole per "raffermare la mano" degli alfabetizzandi, si è
ricorso stesso a disegni eseguiti da loro stessi. La scomposizione  e  la lettura delle sillabe  è  stata
facilitata dall'uso della lavagna magnetica.  Proficui  si  sono rivelati  gli  incontri  che alcuni  di  noi
hanno tenuto per un certo periodo dell'anno a casa degli alfabetizzandi. Con questo metodo siamo
riusciti  a  riportare "a scuola"  coloro che avevano manifestato segni  di  incostanza.  La scuola è
durata da Novembre fino a metà Giugno e nonostante qualche defezione, dovuta anche a qualche
partenza di anziani che sono andati a far visita ai loro familiari emigrati nel Nord Italia, si può dire
che la frequenza e l’assiduità hanno dato dei risultati soddisfacenti. Siamo arrivati alla conclusione,
per quest'anno, con un numero di 12 persone circa, tra le quali due sui 45 anni, due sui 50,  2 sui
65,  e sei con età superiore ai 70.

La scuola di alfabetizzazione è stata solo un esperimento, come si diceva, riuscito, in vista di una
campagna  più  massiccia  da  svolgere  in  futuro.  Dagli  elenchi  delle  liste  elettorali  risulta  una
notevole  percentuale di  analfabeti  in  Orsomarso.  Per cui  c'è  ancora molto lavoro da fare,  per
sconfiggere definitivamente questa piaga. È allo studio un progetto di alfabetizzazione da condurre
su basi statistiche con la  costituzione  di  diversi gruppi impegnati a lavorarvi un futuro prossimo.
Diventa necessario avere in paese qualche persona che si possono dedicare a quest'opera sociale a
tempo pieno. Potrebbe, per esempio, essere  qualche  obiettore di coscienza in servizio civile,  da
chiedere tramite la Pax Christi.

2) Animazione culturale

L'animazione culturale in un ambiente povero di stimoli a un confronto critico e promozionale
qual è il nostro, è stato un altro degli obiettivi da raggiungere con mezzi  diversi dalla scuola per
alfabetizzandi. Esperimenti teatrali  e proiezioni di film hanno avuto una discreta partecipazione
anche nei cineforum. Sono  questi ultimi dei mezzi da intensificare e forse da reclamizzare meglio.

3) Scambio di esperienze con altri gruppi e con realtà nazionali ed estere. 

Grazie alle  forme di contatto mantenute con persone e gruppi di altre località (attraverso visite,
scambi  di  corrispondenza,  il  bollettino  "Collegamento",  etc.)  e a  quelle  seguite  all'incontro
internazionale dello scorso anno, si è constatata l'estrema validità di tali contatti e confronti, che
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hanno potuto  allargare  gli  orizzonti  alquanto  angusti  del  nostro  paese.  L'isolamento non solo
geografico, in cui versiamo, può essere vinto intensificando tali forme di scambio. Proficui si sono
manifestati anche alcuni viaggi di giovani di Orsomarso all'estero (Lussemburgo, Parigi)  e di gente
del nostro ambiente in altre località italiane (Camaldoli, Rossano, Lamezia, Bari, Napoli, eccetera).
Tali viaggi che hanno come scopo la conoscenza e il confronto con realtà impegnate in settori di
emarginazione  di  sottosviluppo  sono  resi  possibili  anche  dalla  reciproca  gratuita  ospitalità.
Possiamo prevedere di intensificare  e  di estendere queste forme di scambio con lo studio di un
progetto di una casa di accoglienza aperta tutto l'anno e in particolare durante le vacanze estive.
Anche per  questo  si  rende necessaria  la  presenza di  qualche volontario  che possa  lavorarvi  a
tempo pieno.

4) Ispirazione Cristiana e sorgente della fede 

Il  lavoro finora compiuto e quello ancora da compiere ha per noi credente delle motivazioni di
Fede.  Partendo  dalla  lettura  del  vangelo  e  degli  altri  testi  biblici  domenicali,  si  è  cercato  di
coinvolgere una comunità parrocchiale in un confronto continuo ed attualizzante con la Parola.
Teniamo gli incontri bibliche sabato sera, dove cerchiamo di esemplificare e rendere attuale nella
vita dei  partecipanti  i  contenuti  del  messaggio.  Frequenti  sono i  richiami a  situazioni  storiche,
ambientali ed esistenziali. Nei mesi invernali la presenza degli adulti lascia alquanto a desiderare,
mentre tende ad aumentare nei mesi estivi.

 Il  senso  dell'appartenenza  alla  Chiesa  come  popolo  in  cammino  viene  vissuto  anche  nei
momenti liturgici, come la Messa domenicale, le feste popolari, i pellegrinaggi. Siamo alla ricerca di
forme  che,  purificando  questi  ultimi  da  incrostazioni  alquanto  superstizione  o  magico-sacrali,
ridiano al popolo la coscienza alla gioia di celebrare comunitariamente la propria fede.

5) Incontro con gli emigranti e con la popolazione di Orsomarso 

Come l'anno scorso pensiamo di dare molto importanza agli incontri con gli emigranti e con la
popolazione  di  Orsomarso.  Il  contatto  con le  famiglie  sarà  assicurato  dall'ospitalità  che  alcuni
partecipanti offriranno presso le proprie case e da alcuni lavori ai quali i partecipanti alla route
saranno invitati a collaborare (lavori agricoli o di risistemazione di qualche casa).

6) Esperienze similari

Siamo venuti  a conoscenza anche del  Centro Sociale di  Educazione Permanente di  Cervicati
(presso San Marco Argentano)  che svolge da alcuni anni un'opera di sensibilizzazione con vari
mezzi (biblioteca filodrammatica, rappresentazione, folklore). Pensiamo di organizzare un incontro
a Cervicati per conoscere da vicino questa realtà.  Altri incontri con gruppi impegnati nella zona
sono previsti a Diamante e a Marina di Tortora.

Collegamento, anno IV, n. 27 - 20/08/1978

Il Collegamento riferisce sul 2° incontro internazionale (Route della Pax Chiristi) tenuto in Calabria,
e dunque anche a Orsomarso, tra la fine di Luglio e gli  inizi  di Agosto del 1978.  L’entusiasmo
sull’incontro in Calabria dell’anno precedente era stato così grande, che si era deciso di ripetere
l’esperienza  negli  stessi  luoghi.  L’evento  coinvolse  tutta  la  comunità.  Data  l’importanza  dei
contenuti, interamente condivisi dallo scrivente e per i quali lo stesso ha apportato un notevole
contributo, si  riportano due relazioni:  quella di Anna Maria Bettuzzi, partecipante alla Route e
quella redatta dall’intero gruppo internazionale che è stato a Orsomarso, per finire con  la lettera
redatta a Rossano Calabro, dove sono confluiti tutti i gruppi a conclusione della Route in Calabria.

Intervento di Anna Maria Bettuzzi

Mi pare importante accennare alla metodologia seguita ad Orsomarso, durante gli incontri di
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gruppo. Si è seguito il metodo della ricerca, basata sul confronto delle idee e delle esperienze,
senza dare soluzioni in astratto ai problemi,  soluzioni, perciò, calate dall'alto. Si è voluto, in tal
senso,  analizzare  la  Lettera  ai  costruttori  di  pace,  nella  ricerca  di  un  corretto  significato  da
attribuire alla frase "costruire una pace che parta dal popolo".

Si è detto “è necessario cominciare a pensare”, diritto, questo, che per troppo tempo è stato
tolto alla gente quando si trovava costretta ad andare in montagna, a pascolare gli animali, fin dalla
più tenera età. Ma io penso che le due esperienze di cominciare a pensare e di imparare a leggere
e a scrivere siamo molto legate tra loro, se la scuola compie un'opera educativa autentica e non
mistificante e cioè non al servizio della classe dominante, dai suoi interessi, della sua ideologia.
Tutto ciò, ad esempio, noi  l'abbiamo visto anche ad Orsomarso nell'interessantissima scuola di
alfabetizzazione.  Nell'incontro  sulla  Lettera  ai  costruttori  di  pace è  emerso  spontaneamente
l'argomento relativo alla costruzione della propria liberazione da parte delle donne in Calabria.
Liberarsi da una tradizione di dipendenza e di schiavitù comporta la perdita della vecchia "identità"
ed un vuoto colmo di sofferenza, perché in questo vuoto comincia a crearsi un'identità nuova e più
autentica. Credo, però, che questa sofferenza sia molto diversa ma nello stesso tempo simile, sotto
certi aspetti, a quella di tanti altre milioni di donne. Ed è importante sapere che siamo in tante, per
non sentirci più sole e, perciò divise.

Molto interessante è stato ancora l'incontro sul tema relativo alla "pedagogia degli oppressi" di
Paulo Freire. L'incontro ha costituito uno stimolo alla riflessione sulla costruzione di una pace che
parta dal popolo. Si è discusso sulla situazione oppresso/oppressore e sul suo superamento; sulla
possibilità di una liberazione non individuale, ma collettiva; su una ricerca in educazione basata sul
confronto, sul dialogo, sull’anti-autoritarismo e anti-dogmatismo; sulla necessità di non soffocare le
culture  delle  classi  cosiddette  subalterne  in  una  logica  di  neo-colonizzazione  ed  imperialismo
culturale. In questo secondo incontro ci si è scambiati esperienza e conoscenze sul tema trattato,
ritornando alla Lettera ai costruttori di pace, al significato di una pace che nasca dal popolo,  alla
luce delle idee di Freire e alla luce delle nostre esperienze e considerazioni.

Incontro internazionale Pax Christi - Calabria 1978
RELAZIONE  del GRUPPO di ORSOMARSO  

Al nostro arrivo a Orsomarso siamo stati ricevuti da molti cittadini del posto e dal sindaco. 

Dopo un'introduzione di Annamaria Bettuzzi ciascuno ha presentato se stesso. 

Il primo giorno ad Orsomarso alcuni di noi sono andati, casa per casa, ad invitare i partecipanti
alla scuola di alfabetizzazione ad un incontro con noi. La scuola è cominciata come esperimento, in
seguito alla Route internazionale della Pax Christi dell'anno scorso, perché la gente nell'imparare a
leggere e a scrivere, potesse, al contempo, prendere coscienza della propria situazione.  Attraverso
questo incontro con le famiglie il gruppo è venuta a conoscenza, per la prima volta, della vita della
gente di Orsomarso. 

All'incontro,  nel  pomeriggio,  erano  presenti  quasi  tutti  gli  scolari,  compreso  il   “direttore
didattico"9,  di 72 anni, i quali hanno raccontato la loro esperienza di scuola. Per esempio, zia Lucia

9 Si tratta di “zio” (titolo che in molti paesi del Sud esprime rispetto per gli anziani)  Antonio Papa, che aveva per la verità imparato a
leggere e a scrivere, pascolando il gregge e aiutandosi con libri presi in prestito da altri che potevano andare a scuola in paese. Giac -
ché accompagnava la moglie a scuola e interveniva, rispondendo correttamente, era stato chiamato scherzosamente “Direttore Di-
dattico”. 
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ha raccontato di aver fatto per 35 anni la bidella nella scuola del paese, ma di non aver imparato a
leggere e a scrivere perché, diceva, "io non ero davanti alla lavagna, ma fuori della porta".  Adesso
è  decisa  a  frequentare  la  scuola  finché  avrà  vita.  Un'altra  signora  ha  detto  di  essere  rimasta
analfabeta fino all'età di 35 anni, perché aveva vissuto sempre in campagna. Adesso frequenta
assiduamente la scuola, dove tra l’altro ha insegnato anche suo figlio. 

Da  questi  ed  altri  interventi  emerge  con  forza  la  voglia  e  l'entusiasmo  di  questa  gente  di
scrollarsi di dosso l'ingiuria di una discriminazione secolare, che vuole il contadino analfabeta e
perciò asservito. Molto significativo è il metodo di insegnamento della scuola così come si svolge
ad  Orsomarso.  La  discussione  approfondita  sui  problemi  concreti  che  la  gente  del  posto  vive
quotidianamente è un tutt’uno con l'apprendimento delle  lettere delle  parole.  I  problemi che
emergono vengono sintetizzati in una frase, del tipo "spezziamo la nostra catena", dove per catena
si intende l'analfabetismo, la dipendenza, eccetera. Da un anello spezzato della Catena si ricava la
C, come lettera iniziale della parola "catena". In questo modo, l’imparare a scrivere è connesso
strettamente con la coscientizzazione.

Giovedì abbiamo avuto un incontro con alcuni emigranti del posto, che ci hanno parlato dei loro
problemi sia in Calabria che all'estero. Per noi è stato molto importante aver saputo che emigranti
dello stesso paese si ritrovino insieme nella stessa città, all'estero, dove spesso hanno difficoltà con
le autorità, le pratiche burocratiche assicurative e i regolamenti di lavoro.

Un altro giorno  abbiamo approfondito in gruppi di discussione la "Lettera ai costruttori di pace"
discutendo sul passaggio: "costruire una pace che parta dal popolo". Inoltre abbiamo parlato della
"pedagogia degli oppressi" di Paulo Freire.

Venerdì abbiamo avuto un incontro con monsignor Cantisani, Vescovo, per la cresima. Sabato
c'è stato un incontro con due persone di un gruppo di Diamante, che hanno proiettato un film sulla
religiosità  popolare,  in  relazione  alla  situazione  calabrese.  Nella  scena  della  processione  del
Venerdì santo è stato dato un parallelismo tra la passione del Cristo è quella del Popolo. Il film
terminava  con  l'incitamento  "Calabria  Svegliati!".  È  seguito  un  interessante  dibattito
sull'argomento.

L'ultimo giorno abbiamo avuto un incontro con alcuni di Pettorano  sul Cizio (Aquila), i quali ci
hanno raccontato della loro esperienza di una scuola alternativa a quella statale.

Per finire, vorremmo aggiungere che siamo stati accolti con ospitalità presso alcune famiglie,
con le quali abbiamo condiviso anche momenti di gioia e di festa. Ad una festa popolare, che era
partita con un complesso di canzoni consumistiche, abbiamo avuto l'occasione di cantare e ballare,
in armonia con la gente del posto e siamo riusciti a capovolgere la festa e a coinvolgere la gente
con canzoni popolari cantate da tutti.

Lettera a conclusione dell’Incontro internazionale Pax Christi - Calabria 1978
Letta alla veglia di preghiera a Santa Maria delle Grazie, Rossano Calabro 2/8/1978

Abbiamo fatto tanta strada per incontrarci,
chi è venuto da lontano, fin dal grande Nord della Norvegia, 
chi dai paesi vicini della Calabria, 
portando con sé il linguaggio della sua storia personale e del suo popolo.

Ogni popolo ha al suo interno risorse profonde,
nasconde in sé tesori di creatività,
uomini e donne, anonimi, ma autentici costruttori di pace.
Ogni nostro popolo ha in sé minoranze
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o gruppi marginali che per la loro stessa condizione
si muovono in avanti 
verso il futuro 
e uniti oggi alla presa di coscienza delle donne, 
e alle ansie dei giovani, e dei popoli nuovi, 
muovono la storia.

Con loro percorriamo Il cammino della liberazione 
che porta alla pace.

In qualsiasi situazione, 
studenti o lavoratori, 
chiediamoci sempre
per chi studiamo, per chi cerchiamo, 
a favore di quale progetto lavoriamo, 
perché la costruzione della pace
parte dalle nostre stesse scelte di vita.

Preferiamo operare con gli ultimi della società
che sono i primi nel progetto del Vangelo, 
con gli emarginati e gli handicappati
in questo sistema che mette in disparte
chi non produce 
e non aumenta il denaro.

All'interno di ogni regione,
particolarmente dove pochi vogliono operare
perché manca ogni gratificazione
che non sia la solidarietà vissuta,
rompiamo le barriere di isolamento e di privilegio, 
rendiamo la vita più umana,
la nostra terra più abitabile.

La pace non è solo un compito di politica internazionale, 
la si costruisce anche là 
dove un quartiere diventa partecipazione di popolo,
laddove persone handicappate o non
si adoperano per uno stesso progetto,
là dove un paese isolato diventa comunità,
significa un cambiamento di rapporti tra la gente 
e la volontà che per tutti ci sia posto 
in una vita restituita
a una più grande festa. 
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Collegamento, anno IV, n. 28 (21/09/1978), pag. 5

G. Mazzillo

Sud-Nord, amici, solidarietà10

Un Sud prodotto dal Nord

Non ci sono dubbi: l'Europa è divisa tra Nord e Sud. Non è una divisione geografica o climatica,
è una divisione di concentrazione di ricchezza e di capitali al Nord e di povertà e di sottosviluppo al
Sud. Varcando le varie frontiere dell'Europa del MEC11 , ci si rende conto di questo enorme divario.
Man mano che si sale dal Sud Italia, per esempio, verso Lussemburgo, si constata l'ipocrisia del
termine  "Comunità  Europea".  Ti  trovi  di  fronte  gli  splendidi  palazzi  e  le  sedi  faraoniche  delle
autorità, delle strutture comunitarie e di tutti il loro seguito, mentre hai ancora davanti agli occhi le
rughe del contadino che, dopo il tramonto, risale le rampe del tuo villaggio del Sud. Li hai vivi nella
memoria: lui e il suo asino che passano dinanzi al tuo uscio di casa, li guardi sempre e non sai mai
chi  di  loro  due  sia  più  stanco  e  più  sfruttato.  Appartengono  alla  stessa  "comunità"  di  quella
Lussemburgo, dove sfavillano i marmi e i metalli degli infissi di innumerevoli banche. Naturalmente
al di là dei grandi ponti che congiungono le parti alte ricche della città. Sotto, nel fondo, ci sono i
ghetti (al  Grund e al  Pfaffenthal), gli alloggi dei poveri, degli emigrati italiani, portoghesi, etc. E
naturalmente degli emarginati, gli improduttivi di quella stessa comunità che produce con i profitti
di capitalisti e degli speculatori di mezza Europa.

Tra giovani del Sud e del Nord...

Da Lussemburgo a Colonia si passa anche per Trier (già Treviri: ci dovrebbe essere nato un certo
Karl  Marx,  ma che effetto fa?).  Tu vai  incontro alla  grande Germania,  quella  del  Marco forte,
Colonia, Düsseldorf e il resto. Lì si produce. C'è  la Ford, c'è la Bayer, ci sono tante fabbriche e le più
grandi industrie. Poi senti dagli amici alcuni cifre: 35000 turchi, 20.000 italiani, 20.000 greci e tanti
altri emigrati a Colonia e dintorni. Tutta gente del Sud Europa, gente che produce. È quella stessa
che in genere viene chiamata apatica, fannullona, improduttiva. Anche lì le loro case sono in luoghi
ben precisi, a debita distanza... non si sa mai!

Una nuova solidarietà

Ti  viene un senso di  ripulsa,  di  disperazione: "Questa è discriminazione, è razzismo",  pensi.
Vorresti fuggire, gridare …  quella nazione, quelli nazioni del Nord ti fanno ribrezzo.  Poi guardi i
tuoi amici che ti hanno condotto in questi posti, essi sono di quegli stessi luoghi, sono tanto diversi
da te e pur sentono il tuo stesso disagio. Non condividono quella società, si ribellano anche loro
contro quella divisione dell'Europa che ha concentrato le ricchezze in un anello del  Nord e ha
lacerato uomini, famiglie, culture per l'interesse della produzione. È bello scoprire che proprio lì tu
trovi fratelli e sorelle che la pensano allo stesso modo e che come te hanno cominciato a lottare,
rinunciando a qualcosa, mettendosi a vivere per esempio con gli emarginati, rifiutando di prestare
il  servizio militare a vantaggio del  servizio civile,  contestando dall'interno una società che ti  fa
produrre per poter consumare e ti fa consumare per produrre, a discapito del Sud, dei tanti Sud.

Verso un nuovo volontariato? 

Ascolti da alcuni amici del Nord il loro bisogno di venire al Sud, non per fuggire, ma per una
protesta  con  i  fatti,  non  con  parole,  contro  quella  loro  società.  Si  parla  di  volontariato  e  di
servizio,da  prestare da parte di  volontari  del  Nord insieme ai  volontari  del  Sud,  in mezzo agli
10 Le riflessioni fanno seguito a un viaggio mio e di Andrea Milanese, durante il quale abbiamo potuto rivedere, tra gli altri, a Lus -
semburgo, Veronique ed Edit, due suore partecipanti ai nostri incontri internazionali, impegnate con gli emigrati portoghesi,  e poi
in Germania Alfons (che ci ha ospitati a casa sua), i due Thomas, l'equipe di Herbert, Gisela a Colonia e successivamente al Katholi-
kentag a Freiburg.
11 All’epoca prima dell’utilizzo dell’Euro, si parlava di Mercato Europeo Comune.
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emarginati, non per mera assistenza, ma per solidarietà, non per tacitare la propria coscienza, ma
perché una nuova fratellanza è oggi più che mai viva nelle attese delle nuove generazioni, una
solidarietà che né l'ideologia, né il cappio del consumismo, né la prepotenza delle monete forti
possono arrestare. 

Collegamento, anno IV, n. 29 (22/10/1978) pag. 5

Appunti: intervento di Giovanni Mazzillo

La Pax Christi è stata senz'altro un'esperienza molto positiva. Ma qualcuno faceva notare che se
viviamo solo questi momenti particolari della comunità, si  corre il  rischio di  creare qualcosa di
molto  mistificante.  La  comunità  si  deve  portare  avanti  non  solo  negli  incontri,  ma  anche  nei
momenti più semplici  e forse più monotoni della vita. Non ci si  deve imbronunciare e lasciarsi
andare al pessimismo quando si nota che uno ha bisogno di  una spinta maggiore. Proprio per
quello spirito di  servizio,  tipico di  San Paolo o di  Cristo (come abbiamo meditato nelle  letture
Filippesi  4,6-9;  e  Matteo  21,33-34)  noi  dobbiamo  operare  insieme.  Non  è  giusto  fare  solo  il
discorso "serio" nel momento in cui si è all'incontro. Accontentarsi di vivere la propria fede solo in
presenza degli amici più cari, staccando la realtà della Chiesa dal momento in cui si fa il discorso di
Chiesa,  si  corre  il  rischio di  non costruire nulla.  La nostra esperienza di  comunità e di  fede è
un'esperienza che bisogna portare avanti in tutti i momenti della nostra giornata. Ognuno di noi
deve farsi carico della presenza dell'altro.

C’è bisogno di rapporti gratuiti. Significa che devono essere basati non sull'interesse ma sulla
gratuita vicendevole. Il rapporto con gli amici o compagni di scuola, di lavoro, eccetera, spesso non
è lo stesso che tra giovani appartenenti ad una comunità cristiana. La società emargina gli ultimi:
chi ha meno possibilità di comunicazione, di scambio, di realizzazione personale. Il compito della
comunità è il contrario di questo. In genere, in una società civile chi sa di più, comanda, perché fa
leggi  incomprensibili  a  chi  sa  di  meno.  Non  il  contrario.  La  comunità  cristiana  non  nasce  da
interessi comuni, ma semplicemente dal fatto che ognuno di noi partecipa a quella unità alla quale
lo  Spirito  gratuitamente  ci  chiama.  La  scuola  è  al  servizio  dell'ultimo  (don  Lorenzo  Milani):
parafrasando, diremo che la comunità e al servizio dell'ultimo.

Nella  comunità che ha creato Gesù veramente gli  ultimi  erano i  primi.  L'Eucaristia  è la  più
manifestazione della gratuità che Dio ci ha dato. Come dice Paolo, dobbiamo sforzarci di diventare
degli astri agli occhi del mondo. Non che noi siamo degli astri con luce propria, non siamo che
banali pezzi di vetro, ma anche i pezzi di vetro, purché trasparenti, possono brillare. Basta guardare
di meno ai propri interessi, riuscire a tagliare la radice dalla cattiva pianta che cresce moltissimo
nella  nostra  "civiltà"  occidentale:  quella  dell’avere,  del  possesso.  San  Paolo  avevo imparato  in
carcere ad essere ricco e povero, tutta a sue spese. Si rendeva conto, però, che se l'uomo esteriore
andava in fallimento,  l'uomo interiore cresceva sull'esempio di  Cristo.  Nello spogliarsi  di  tutto,
mentre non aveva più niente, egli cresceva nel suo essere nella sua rassomiglianza con Cristo.  

Collegamento, anno IV, n. 30 (26/11/1978) pag. 9

La conferenza sull’educazione alla pace. Un commento di d. Giovanni Mazzillo

Per la cronaca

L'incontro, che si proponeva uno scambio di esperienze su ciò che si fa all'interno delle varie
sezioni  della Pax Christi  Internazionale, nel  settore dell'educazione alla pace, ha avuto luogo a
Wilen-Sarnen  (presso  Lucerna)  dal  3  al  5  novembre  ultimo  scorso.  La  lista  dei  partecipanti,
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distribuita conclusione del congresso,ne riporta 40: provenienti dalla sezione svizzera (10), dalla
belga (6), dalla francese (4), dall'olandese (6), dalla tedesca (1), dall'inglese (1), dall’irlandese (1),
dalla statunitense (1), dall'italiana (7). Per la Pax Christi internazionale erano presenti Monsignor
Bettazzi, Etienne de Jonghe (rispettivamente presidente e segretario internazionali del Movimento)
e Annemiek Decock (spigliata ed infaticabile traduttrice poliglotta).  Molte delle sezioni presenti
hanno  messo  a  disposizione  dei  convegnisti  materiale  selezionato  specificamente  per  il  tema
dell'incontro. Si trattava di manuali, diapositive, film, dei quali si è preso visione, oppure di opuscoli
e  ciclostilati  dei  quali  ciascuno  ha  potuto  portare  a  casa  un  cospicuo  mazzetto.  Nel  dossier
approntato  dai  belgi,  appositamente  per  l'incontro,  si  è  già  stralciato  qualche  passo  più
significativo.

Come si educa alla pace?

Questa domanda, che inizialmente poteva sembrare solo un problema di metodo o "strategia"
(secondo  la  dicitura  preferita  da  alcune  sezioni),  è  stata  sollevata  già  nell'assemblea  plenaria
introduttiva ed è successivamente rimbalzata nei gruppi di studio. Il  problema è, a mio avviso,
molto più importante di  quanto non sembri,  perché tocca alcune idee di  fondo: il  concetto di
educazione e quello stesso della pace. Ce ne siamo resi conto durante lo svolgimento dei lavori,
che hanno messo in luce alcune convergenze ideali fondamentali, ma hanno anche evidenziato
delle  diversificazioni,  che  se  da  un  lato  risentono  delle  particolari  situazioni  politico-sociali  di
ciascuna  sezione,  dall'altro  dimostrano  l'urgenza  di  un  maggiore  collegamento  a  livello
internazionale in un settore così determinante e vitale, qual è quello dell'educazione alla pace.

Ambiti e tematiche educative

Diversi sono i metodi educativi,  a seconda degli ambiti e delle sezioni dove essi si pongono. I
gruppi di lavoro - divisi in educazione alla pace nella scuola primaria, in quella secondaria, nelle
attività  culturali  e  di  educazione  permanente  degli  adulti  e  all'interno  della  stessa  Chiesa  e
suddivisi per gruppi linguistici - hanno messo in risalto alcune particolarità tipiche.

Nella  scuola  italiana  la  sensibilizzazione  alla  pace  è  lasciata  alla  disponibilità  del  singolo
insegnante, che può fare una rilettura "alternativa" di alcune materie (storia, geografia, eccetera) a
suo rischio e pericolo e... a sue spese. In altre nazioni si ricorre a giochi di socializzazione nella
scuola  primaria,  come  in  Inghilterra,  oppure  alla  formazione  degli  insegnanti  con  apposite
settimane di studio organizzate, ad esempio, da  Justitia et Pax in Irlanda. Restando nell'ambito
della scuola, nel Sud del Belgio si adotta un nuovo sistema pedagogico, dove l'educazione alla pace
è  promossa  attraverso  tre  ore  settimanali  di  studio  di  storia  locale  e  di  "iniziazione  alla  vita
sociale",  con  visite,  interviste  e  inchieste  svolte  fuori  dalla  scuola  dagli  alunni  aiutati  dai  loro
insegnanti.  Anche  in  Olanda  c'è  la  possibilità  di  intervenire  a  livello  scolastico,  facendo  delle
ricerche sul tema della pace. A livello di sensibilizzazione nella scuola si lavora anche in Germania,
dove però si hanno delle difficoltà con il governo (badi che si parla della Germania federale quella
Occidentale, per intenderci!). La sezione Svizzera della Pax Christi lavora al di fuori della scuola,
usando altri canali di aggregazione, quale ad esempio le parrocchie (più aperte), dove la tematica
della  pace  è  affrontata  sensibilizzando  gruppi  di  persone  attraverso  dei  corsi  programmati  e
sistematici, grazie anche all'uso di sussidi audiovisivi e di un manuale appositamente studiato.

Educazione alla pace ed educazione permanente

L'educazione  degli  adulti  è  svolta  in  maniera  diversa  dalle  diverse  sezioni  e  spesso  anche
all'interno di una stessa sezione. In parecchi casi si  tratta di attività portate avanti da gruppi di
denominazione varia, sebbene il rapporto di queste con la Pax Christi è mediato da persone che
lavorano nel campo dell'educazione alla pace su diversi fronti. Nel Belgio si ha di mira il problema
del disarmo. Campagne condotte da gruppi, come il  Comité National d'action pour la paix et le
développement) per il disarmo, considerato come unica chance alla sopravvivenza (désarmer pour
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survivre), riescono a mobilitare i gruppi pacifisti e a provocare manifestazioni di massa come quella
del  7  maggio  ultimo  scorso,  in  appoggio  alla  discussione  sul  disarmo  che  doveva  aver  luogo
all'ONU.  Tramite  la  Pax  Christi  si  chiese  e  si  ottenne  dall'episcopato  del  Belgio  una lettera  di
condanna  della  corsa  agli  armamenti  e,  attraverso  la  mobilitazione  dell'opinione  pubblica,  si
cominciò a profilare l'idea di una proposta di disarmo unilaterale del paese. Interventi pubblici
attraverso la reclamizzazione della giornata per la pace e in collaborazione con i vescovi si hanno
anche negli Stati Uniti. Anche in Francia le attività a livello di educazione alla pace sono varie e
molteplici. Si va dal lavoro di sensibilizzazione con opuscoli di interventi nella fascia scolare a un
lavoro di collegamento tra parroci e laici su problemi connessi con la tematica della pace, a centri
di  documentazione  sul  razzismo,  eccetera.  Il  coordinamento  di  attività  così  varie  è  tenuto
abbastanza - c'è stato detto - dal Consiglio Nazionale della Pax Christi. Di attività culturali per gli
adulti e di “educazione permanente”, quale fattore indispensabile per la scoperta e la condivisione
di valori comuni, si è parlato anche da parte di noi italiani, che abbiamo ribadito la necessità di
portare gli adulti a quella soglia di coscientizzazione che permette loro di capire la propria storia e
quella del mondo e spinga la volontà ad apportarvi dei correttivi.

Quale pace ?

La  comprensione  di  questa  nostra  storia  e  dei  meccanismi  (violenti)  che  continuamente
minacciano  se  non  di  farla  precipitare  nel  baratro,  almeno  di  farla  arretrare,  è  condizione
indispensabile per educarsi ed educare alla pace. Solo dalla comprensione critica delle strutture
sociali, politico-ideologiche, economiche, culturali, che ostacolano la costruzione della pace, si può
passare  all'azione  concreta,  costante,  matura  e  nonviolenta  per  l'effettivo  cambiamento  delle
strutture medesime. Non è un discorso nuovo. La Pax Christi, specialmente in questi ultimi anni e
grazie  anche  ai  due  ultimi  incontri  internazionali  in  Calabria,  dove  gli  effetti  delle  “violenze
strutturali” sono visibili davanti all'uscio di casa, si va rendendo conto di come la pace non sia solo
"un problema di politica internazionale", né solo di disarmo o di controllo dell'aggressività umana,
o un "saper vivere pure in mezzo ai conflitti". Il ventaglio delle attività del movimento non si è solo
allargato, ma ha trovato, a mio avviso, il suo vero humus, la sua vera (e cristiana) profondità, senza
della quale le attività stesse rischierebbero di essere scollegate e generiche. 

Il lavoro per la pace è diventato condivisione e solidarietà con gli emarginati, gli "improduttivi",
gli esclusi dal cosiddetto progresso, nella convinzione che non si può fare una pace in nome del
popolo sostituendosi ad esso, ma che dall'interno del popolo stesso debbano essere ricercate e
stimolate quelle potenzialità atte a farlo diventare artefice di storia e di pace. L’educazione alla
pace tiene conto di tutto questo? Fa un lavoro di base, non indottrinando la base, ma rendendola
cosciente e quindi protagonista e portatrice di pace? Gli educatori si  mettono dalla parte degli
emarginati,  calandosi  in  una  situazione  di  disgregazione,  per  promuovere  quel  processo  di
affrancamento e di aggregazione che porti a una pace "positiva", cioè di giustizia sociale? A me
sembra che l'incontro di Lucerna abbia potuto rispondere solo in parte a questi interrogativi. 

Pertanto più che come traguardo di arrivo deve essere considerato punto di partenza per un
autoeducazione e per una educazione permanente a una pace meno generica e più qualificata. Le
attività  educative  delle  sezioni  della  Pax  Christi  non  possono  prescindere  non  solo  dagli
approfondimenti teorici (vedi i dossier), ma soprattutto dalle scelte di fondo che il movimento nel
suo insieme va maturando.  Sono scelte coraggiose, ma indispensabili, affinché l'educazione alla
pace non sia in ultima analisi educazione a un buon comportamento reciproco, a semplice galateo,
che lascia intatti i problemi, oppure uno sfogo collettivo di un sentimento di autoconservazione di
un sistema, che mentre se vuole disarmare solo per poter sopravvivere, non si accorge della morte
quotidiana già in atto di intere popolazioni: quella morte sociale, culturale, fisica di una grande
percentuale di abitanti del nostro stesso pianeta. La pace è molto di più: è sempre da collegare alla
realizzazione della giustizia, alla qualità delle relazioni interumane, al rispetto e alla promozione
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della dignità di ogni persona. 

Collegamento, anno V, n. 31 (25/02/1979) 

Questo  numero  contiene,  oltre  al  racconto  della  bella  esperienza  del  “Gruppo  Giovani”
dell’incontro “post-route” ad Assisi (scritto da Pio Sangiovanni), due manifesti stilati dal gruppo
parrocchiale, con la supervisione di d. G. Mazzillo, sulla scuola. Il primo è l’invito ad un dibattito
pubblico sul numero elevato degli analfabeti (261 in paese, 146 in campagna) o semi-analfabeti
(185 in paese – 68 in campagna)  risultante da una ricerca condotta al Comune. Il secondo, qui
pubblicato,  è  una  protesta  verso  alcuni  adattamenti  della  scuola  del  paese  per  favorire  gli
insegnanti, non tenendo conto primariamente, come sempre dovrebbe essere, degli alunni.

D. G. Mazzillo, parroco e gruppo Parrocchiale di Orsomarso  - 8-2-1979

Gli insegnanti sono a servizio della scuola e non la scuola al servizio degli insegnanti

Il  nostro gruppo,  che da oltre un anno conduce un'esperienza di  scuola di  alfabetizzazione,
ritiene suo dovere intervenire a fianco dei genitori, impegnati attualmente a difendere il diritto allo
studio dei propri figli e a precisare quanto segue.

1) La scuola a tempo pieno è una esperienza invalida, sia perché ha dato buoni frutti lì dove è
stata adottata, sia perché offre ai nostri ragazzi l'occasione di imparare di più stando insieme con
gli altri. A nostro giudizio, è sempre da preferire alle pluriclassi e alle scuole di campagna, non solo
per le migliori condizioni igieniche dei locali, ma soprattutto perché dà ai ragazzi delle campagne la
possibilità  di  dedicare  maggior  tempo allo  studio,  abolendo così  il  dislivello  culturale  che  essi
spesso, senza averne colpa, hanno dovuto portarsi dietro fino alle medie, se non oltre.

2) Per portare i suoi frutti, la scuola a tempo pieno deve funzionare in un certo modo . Deve
cioè essere studiata per il vantaggio degli alunni e non degli insegnanti. Non c'è bisogno di aver
fatto le Magistrali né l’Università per capire che gli alunni imparano meglio di mattina anziché di
pomeriggio. Il contrario non è scritto in nessun manuale di pedagogia. Non comprendiamo quindi
perché alcuni insegnanti, con il consenso della Direzione Didattica, abbiano cominciato ad adottare
un sistema educativo che non solo genera confusione negli alunni, ma scompensa gravemente lo
stesso processo di  apprendimento. Quando si  vogliono alternare le attività integrative a quelle
didattiche, secondo un illogico meccanismo di turni solo per favorire gli interessi degli insegnanti, si
commette un vero atto di violenza contro gli alunni, alla faccia di qualsiasi norma pedagogica.

3)  Nel  momento  in  cui  le  autorità  scolastiche  non  prendono  provvedimenti  adeguati  per
riportare la scuola a tempo pieno alla sua funzione originaria, noi invitiamo i genitori a continuare
a far sentire la loro voce, perché non sono stati chiamati nella scuola solo per firmare le cosiddette
schede (le nuove pagelle)  o pezzi di carta dove altri decidono il futuro dei loro figli.

Ci  diciamo pronti  a sostenere il  loro civile impegno per una scuola che sia Degna di  essere
chiamata tale.
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Collegamento, anno V, n. 32 - 08/04/1979, pag. 3

G. Mazzillo

Orsomarso, Pasqua 1979

Ho  esitato  molto  prima  di  decidermi  a  scrivere  qualcosa  sulla  Pasqua.  Forse  ero  troppo
preoccupato di evitare di essere banale o ripetitivo e ho cercato a lungo una via d'uscita. Poiché
non sono ancora sicuro di averla trovata e nondimeno il "Giornalino" sta per andare in macchina,
ho preso carta e penna ed eccomi qua . 

È un po’ tardi ed inoltre mi ronzano ancora per la testa le parole a getto continuo dell'amico
orsomarsese,  che trova il  coraggio e  la  forza di  venire  a  parlarmi  solo dopo aver  messo sullo
stomaco qualche buon quarto di vino. Ho davanti agli occhi ancora alcuni volti smarriti di giovani
incontrati  stasera  al  bar.  Vi  avevo  letto  delusione,  scoraggiamento,  vago  attendismo.  Ripenso
inoltre ad alcuni fatti  sentiti  oggi e nei giorni precedenti. L'isolamento e l'emarginazione hanno
mietuto altre vittime a Orsomarso: ancora casi di esaurimento nervoso, specie tra le casalinghe
relegate tra cucina, famiglie campagna. Avevo guardato, passando per la via le rughe degli anziani
e dei meno anziani, che ormai da anni escono tutti i giorni sulla stessa piazza, forse per una vecchia
abitudine  o  forse  perché  aspettano ...  senza  sapere  esattamente  che  cosa.  Risento  ancora  gli
accenti "stranieri" di altri amici venuti da lontano per conoscerci e per condividere con noi una
parte  di  questa  storia,  che noi  viviamo qui  tra  gli  scoscesi  speroni  di  roccia  e  le  meravigliose
tonalità del verde delle colline, nella primavera ormai inoltrata. E poi i bambini sulle strade... e loro
sorriso  schietto  e  davanti  a  me  l'ombra  di  un  futuro  per  loro  troppo  uguale  a  tanti  altri:
emigrazione, abbandono, isolamento.

Mi dico: non può essere così . Non deve più esserlo. ilsenso di questa Pasqua, per la nostra
gente è 

continuare a sperare 

per costruire qualcosa di diverso. Ecco: 

ricominciare.

Oltre lo smarrimento e il senso della sconfitta, diventato ormai abituale, 

pensare possibile un destino diverso per tutti noi.

Dalla roccia del sepolcro la vita è balzata fuori con forza, da queste nostre quattro rocce usciranno
ancora uomini e donne che con tutto il cuore e con tutte le forze vorranno un futuro migliore. 

E se qualcuno che aveva cominciato, adesso segna il passo, è ora che si rimetta in cammino .

Il sole di nuovo giorno arriva anche al nostro paese, riesce a valicare anche le montagne che ci
proteggano e insidiano da sempre la nostra libertà.
Costruendo rapporti  di  solidarietà  e  di  amicizia,  vincendo ogni  pregiudizio,  avere  fiducia  nelle
proprie risorse e continuare a camminare, è credere al risorto.
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Collegamento, anno V, n. 33 - 30/05/1979

LETTERA AI GENITORI ORSOMARSESI (E non SOLO ORSOMARSESI). 

Cari  genitori,  ho deciso di  scrivervi  una lettera. I  motivi che mi spingono sono tanti.  Non vi
nascondo che quello per me più bruciante è l'aver saputo che alcuni tra voi non siete in pace con i
“vostri” figli. A loro rimproverate continuamente di essere già “rovinati” o sulla via della rovina. E
perché poi? Perché frequentano troppo il gruppo parrocchiale o gruppi e persone che la pensano
troppo diversamente da voi e su argomenti molto importanti. Essi sono: la religione, la politica, il
futuro  stesso  dei  figli,  il  denaro,  il  posto  di  lavoro.  Davvero  non  voglio  avallare  delle
contrapposizioni, né scavare oltre il solco che divide due generazioni. Non io, né altri, ma la storia
stessa, il cammino della società hanno pensato a separare figlio dal padre, la figlia dalla madre ed
entrambi dai genitori.

Se oggi vi scrivo è perché credo sia possibile che genitori e figli guardino le cose diversamente e
si  vogliano bene di  più,  accettando le  loro diversità  ed ammettendo i  reciproci  errori.  Questa
riconciliazione non mi sembra però possibile se non si è d'accordo su alcuni punti fondamentali. 

Primo. I “vostri “ figli non sono “vostri2. Avete il diritto di proprietà su case, terre, automobili e
animali (muli e asini compresi), ma non sulle persone. Ogni persona non può “appartenere “ad
un'altra, nemmeno a quella più cara. È uno dei diritti fondamentali dell'uomo, diritti verso i quali
alcuni di voi dimostrano tanta sensibilità, ma che anche per i credenti corrispondono a un articolo
di fede. Non voi, ma Dio ha donato la vita ai “vostri” figli. Voi l'avete solo trasmessa. Essi quindi non
possono appartenere che a Dio. Hanno diritto alla loro libertà. 

Secondo.  Non arrabbiatevi,  ma siate ben contenti  se i  figli  sanno ormai  ragionare anche di
religione e di politica. Voi lo vedete. Ci sono persone incapaci di avere una opinione propria, che
ripetono sempre idee e parole altrui come il pappagallo ripete i suoni degli altri. Non é bello e
nessuno vorrebbe avere figli come pappagalli. È, al contrario, una benedizione per i genitori avere
figli che sanno esaminare i fatti e discuterli criticamente. Usare l'intelligenza è una delle cose più
belle per un uomo. Se il gruppo o qualche altro può aver aiutato i vostri figli a risvegliare ed usare
di più il proprio intelletto, non deve dispiacervi. Non si é dato, né si dà un partito a nessuno. Solo si
dice: i partiti non vanno considerati sulla base delle loro etichette e delle chiacchiere che fanno,
ma sulla base dei fatti. 

Terzo. Per crescere i figli avete fatto molti sacrifici e ne fate tuttora. In tempi in cui avete dovuto
risparmiare anche sulla cento lire per poter andare avanti, era comprensibile la preoccupazione del
denaro. Ma forse è successo che tale preoccupazione è diventata in qualcuno cronica, è diventata
l'unica preoccupazione. Oggi l'angoscia del denaro per poter mangiare, bere e “vestire bene” non
si può pretendere che sia trasmessa ai figli come gli si è trasmesso il colore degli occhi. Si è visto
dove porta la preoccupazione del  denaro:  voi  stessi  lo dite:  alla delinquenza,  alla concorrenza
sfrenata, all'esibizione del lusso. Ancora una volta, se i figli rifiutano questo idolo, ringraziate colui
che ha detto:  «Non si possono servire due padroni,  Dio e il  denaro».  So bene che il  denaro è
necessario. Ma il denaro è fatto per l'uomo e non l'uomo per il denaro. I figli cercano un modo
onesto, non clientelare, di guadagnarsi da vivere. È difficile, ma ci possono riuscire. Aiutateli non ad
avere il posto “statale”, che viene dall'alto, per la raccomandazione di questo o di quel “signore”,
ma un lavoro che non li faccia umiliare di fronte a nessuno, un lavoro fatto con convinzione, con
amore. Proprio la vita di molti di voi, i sacrifici fatti, sono l'esempio più bello. Non rinnegate con
parole quello che potreste insegnare con la vita. Ognuno ha diritto “a farsi le ossa”, anche in mezzo
alle difficoltà. Se ottenere questo è possibile, se ancora posso essere capito, devo raccomandare ai
figli di avere tanto rispetto e tanto amore per voi. Le cose ve le devono saper spiegare, anche se
spesso è difficile spiegare.  Usando il  dialogo,  mettendosi  sul  piano del  ragionamento sereno e
rispettoso l'uno verso l'altro, si può cercare la via migliore. Un genitore non si può far forte della
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sua autorità quando gli argomenti che porta non sono validi. Non è infallibile, non è la “verità “. Ma
i figli non possono rifiutarsi di dialogare. In tutti, anche nei genitori, è nascosta la sete della verità. 

(Il vs. Parroco don Giovanni Mazzillo)

Collegamento, anno V, n. 34 (31/07/1979), pag. 3

G. Mazzillo

Fino a quando?

Ci siete riusciti ancora una volta,
un altro è partito,
ne siete contenti?
Per voi non c’è alcuna pietà:
solo le pareti di casa
e i gradini consunti
tra le porte attaccate tra loro
sanno la nascosta violenza
consumata
tra vicoli e viuzze 
ogni giorno.

Oggi, per favore, 
non venite a parlarmi
della cordialità della gente del Sud:
tanto spesso diventano 
i lunghi gradini e muretti
tribunali che senza sentenza 
decidono della vita di uomini e donne.

È meglio partire allora per voi 
che restate a contare le mosche, 
e a piangere impotenti
anziché tentare... 
perché un sorso di libertà 
diventa per voi minaccia e disgrazia 
disonore e vergogna.

I muli risalgono sempre più stanchi 
l'asfalto scosceso alla sera
come sui monti i bambini 
precocemente cresciuti: 
Come loro vanno avanti soltanto 
per testardaggine o rabbia.

Ma quando, ma quando 
questo nostro Sud cambierà?
Non certo se abbiamo paura
del nuovo, non certo
restando a ripetere alla Via Nova 
parole da mille anni sentite
che ancora per mille saranno.
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Oggi, perdonatemi, 
lasciatemi dire,
poiché un altro
come mille
è partito.

Collegamento, anno V, n. 35 (04/10/1979), pag. 3
     G. Mazzillo

Orsomarso: costruire una pace … 

… che parta dal popolo 

Non si tratta di una frase ben formulata, ma di un programma e di un nuovo stile di intendere la
pace.  È  qualcosa di  ancora valido,  anche se  le  “Routes”  che ebbero questo tema sono ormai
passate e un'altra, recente, ha avuto luogo in Andalusia, all'insegna del motto:  “L'emigrazione la
disoccupazione ostacoli alla pace". Sarebbe un grosso rischio di voler cercare ogni volta temi ad
effetto,  dimenticando  la  continuità  con  quelli  precedenti.  In  effetti,  una  continuità  esiste.  È
necessario soltanto renderla più visibile . 

Per noi di Orsomarso il lavoro, già iniziato prima dell'incontro internazionale in Calabria, ebbe in
occasione di questi un nuovo impulso, mentre ci diveniva sempre più chiaro che lavorare per la
gente e con la gente in una certa direzione significa creare quelle premesse che rendono possibile
un qualsiasi contributo alla pace.

Cambiare è possibile

Si può lavorare per la pace anche in una struttura come la parrocchia. Era appunto il nostro
caso. Individuati perciò gli obiettivi più immediati da raggiungere e le persone da coinvolgere, non
restava altro che iniziare. Il primo passo da compiere era ed è pur sempre quello di diventare con la
gente coscienti della propria dignità, consapevoli delle situazioni ingiuste che la offendono, capaci
di reagire positivamente e creativamente con segni di aggregazione agli ostacoli alla pace.

L'isolamento sociale e culturale, l'emigrazione, la disoccupazione, l’analfabetismo e la visione
magico-sacrale della religione e del mondo non sono capitoli di un trattato di Sociologia, ma realtà
presenti talvolta in modo massiccio nel nostro Meridione. Sono piaghe non piombateci dal cielo
per  una  maledizione  divina,  ma  conseguenza  di  determinate  strutture  socio-politiche  ed
economiche,  che  se  concentrano  capitali,  lavoro,  attività  e  scambi  culturali  in  zone  ben
determinate  e  privilegiate,  provocano  come  conseguenza  lo  spopolamento,  l'emarginazione,
l'analfabetismo in quelle abbandonate. Solo che una visione magica della realtà, spesso tipica della
gente di campagna, fa considerare questi fatti come immutabili, dovuti a una necessità ineluttabile,
simile a quella che fa cadere un’improvvisa grandinata sul raccolto di un anno, devastandolo in
pochi minuti. Contro di essa non c'è niente da fare . Se può al massimo bestemmiare, come di fatto
avviene in  questi  casi,  ma la  realtà  non si  può cambiare.  Allo  stesso modo si  impreca contro
l'immigrazione,  lo  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  della  donna,  eccetera.  Non  si  reagisce
positivamente e razionalmente contro questi veri danni sociali, solo e semplicemente perché non li
si considera conseguenze di scelte sbagliate fatte da uomini, ma solo realtà immutabili e amari,
come quella stessa terra pietrosa, che ci si ostina a coltivare, con la follia lucida dei santi o dei pazzi
o dalla quale si fugge frustrati e rassegnati. Per la prima soluzione sono gli anziani, per la secondi i
giovani. Entrambi però senza altre motivazioni se non quelle fatalistiche: "è stato sempre così, la
situazione non si può cambiare!".

36



Queste sono le premesse delle quali abbiamo preso coscienza e contro le quali abbiamo lottato
e dobbiamo continuare a lottare. Prendere e far prendere coscienza di tutto ciò è diventato uno
degli  obiettivi più immediati. Soprattutto è diventato indispensabile un lento e talvolta sofferto
lavoro proprio nell'ambito di tali inveterate mentalità magico-sacrali, con lo scopo di capovolgerle e
di arrivare ad una concezione più umano e razionale, che ci renda insieme meno spettatori di un
mondo ingaggiabile e tutti  più attori di una realtà in divenire. Questo ad ogni livello: religioso,
culturale, sociale e politico.

Bibbia – alfabetizzazione - scambi culturali

Se cambiare il possibile, si deve poterlo anche dimostrare. È quanto abbiamo cercato di fare,
volendo dare la prova a noi stessi e agli altri che è possibile, per esempio, imparare a leggere e a
scrivere,  anche  quando  si  è  anziani.  La  parola  di  Dio,  letta  negli  incontri  di  comunità  nelle
assemblee liturgiche, se ha davvero la forza di smuoverci, deve portarci a rendere possibile la sua
lettura anche agli analfabeti. Infatti abbiamo cominciato una campagna di alfabetizzazione proprio
con quelli  che frequentavano gli  incontri biblici. Ma con la consapevolezza che non si impara a
leggere la Parola di Dio,  senza arrivare a leggere anche la nostra realtà, la nostra storia. Il primo
gradino verso la costruzione della pace dal popolo e con il popolo è che questo: essere in grado di
leggere la nostra storia (passata e futura) in quella di Dio (storia della salvezza e della Liberazione),
diventando così lungimiranti,  da vedere le promesse di liberazione, di  shalom  (benessere, pace
gioia), in quella stessa Parola di Dio e acquisendo fiducia nelle proprie possibilità.

Quando si  scopre questo, un nuovo mondo si  schiude. Si  ritrova il  gusto della nostra realtà
particolare  (lingua,  tradizione,  territorio)   e,  contemporaneamente,  si  comincia  ad  avvertire  la
spina  nel  fianco  di  tutti  i  limiti  della  nostra  situazione.  Scoprendo  le  dimensioni  universale,
"ecumeniche", di quel mosaico di storia, del quale non siamo che tasselli, si prova anche il bisogno
dell'apertura, della conoscenza e dello scambio con ciò che, pur geograficamente linguisticamente
lontano da noi, è parte della nostra stessa storia, è vita della nostra vita.

I  limiti  linguistici  e  territoriali  possono  essere  anche  superati.  Con  questa  idea  abbiamo
cominciato a realizzare, accanto alla scuola per gli adulti, anche la scuola di lingue straniere. Per chi
ne è cosciente imparare una nuova lingua è, in proporzione, così importante come per analfabeta
l’imparare a leggere a scrivere. Siamo inoltre alla ricerca del metodo migliore perché lo scambio,
iniziato con diverse realtà di  altri  paesi  europei,  vada avanti.  Alcuni  volontari  sono venuti  per
esempio dalla Germania, restando alcuni mesi  con noi,  altri  probabilmente verranno in futuro,
mentre alcuni dei nostri avranno la possibilità di andare da loro12.

Insieme possiamo  collaborare  a  costruire  una rete  di  rapporti  e,  di  solidarietà  concreta,  di
amicizia e di scambi, in modo da superare i vecchi pregiudizi più o meno nazionalisti, o comunque
campanilistici,  per offrire il nostro contributo a una nuova "mentalità"mondiale, che nel futuro
non  solo  scongiuri  il  pericolo  di  nuove  guerre  tra  le  nazioni,  ma  realizzi  una  collaborazione
paritaria, disinteressata e solidale. In tal modo anche le  Routes degli altri incontri internazionali
avranno un seguito costante, che sarà una collaborazione concreta, quotidiana, per la pace

Camminare partendo dalle proprie forze cultura

Lottando contro le strutture emarginanti e violente, ci si accorge che non ci si può limitare alle
lamentele, alla rabbia e, ciò che più conta, non si possono sprecare le forze scagliandosi contro i
mulini a vento. Il nostro limitatissimo contributo alla lotta contro la disoccupazione e l'emigrazione
si sta concretizzando solo oggi, dopo un fiume di parole giustamente dette e  scritte (anche questo
è  importante) contro chi andavano dette. Continuiamo oggi quel lavoro con un'attività, che più

12 È questo il risultato di un “progetto” di scambio, concretizzatosi dopo la seconda Route, tra la Pax Christi tedesca e l’allora presi-
dente della commissione episcopale per le Migrazioni. Mons. Antonio Cantisani.  
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che essere una soluzione del problema nella stessa e solo Orsomarso, vuole essere solo un segno,
l'indicazione, forse la testimonianza,  di  un cammino e di  un metodo da seguire.  Abbiamo già
iniziato a lavorare alla fondazione (è proprio il caso di dire)  di una cooperativa, che oltre agli scopi
detti e quelli intuibili, abbia anche quello di salvare una cultura tradizionale ormai moribonda: la
Tessitura artigianale di  pezzi  di  stoffa da usare come tovaglie  da tavola,  salviette,  asciugamani
eccetera.  Abbiamo iniziato con vere lezioni di tessitura artigianale, impartite ai futuri soci via della
Cooperativa tessile da un'anziana: la zia Maria Giuseppa di Verbicaro. Anche questa è scuola ed è
già parte della operativa della tessitura. È  già in atto, volendo evitare il rischio di una cooperativa
esistente solo sulla carta. È un tentativo che, sostenuto anche da altri amici e gruppi, può portare
buoni frutti, mentre integra tra di loro molti degli aspetti già visti, diventando un vero e proprio
lavoro per la pace: valorizzando la realtà e la cultura locale e promuovendo lo scambio con l'estero;
essendo scambio culturale tra nuove e vecchie generazioni, proponendo un modo alternativo della
ripartizione del  guadagno (i  soci  come comproprietari)  e,  attraverso l’autogestione,  un diverso
modo di gestire e concepire il denaro e la vita stessa; per essere una testimonianza concreta di una
reazione alle strutture di violenza con una dinamica e aggregante struttura di pace.

Collegamento, anno V, n. 36 (23/12/1979), pag. 2

G. Mazzillo 

Appunti di viaggio Dortmund 19/9 1979

Ho conosciuto  un  prete  operaio,  un  amico  di  Johannes  Meer,  che  lavora  come minatore  a
Dortmund. Si  chiama Hermann. Un fusto di  uomo, il  doppio di  me, con il  cuore di  un piccolo
fratello. Stamattina ho fatto il viaggio con lui fin qui. Vive con il padre (75 anni) che si cimenta con
convinzione  con  i  fornelli.  I  preti  operai  in  tutta  la  Germania  sono  sui  25  come  numero.  Si
incontrano regolarmente tra loro e con i colleghi francesi. Hanno Invece meno contatti con quelli
italiani. Con Hermann abbiamo visitato le piccole sorelle. Una piccola comunità calata nel vivo di
un rione, dove ci sono quelli che da noi si chiamano "gli emarginati", qui "die Labilen" (i labili).
Famiglie  perlopiù con molti  figli,  le  cui  madri  bevono almeno quanto  i  padri,  e  tutto il  resto.
Dovrebbero esserci circa 400 famiglie. Per gente così non è facile trovare un posto di lavoro, né una
casa. Basta dire che abitano a Buschstrasse: è un nome infamante. Poi ho saputo qualcosa della
Chiesa  ufficiale  in  generale.  La  chiesa  cattolica  e  quella  protestante  hanno  circa  500  mila
dipendenti.  Vengono  subito  dopo  le  ferrovie  della  Germania  federale.  A  Dortmund  la  Chiesa
cattolica vuole costruire non lontano dalla stazione ferroviaria un edificio immenso che costerà sui
5 milioni di Marchi. Sono pieno di tristezza. Il cielo è grigio e pesante. Il treno corre veloce verso
Bielefeld. Lì incontrerò gente di Orsomarso. Eppure… 

Che siamo in pochi 
non importa
e se ancora troppo ricca 
è la Chiesa e Cristo
dietro i cristalli delle porte 
di uffici e chiese si è smarrito,

oggi noi troveremo ancora
la sua silenziosa presenza
 tra gli esclusi,
noi che ogni giorno
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rischiamo l'esclusione
e amiamo fino in fondo l'uomo,

a rischio di bruciare il cuore
come tu rischi di bruciare 
i tuoi polmoni in mezzo alle miniere
fratello, che il freddo del Nord
non ha corrotto, 

la Chiesa ci ha ordinato preti
ma solo gli operai, i poveri 
e la nostra solitudine
ci rendono tali.

Viaggio da Bielefeld a Frankfurt 19/9/1979

Arrivato a Bielefeld, con il  tram raggiunsi  Brackwede e Am Presswerk. Al  numero 1 c'è uno
spiazzale recintato, al fondo e sulla destra delle costruzioni con la scritta “P. Bauunternehmung”. Al
centro delle baracche sollevate da terra, come i carrozzoni di un circo di cui hanno pressappoco la
forma. Li hanno abitato gli emigranti di Orsomarso, altri vi abitano tutt'ora. Erano le 16:30 circa. In
uno degli uffici pulitissimi e ordinatissimi trovai una segretaria altrettanto pulita e ordinata. Solo la
sua "r" era impura, stonando in quella "Sauberkeit" (pulizia) tedesca. Mi disse che gli Orsomarsesi
sarebbero tornati fra una mezz'ora. Infatti lavorano a costruire strade (o meglio a rifare strade già
fatte) -  non si sa perché, forse solo perché i marciapiedi sono un po' consumati. Loro fanno gli
scavi,  i  tombini,  e scavano fognature eccetera. I  tedeschi  dirigono dei  marciapiedi.  Gli  emigrati
devono scendere nella melma. Quando arrivai piovigginava. Diedi un'occhiata all'unica delle case
dove  abitano  alcuni  degli  emigrati.  Al  piano  terra,  in  una  stanza  a  destra  tante  cucina  a  gas
allineate, come sono allineati i lavandini nella stanza a sinistra, dalla quale si accede ai gabinetti.
Nella casa ci sono pochi immigrati. Gli altri abitano nelle baracche fuori la scaletta che porta al
primo piano è quasi fatiscente. Ancora di più lo sono le baracche. Le porte sono per lo più sempre
aperte. Non c'è campanello, non c'è niente che possa richiamare alla memoria l'abitazione degna
di un uomo. Una stufa,  un tavolo,  un fornello,  un lavandino che si  regge su mattoni,  e letti  a
castello occupano i  pochi metri  quadrati  di  una baracca .  Dove ho dormito io,   insieme a due
emigrati, c'era anche un televisore che trasmetteva quiz e pubblicità di pesci surgelati. 

Grande festa da parte degli Orsomarsesi, che non si aspettavano questa visita. Quando sono
arrivato (dei 70 di alcuni anni fa ne sono rimasti solo 9)   stentavano a credere ai propri occhi.  Lì ho
trovato un clima di grande fraternità. Le case della città erano lontane. Fredde e deserte nei loro
giardini ordinati e fioriti. Le baracche si riscaldavano ai racconti, i ricordi, nell'amicizia matura e
resistente di quegli uomini provati. Uno di loro l’ho poi rivisto la sera accanto al suo tavolinetto di
emigrato. Mi raccontava dei  suoi 16 anni lì  e, mentre parlava, riusciva a stento a trattenere le
lacrime. Il suo volto era luminoso sotto i suoi capelli ormai grigi. Abbiamo mangiato in una delle
baracche  e  prendendo  quel  pane  mi  sembrava  di  spezzare  quello  dell'Eucarestia.  Ricordavo
Hermann e il suo lavoro di minatore. Anche a casa sua il pane aveva quel medesimo sapore e le
facce degli immigrati assomigliavano, a momenti, a quelle dei tedeschi incontrati accanto alla porta
delle piccole sorelle, a Dortmund. Con una differenza. Nessuno degli operai Orsomarsesi ha bevuto
un bicchiere di più. Tutti alle 6:30 stamattina erano pronti per andare al lavoro. Sono uscito anch’io
e ho preso il treno per Francoforte delle 7:07.  
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Conclusione

 Lotteremo per non partire più da emigrati, ma in questo nostro impegno ci potrà accadere di
dover partire, ma con altre motivazioni e prospettive. Qualcosa di simile vivevo e scrivevo in un
altro viaggio: da Roma a Mainz il 22/11/1977.

Ricostruire
Macinare chilometri e chilometri,
vagoni diventati casa,
voglia imperiosa di andare:
le distanze sono sempre corte 
per un amore un'idea un amico.
Restare in viaggio così 
per una vita, 
dove nulla ti appartiene e tutto e dono: 
un volto un sorriso un saluto,
l'aver abbandonato il "tuo" futuro
fa male al cuore solo all'inizio
poi che libertà
si conquista camminando. 

Non è dimenticare,
ché anche se volessi, non potresti; 
è solo riannodare  fili in cammino
non da deportati, mai più,
ma da protagonisti
se il mondo a tutti appartiene.

Così ce ne andremo oltre le frontiere,
per noi nastri colorati divertenti 
per ritornare poi continuamente:
troppo liberi siamo sia per fuggire che per restare,
ma solo come rondini sapremo
ogni volta un nuovo pezzo aggiungere
al vecchio nido,
da dove altri come noi
impareranno a volare.

 
Collegamento, anno V, n. 37 (10/02/1980), pag. 2

Il  numero 37 non contiene un mio scritto.  Oltre alle lettere degli  amici  e ai  riferimenti  alla
cooperativa “Ricostruire”, include però due testi importanti, qui pubblicati al fine di comprendere la
maturazione e anche le incertezze e il travaglio interiore dei giovani del “Gruppo Parrocchiale” che
editava il  “Collegamento”. I  riferimenti  al  “lamento per il  Sud” nascevano dall’intensa lirica del
grande poeta siciliano Salvatore Quasimodo, una lettura che era di casa tra noi. L’avevamo letta e
riletta.  Spesso  dicevamo che  occorreva  smettere  di  lamentarsi.  Eppure  era  più  forte  di  noi:  il
lamento scacciato dalla porta ritornava dalla finestra. Riportiamo a utilità del lettore anche questa
lirica, cui  seguono l’articolo di Pio Sangiovanni,  pronto ormai a partire anche lui,  per motivi  di
studio, e la poesia di Tonino Fortunato, che da lì a qualche anno sarebbe partito a sua volta, per lo
stesso motivo. Pagine di storia, che toccano ancora il cuore.
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LAMENTO PER IL SUD  (Salvatore Quasimodo)

La luna rossa, il vento, il tuo colore
Di donna del Nord, la distesa di neve...
Il mio cuore è ormai su queste praterie,
In queste acque annuvolate dalle nebbie.
Ho dimenticato il mare, la grave
Conchiglia soffiata dai pastori siciliani,
Le cantilene dei carri lungo le strade
Dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie,
Ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru
Nell'aria dei verdi altipiani
Per le terre e i fiumi della Lombardia.
Ma l'uomo grida dovunque la sorte d'una patria.
Più nessuno mi porterà nel Sud.

Oh, il Sud è stanco di trascinare morti
In riva alle paludi di malaria,
è stanco di solitudine, stanco di catene,
è stanco nella sua bocca
Delle bestemmie di tutte le razze
Che hanno urlato morte con l'eco dei suoi pozzi,
Che hanno bevuto il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,
Costringono i cavalli sotto coltri di stelle,
Mangiano fiori d'acacia lungo le piste
Nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse.
Più nessuno mi porterà nel Sud.

E questa sera carica d'inverno
è ancora nostra, e qui ripeto a te
Il mio assurdo contrap.
Di dolcezze e di furori,
Un lamento d'amore senza amore. 
Pio Sangiovanni

Perché gli altri e non tu? 

Ho guardato tante volte questa valle, anche in questi giorni freddi di Brina; tutto è freddo, il
fiume si muove quasi con prudenza, sembra che anche lui abbia freddo. Da tanti anni ero ormai
abituato a vedere queste valli meravigliose, queste montagne sempre diverse, tutte da scoprire.  
Ero talmente abituato, che era impensabile che anche per me sarebbe venuto il tempo di lasciarle.
Già altre volte le ho lasciate col pensiero: un giorno buio guardai questa valle dal cimitero: nebbia
bassa e un aria di pioggia che, ciononostante, tardava accadere, le nuvole erano talmente basse
che non bisognava nemmeno alzare la testa per toccarle. Quel giorno decisi di partire: il paese era
deserto, le case vecchie e indurite mi guardavano, simili ai volti dei vecchi e dei giovani vecchi del
paese. Partire perché? Per chi? Questo mi chiedeva mi chiedo mentre dai sospiri e dalle case esce
chiaro e distinto il lamento del Sud . Da troppi anni il Sud si lamenta; ogni volta che un vecchio
getta un sospiro, tirando un asino per la cavezza; ogni volta che un anziano muore lasciando una
vita che ha visto passare come il vento. È  il Sud che si lamenta. Questo lamento ormai non è più un
lamento, è solo un rantolo. Sono in tanti a partire. Ogni anno, puntualmente ad agosto, a Natale e
a  Pasqua,  si  ripetono  le  stesse  scene;  in  pochi  giorni  si  consumano  gioia  e  tristezza,  la  gioia
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dell'arrivo e la tristezza del commiato. C'è chi è quasi contento di partire, di sostituire alla propria
casa una stanza in affitto, al proprio cielo, inquinato raramente solo dalle nuvole, un'altro, pieno di
gas  velenosi.  C'è  chi  invece  è  triste,  ma  deve  fuggire,  deve  partire  lo  stesso:  lui  perderà
sicuramente tutto. Le partenze sono tutte uguali, come pure sono sempre uguali le destinazioni.
Ma a loro che importa? Sanno già, quando partono, che il loro unico scopo è quello di lavorare e
guadagnare. Sanno già che il loro lavoro significa sfruttamento e discriminazione. Nonostante ciò,
bisogna pure andare … e vanno come vanno le stagioni. La primavera cede il passo all'estate, al
sole alle ferie poi  partenze  e di  nuovo l'autunno: grigiore ed un pallido sole residuo. Ed ecco
l'inverno: Natale, a casa. Natale significa abbracciare i propri cari, ma quante altre cose significa la
parola  Natale?  Quante  altre  volte  nella  vita  è  Natale?  Per  quelli  che  restano,  che  guardano
immobili ad ogni partenza: perché non  gridate? A che serve, se il cielo è così grande e disperde le
voci? Perché non reagite, perché devo essere proprio io mentre gli altri non fanno niente? Ecco
cosa risponde qualcuno, molti. Chi rimane a Orsomarso si siede al muro e sta sempre lì, non si
muove, perché nessuno si muove: è facile comodo dire: “perché devo essere proprio io?” . Io dico
invece: "Perché gli altri e non tu"?

Questo è il ragionamento che fanno anche alcuni che si dicono disposti a restare e pronti a
lavorare  per  restare.  Ma troppo spesso ci  adagiamo sugli  spazi  che  altri  hanno costruito  … e
sempre lì ad aspettare che altri aggiungono un'altra pietra su quella che loro stessi avevano già
messo. Ecco perché il lamento del sud è stato sempre tale, perché è un lamento e solo un lamento.
Pochi sono quelli che cercano di reagire, troppo pochi per produrre effetti davvero sconvolgenti.
Gli altri, i molti, restano seduti al muro ad aspettare che venga un'altra estate e torni una macchina
con targa del Nord. Per me era bello lavorare nella cooperativa per uno scopo che mi entusiasma
sempre: cercare di "costruire" qualcosa e non reagire sempre allo stesso modo alle baracche del
Nord che restano sempre tali. Proprio come la gente che vi abita, volontariamente o costretta:
alcuni dicono la prima altri la seconda. Secondo me hanno ragione tutte e due, visto che ancora
continuano ad abitarvi. Lo so, anche questo è un lamento, il mio lamento, perché sarà sempre così
finché si aspetterà sempre seduti con la speranza che cada qualche qualcosa dal cielo, ma solo
grandine e pioggia e neve: ma potrebbero anche piovere missili!?!

Tonino fortunato

Il ritorno dai campi

Sembrano dei nomadi in viaggio.
Ma non lo sono.

Sembra una variopinta processione.
Ma non lo è.

Sembrano uniti, sembrano decisi, sembrano...
No, non lo sono.

Al passo del contadino
risponde il passo dell'asino.
Al passo dell'asino
risponde il passo del contadino.

Le file aumentano:
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ci sono donne e bambini, anche.
Ma il passo rimane lo stesso.   

Collegamento, anno V, n. 38 (15/06/1980), pag. 1

Giovanni Mazzillo

Quando la conversione diventa liberazione

Leggo le letture di domani. In realtà, non dovrei trovarmi a meditare qui, ora. Ora dovrei essere
a  Cosenza,  dove  undici  giovani  di  Orsomarso  registrano  ufficialmente  presso  un  notaio  la
cooperativa [ “Ricostruire “: cooperativa di tessitura e di crescita culturale]. Con loro ci sono anche
quattro amici venuti dalla Germania, che al presente condividono problemi e speranze con noi qui
in paese. Sono partiti  tutti  con l’autobus questa mattina alle 6:30 sotto un acquazzone. Volevo
seguirli con la macchina (l’avevo presa per tornare in tempo per la messa domenica mattina), ma
appena fuori dal paese un guasto al motore mi ha bloccato. Così sono tornato a casa, ho letto la
storia di Mosè, che viene inviato in mezzo al suo popolo oppresso, per iniziare con esso e al di
dentro di esso un lungo cammino, il cammino di una coscientizzazione, che diventi sete di libertà,
impulso a camminare e scoprire di essere un unico popolo.

Mi chiedo quale dei  due viaggi  sia  stato più  difficile  per il  popolo:  quello  di  attraversare il
deserto  oppure  quello  di  prendere  coscienza  della  propria  dignità  e  della  propria  capacità  di
liberazione. Mosè, l'uomo che doveva essere un seme rivoluzionario,  lui  parte in causa di  una
rivoluzione e della realizzazione di un’unità di popolo, non ha dubbi. Conosce il deserto, è abituato
a camminare. Le distanze di settimane e di interi mesi, a fronte del silenzio della sabbia, delle rocce
e del cielo, non lo spaventano. 

Ha  paura  dell'altro  deserto:  quello  dell'indifferenza,  del  fatalismo,  della  tacita  intima
convinzione,  di  dover  essere vittime.  Teme il  fatalismo a cui  il  suo popolo si  arrende.  Proprio
questo  percorso  è  quello  che  lo  fa  dubitare.  Cerca  una  via  di  uscita,  balbetta:  «Ma  non  mi
crederanno, non mi ascolteranno». Eppure, di fronte a lui, ci sono sempre quelle parole tenaci,
shoccanti, incommensurabili: “Vai, sono io che ti ho mandato! “. E va. 

Mosè  appare  a  me  oggi  come  l'uomo  che  si  è  convertito,  che  ha  invertito  la  sua  strada,
prendendone una completamente nuova. Una massa di persone oppresse e rassegnate comincia a
riflettere sulla  propria  schiavitù e cerca forme per venirne fuori.  Le trova nel  momento in cui
diventa popolo, modella il suo futuro con la speranza, e il futuro è con Dio, «che abbatte i troni dei
potenti e innalza gli ultimi»,

Chi ha un nuovo nome - mai pronunciato e non pronunciabile è proprio colui che con questa
impronunciabile  parola  cambia  le  situazioni  ritenute  immutabili.  Contro  l'ira  degli  faraoni
dell’epoca e contro l'indifferenza verso i loro oppressi, crea una nuova una presa di coscienza: al .
Di voler diventare un popolo di persone libere per servire soltanto il Signore dei signori, al . Di voler
intraprendere la via senza ritorno della liberazione dagli idoli e da tutte le forme che li incarnano. 

Un uomo sostenuto da Dio bastò a mettere in atto tale sconvolgimento di popolo. Basteranno
oggi alcuni giovani – mi chiedo – a dare ad un altro popolo, al nostro popolo, fiducia nelle proprie
possibilità,  a spezzare le maschere degli  idoli  del  nostro tempo (consumismo, lavorare il  meno
possibile per avere il massimo guadagno possibile, ottenere un posto statale sicuro, guadagnare
con più facilità al Nord)? Basteranno per decidersi di affidarsi all'unico Dio e alla sua liberazione, di
affidare a lui il loro futuro? Basteranno se muoveranno i primi passi nella notte dell'indifferenza, se
crederanno che il Dio, che li segue silenziosamente nella loro situazione, è lo stesso che chiama e
che libera.
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Collegamento, anno V, n. 39 (28/09/1980)

In realtà, la decisione di partire sembrerebbe che avesse, all’epoca, contagiato anche me. Non è
proprio così e cerco di darne una spiegazione nei testi che seguono. Comunque lasciai Orsomarso
in quel fine settembre che, se da una parte chiudeva una grande stagione della mia vita, sembrava
però confluire in un’altra in continuità con la precedente, che non è mai venuta meno del tutto.
Nemmeno adesso, a distanza di 40 anni.

Giovanni Mazzillo

Lettera di congedo da Orsomarso 

Sarebbero otto anni esatti, quelli trascorsi con voi, i1 6 Ottobre prossimo. Ma a questa data io
sarò  già  partito  e  con  voi  sarà  un  altro  giovane  sacerdote,  che  comincerà  qui  le  sue  prime
esperienze di prete e di parroco. So che la mia decisione di lasciare Orsomarso susciterà sorpresa
in tutti, dispiacere in molti e, forse, soddisfazione in alcuni. Riguardo a questi ultimi non mi resta
altro da dire che non me ne vado per colpa loro, assicuro di non portare malanimo nei confronti di
nessuno e li invito fraternamente a trattare chi viene dopo di me meglio di quanto abbiano fatto
con me. Ai molti con i quali si era creata un'intesa e una collaborazione, o anche semplicemente
un'amicizia, devo invece una spiegazione e anche qualcosa di più. Perché me ne vado dunque?
Perché otto anni,  e in un paese come Orsomarso,  sono troppi.  Sono tanti  per me che avendo
lavorato  parecchio  e avendo vissute  molte  esperienze,  avverto il  bisogno di  sospendere per  il
momento ogni  attività  di  parrocchia,  per  poter  riflettere  sulle  esperienze  fatte  e  riprendere  a
studiare, in un tempo della mia vita in cui questo è ancora possibile. Studierò quello che ho sempre
studiato:  teologia.  Sia  perché  è  uno  studio  che  non  finisce  mai,  sia  perché  ho  l'occasione  di
confrontare  la  scienza  dei  libri  con  quella  che  ho  appreso  dalla  vita,  stando  con  voi.  La  mia
decisione  non  è  dunque  una  fuga  da  questa  nostra  realtà  che  amo  e  per  la  quale  cerco  di
impegnarmi;  è  solo  un momento di  verifica  e  di  studio,  per  potermi  impegnare  meglio  in  un
prossimo futuro. Anche se andrò a studiare all'estero, sono deciso a ritornare in Calabria, dove
spero di  poter riprendere a lavorare concretamente,  praticamente e con più entusiasmo. Oggi
sento di dovervi dire grazie per tutto quello che mi avete dato, di dover insieme ringraziare Dio per
quello che insieme abbiamo potuto realizzare, ma anche di dover chiedere scusa per tutto quello
che insieme non abbiamo capito o, se capito, non abbiamo vissuto. Abbiamo cominciato a vivere la
fede in un modo più comunitario, più responsabile e maturo, ma il cammino che resta ancora da
fare, non vi nascondo mi sembra ancora lungo. Io vi auguro di cuore di poterlo continuare con gioia
e  con fiducia,  mentre  vi  assicuro che vi  porterò sempre nel  ricordo.  Vostro Giovanni  Mazzillo
Orsomarso 31/8/1980 Parrocchia

Don Giovanni Mazzillo

Altri testi scritti alla sua partenza da Orsomarso (21 Settembre 1980)

Tortora, 26/1980

Carissimi tutti,  carissimo [don] Giacomo, ho l'occasione di  mandarvi  la prima lettera, ancora
prima di essere partito per la Germania. La porterà Antonio domani, che dovrà sbrigare alcune
pratiche  relative  alla  scuola.  Sono appena due  giorni  che ci  siamo lasciati.  Stasera  sto  un  po'
meglio, sapendovi in preghiera è in assemblea permanente. E così deve essere. Mi sento anche più
amico di ciascuno di voi individualmente, essendo più libero ... giuridicamente. 

In questo spirito vi trascrivo ciò che scrissi il 21 sera e ieri sera, per comunicarvi il mio vissuto da
fratello a fratello.

44



«Oggi il distacco da Orsomarso. Papà, mamma ed Antonio hanno suonato alla porta di casa
quando ero  ancora a letto.  Era un richiamo alla realtà, una realtà dura. La casa si svuotava
sempre più di oggetti e si riempiva di persone. La famiglia De Angelis ci ha offerto il pranzo. Il
suocero di Antonio ha dovuto fare due viaggi con il suo furgone, con il quale di solito trasporta
il pane. Zia Filomena Lamboglia è salita due volte, zia Filomena Faillace è venuta sorretta da
due persone. Mi ha abbracciato e Benedetto. Alle 17 la casa era vuota, ma l’animo si era riem -
pito di tristezza. Stavamo appoggiati al muretto davanti alla cappella e ci guardavamo Ivo, Gio-
vanni R., Cosimino R., Gaetano, Tonino Fortunato, Peppe, Carmelo, Biagina ...  Zia Angela Rosa
seguiva in silenzio la scena con la corona del rosario in mano.  Più tardi Siamo saliti in macchina
mamma. Il gruppo alle spalle applaudiva (di commozione) il mio animo piangeva. Laceravo un
pezzo della mia vita, della mia storia. Lasciavo, spero, spazio perché altri germogli crescano e
portino frutto.  Ho riascoltato stasera la stupenda messa di domenica, ripresa al registratore Da
Cosimino  ... NON STA LA NOSTRA FORZA  TUTTA NEL NOSTRO ESSERE IN CAMMINO?»

«Tortora 25/9/1980. La stanza che divido con Antonio ora è a posto. Ho telefonato in Ger -
mania.  Ho celebrato la messa in parrocchia. Vengo da una passeggiata con Franco maceri, di -
plomato ragioniere, ragazzo del gruppo di Tortora. Entrerà in seminario dopodomani. Anch'io
avevo insistito perché andasse a a studiare a Posillipo, come accadrà. Sono contento per lui. Fi -
glio di contadini, ha una faccia pulita e un animo semplice e sincero. La sua decisione di entrare
in seminario mi dà una grande gioia».  

Stasera non scrivo niente, se non questa lettera per voi. Vi ricordo ad uno ad uno e ciascuno con
i suoi problemi con le sue indecisioni, ma anche con le sue speranze e la sua volontà di andare
avanti. Andate avanti insieme, insieme con [don] Giacomo.  Non vi dimenticate di Gesù Cristo. Lui
solo ci dà la forza di accettare il distacco per farne qualcosa di positivo. Termino citando vi ciò che
lessi ieri e che mi colpì, Perché colpiva la nostra sensibilità ferita: 

«accetta che il  vomere ti  squarci per aprire al  seme solchi  Profondi. Se non accetti  rimarrai
sterile proprio come il cuore degli uomini. Se il chicco di grano non è schiacciato è impossibile
pensare al pane.  Sei Il Grappolo non è schiacciato è impossibile pensare al vino.  Se l'anima non è
schiacciata è impossibile pensare all'ostia"(Dom Helder Camara).  

 Non saprei trovare parole più belle. Vi abbraccio.  

Sorpresa e tardivi riconoscimenti, espressioni di gratitudine e rammarico, come leggevamo
ancora in quelle nostre ultime serate di conversazione, poesia e preghiera in Kahil Gibran,  Il
profeta:

«Tanto ci amammo, ma fu come velato il nostro amore, 

poi che l'amore in ogni tempo ignora la sua profondità 

fino all'ora del distacco».

Lettera del Comune di Orsomarso, provincia di Cosenza 

Caro Don Giovanni, 

con  sincero  rammarico  abbiamo appreso  della  tua  decisione  irreversibile  di  lasciare  questo
nostro  paese,  per  il  quale  certamente  eri  divenuto  una  figura  familiare  ed  esemplare,  per  la
coerenza del tuo atteggiamento con quanto hai predicato.

Da quando sei giunto in Orsomarso, riteniamo che molti risultati positivi hai ottenuto sia nei
confronti dei  giovanissimi dei giovani sia dei meno giovani.
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Noi come amministrazione ti ringraziamo per aver tentato in modo fattivo di risolvere i problemi
di natura sociale ed economica che esistono in questo paese. Non possiamo dimenticare il  tuo
modo di sensibilizzare la gente sulla questione meridionale, il tuo stare vicino alle famiglie degli
emigranti, nonché a loro stessi.

In  particolare  è  stato  certamente  esemplare  come  tutto  in  te,  l'iniziativa  di  costituire  una
cooperativa per la tessitura, e non aver utilizzato i proventi della chiesa per scopi personali, ma per
fini collettivi, come la riparazione della chiesa e la ristrutturazione in canonica della vecchia casetta
di proprietà del clero.

Da quando ci risulta, per ciò che concerne il tuo ministero e ci lascia soddisfatti e che certamente
conta più di  ogni altra cosa per te,  è l'aver predicato il  Vangelo nella sua vera essenza, senza
equivoci e senza personalismi, anche se a volte ciò è stato frainteso ingiustamente e vi si è voluto
vedere una professione di altre fedi.

Ci dispiace che non possiamo intervenire nella tua decisione, perché riteniamo sia ponderata e
certamente  indirizzata  a  giusti  fini.  Non  solo  in  noi  che  scriviamo,  ma certamente  in  tutta  la
popolazione anche se non te lo dimostra, lasci un caro ricordo.

Nell'augurarti che l'avvenire sia come tu lo desideri, ci auguriamo anche che il tuo non sia un
addio ma un arrivederci. Grazie.

 L'amministrazione comunale 

Lettera del Partito Comunista - Sezione A. Gramsci – Orsomarso, lì 19/9 1980

Don Giovanni Carissimo, 

Nell'apprendere la notizia della tua partenza da Orsomarso, la locale sezione del PCI sente il
dovere di rivolgerti un saluto ed un augurio di buon lavoro negli studi che vuoi approfondire. Sin
dal momento in cui sei venuto in Orsomarso abbiamo capito ed individuato il tuo messaggio e la
tua figura di parroco. Il tuo messaggio è stato sempre rivolto agli uomini, senza nessuna distinzione
di colore politico.

Abbiamo apprezzato e rispettato questo tuo messaggio, per il quale hai fatto di tutto e molto
per incarnarlo nella storia di ogni uomo e della società intera, affinché la fede cristiana non fosse
solo un momento particolare, un atto privato, un avvenimento intimistico.  Al  contrario, per te
annunciare il Vangelo non è e non è stato solo il momento della messa (questo momento per i
cristiani è il momento culminante): in ogni attimo della tua vita hai saputo vivere con coerenza,
semplicità e con molta attenzione hai guardato agli uomini e ai suoi problemi. 

Un gruppo di giovani, che ti è stato vicino sin da quando sei venuta a Orsomarso, ha avuto un
significato ed un valore rilevante.  Oggi anche se tu vai via, rimangono delle persone le quali con te
hanno potuto dialogare, fare un certo discorso, una certa esperienza ed anche non condividere
alcune cose. La scuola popolare per gli anziani, nella quale molti di età avanzata hanno avuto il
piacere e  la  soddisfazione di  poter  imparare la propria  firma ed acquistare così  un minimo di
indipendenza, è stata la prova di un tuo obiettivo, cioè quello di fare in modo che la gente abbia
istruzione per poter discutere e decidere con la propria testa, quindi  partecipare nella e per la
propria storia, senza delegare nessuno. Il tentativo di mettere su la cooperativa tessile, anche se
questa, per svariati motivi, non ha potuto raggiungere lo scopo prefissato, è stata ed è comunque
una forma di aggregazione umana di grande valore.  Certo, In 8 anni non hai fatto solo queste
cose, le cose fatte sono molte; non sono stati solo atti, momenti, avvenimenti, il tuo operato invece
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è stato la semina di tantissimi chicchi di grano, alcuni germogliati, altri da germogliare.

Il  tuo lavoro, proprio perché è stata autentico, senza nessun inquinamento da parte di forze
politiche,  oggi  speriamo  sia  capito  e  rispettato  anche  da  quelle  persone  che  ieri  non  si  sono
risparmiati  di  inviare  qualche  lettera  anonima  ai  superiori  della  gerarchia  ecclesiastica,  per
fomentare alcune dicerie sulla tua persona sul tuo lavoro. Nonostante questo, di fronte all'onestà e
alla chiarezza ha prevalso la giustizia.

Questi agivano in maniera così meschina, perché avevano paura del nuovo, oggi però di nuovo
c'è qualcosa che certamente non è tutto.  Il simbolo del nuovo non può essere rappresentato solo
dalla direzione del comune, oggi da forze di sinistra, o da una scuola a tempo pieno. Il nuovo è
anche  saper  gestire  la  società,  è  anche  quando  le  persone  sanno  ragionare  al  di  fuori  dalla
mentalità paesana e sanno prendere le decisioni con la propria testa, arrivare alle proprie scelte
con la propria coscienza.

Questa esigenza di  libertà è stato uno dei  tuoi  obiettivi,  forse il  più importante.  Nonostante
qualcosa sia cambiata questo, per tranquillizzare qualcuno, tu Giovanni sei rimasto sempre nella
chiesa, per la chiesa, non hai chiesto nessuna tessera di nessun partito; le statue al proprio posto ci
sono tutte; quadri di Marx Non se ne vedono in nessun luogo sacro, quindi alla tua attenzione non
è rivolta nessun partito se non agli uomini, a quegli uomini più deboli che un certo sistema vuole
che rimangano sempre tali.  Tu oggi potrai  dire veramente di  aver fatto in questo senso il  suo
dovere. 

Ci  siamo quasi  sentiti  obbligati  a  dirti  queste  poche cose,  non per  darti  un  elogio  finale  e
neanche per rafforzare dei canali burocratici (la sezione del PCI scrive al parroco del paese),  ma è
stato,  oltre  alla  questione  sociale  che tu  hai  sollevato,  la  conoscenza personale  che con molti
compagni comunisti hai, a farci fare una piccola riflessione quindi farti pervenire i nostri saluti.

La  novità Cristiana che tu  hai  portato  in Orsomarso con l'annuncio  del  vangelo  in maniera
alternativa, pur nella diversità di credo da parte di alcune di noi è da rispettare come il messaggio
sociale  scaturito  dall'esperienza  della  fede  cristiana,  che  ha  trovato  ampia  condivisione  dalla
nostra organizzazione politica.  

Nell’augurarci che il lavoro da te iniziato possa avere una continuazione con il tuo successore,
fraternamente ti salutiamo. 

Per la sezione il segretario

Ivo Calvano
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