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Più positivi
Nonostante il contagio siamo chiamati a sperare
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a diﬀusione del Covid19 pare ormai inarrestabile: tutto il mondo è ﬁnito sotto il pesante e mortifero mantello virale. Questo
quadro allarmante in realtà non ci dovrebbe scuotere troppo. Anche se potrebbe apparire strano,
dovremmo tutti iniziare a rasserenarci: gli scienziati aﬀermano che più un virus si diﬀonde, più si
adatta all’uomo e perciò diventa meno pericoloso.
Infatti, più alta è l’incidenza, minore è la pericolosità… Mentre la scienza cerca un rimedio, noi
scrutiamo con serenità nuovi orizzonti di vita.

Editoriale

Chiesa di pietre
Chiesa di persone

C

arissimi, pace e bene!
In queste ultime settimane, come
molti di voi, sono stato costretto,
dalla drammatica situazione che stiamo
vivendo, ad annullare incontri con le comunità cristiane, celebrazioni, momenti
di formazione e preghiera, visite all’ospedale e ai malati. Manca a me come
a tutti voi la dimensione relazionale e la
presenza fisica, con la quale normalmente comunichiamo ed esprimiamo
vicinanza, amicizia, interesse, affetto.
Questo però ci rende maggiormente
consapevoli che esiste anche un’altra dimensione nella relazione, cioè la capacità di far sentire la presenza e l’interesse
attraverso differenti codici di comunicazione. D’altra parte, ci sono tante persone che spesso lavorano lontane dalle
loro famiglie e dai loro cari, anche per
mesi, ma non per questo mancano di far
sentire il loro affetto e la vicinanza in
tanti modi. Per noi cristiani, fare comunità, sentirci un corpo solo, non si esaurisce nella presenza fisica, ma nella consapevolezza condivisa che è il Risorto
che crea comunità e ci raduna.
All’inizio del cammino quaresimale la liturgia ci ha ricordato che si tratta di un
tempo penitenziale e austero.
Oggi, a quasi un mese dal Mercoledì
delle Ceneri, ci rendiamo conto di

di + Roberto Carboni

quanto quella indicazione sia stata veritiera. Un tempo penitenziale diverso da
quello che avevamo immaginato e che
ci mette alla prova. Al tempo stesso dobbiamo riconoscere che la difficile situazione che stiamo vivendo è anche
tempo di grazia, anche se non facile da
comprendere. Siamo tentati di chiedere
a Dio ragione di questa emergenza; sappiamo che il Signore non manda virus o
malattie, ma è piuttosto la nostra fragilità creaturale che ci espone a questi
eventi che spesso non possiamo prevedere. Il Signore non è distante dalla nostra sofferenza, anzi il vangelo lo
presenta spesso come medico delle
anime e dei corpi. Attraverso il dono
dell’intelligenza e dell’empatia ci ha
dato la capacità di collaborare, di
aprirci, di sentire come il dolore di altri
uomini e donne è anche il nostro; ci
sprona a trovare strade per affrontare e
risolvere il problema, per creare una rinnovata umanità che si renda conto di essere fragile, ma in questa fragilità si
senta più unita e disposta a superare le
divisioni che la feriscono. Dovremmo
leggere con attenzione questi segni che
ci ricordano come contrasti e fratture
rendono ancora più difficile il vero bene
comune.
Segue a pag. 2
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Aldo Moro: uomo di Stato
e mi dite: fra qualche tempo cosa accadrà? Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente
a questo domani, credo si potrebbe accettare. Ma, cari
amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra
responsabilità.
Chi ha vissuto il proprio oggi con alto senso di responsabilità,
ﬁno ad arrivare alla vetta del dono dei propria vita per tutte
le donne e tutti gli uomini italiani è stato Aldo Moro. Una responsabilità che nella propria vita il politico pugliese ha
sempre signiﬁcato abilitazione a rispondere a ogni situazione
e problematica di vita avendo come bussola il Bene Comune.

S

n Curia

periodo di emergenza, ma ciò è richiesto per la
salvaguardia delle comunità locali, regionali, nazionali ed europee, perché tanti possano scampare
al Codiv-19.
Aldo Moro nella tragica esperienza della cancellazione della sua libertà di espressione e relazione,
dovuta a rapimento e prigionia, ha trovato due
saldi pilastri nella sua esperienza di fede e nell’integrale ﬁducia del sistema repubblicano.
Da questo “martire” e padre nobile, storia della
nostra storia politica, possiamo trarre alcune
coordinate fondamentali non solo per l’attualità
ma pure per il nostro futuro.
Fabio Murgia, fabiomurgia80@yahoo.it

Catechesi. L’Arcivescovo incoraggia e sostiene l’impegno di ciascuno
Foto Santino Virdis

Notizie flash

Le parole di cui sopra assumono un signiﬁcato
ancor più importante, considerando che l’accademico tarantino le pronunciò a poco più di due
settimane dal suo rapimento a opera delle Brigate
rosse. Aldo Moro non è fuggito dalle proprie responsabilità nell’ora più tragica della sua vita,
così come non lo aveva precedentemente fatto
nei momenti più delicati e diﬃcili per la nostra
Nazione. Sono passati vari decenni, molte generazioni si sono succedute portando sensibilità
diverse nel vivere l’esistenza e le problematiche
che sia singolarmente che come comunità si
aﬀrontano. Tutti sentiamo il gravoso peso delle
limitazioni che ci vengono richieste in questo

Nomina
In data 16 marzo 2020, mons.
Arcivescovo ha nominato Vicario
Parrocchiale della Parrocchia di San
Paolo Apostolo in Oristano, il religioso
p. Alphonse Mevoh, della
Congregazione dell’Immacolata
Concezione (Concezionisti).
Mons. Antonino Zedda,
Cancelliere

Chiusura
Uffici
Il Cancelliere arcivescovile, mons.
Antonino Zedda, informa che per
decisione dell’Arcivescovo tutti gli uﬃci
della Curia e tutti gli uﬃci diocesani
resteranno chiusi sino al 3 Aprile 2020.
Per informazioni o eventuali urgenze si
può chiamare al numero 3475412899.

n Diretta TV
L’Arcivescovo
celebra la Messa
Sabato 28 marzo, alle 17, l’emittente
SUPER TV ORISTANO, al canale 605 del
digitale terrestre, e il sito
www.chiesadioristano.it,
trasmetteranno, in diretta dalla
cappella del Seminario Arcivescovile di
Oristano, la Santa Messa vespertina,
celebrata dall’Arcivescovo, mons.
Roberto.

n L’Arborense
Distribuzione
e diffusione
In queste settimane di restrizioni delle
libertà individuali e per ottemperare ai
suggerimenti del comparto editoriale
italiano e cattolico il settimanale viene
distribuito in pdf in maniera gratuita a
tutti. È possibile scaricare il pdf del numero settimanale dal sito www.chiesadioristano.it, nella sezione approfondimenti. È comunque possibile sottoscrivere l’abbonamento cartaceo e online
scrivendo a segreteria@arborense.it
oppure telefonando allo 0783 769036.
Eventuali ritardi nel ricevimento del
formato del formato cartaceo nelle
case degli abbonati, sono motivati dalla comprensibile situazione che le Poste
e i signori portalettere vivono in questo
delicato momento.

Chiesa di pietre Chiesa di persone
Segue da pagina 1
l ritmo della nostra
vita è rallentato.
Può essere una buona
occasione per
rientrare in noi stessi,
come direbbe S. Agostino,
dedicando tempo alla
riflessione, alla preghiera,
all’incontro con Dio.
Anche se ci può sembrare
strana la chiesa aperta ma
vuota o il suono delle campane che invitano a una
celebrazione che non ci
sarà, tutto questo è l’invito
a leggere la presenza del
Signore in mezzo a noi e
dentro di noi. Quelle campane e quella porta aperta
su una chiesa deserta ci
ricordano che il tempio
siamo noi, che possiamo
cercare e trovare il Signore
nel nostro cuore. San Paolo
ci ammoniva: Non sapete
che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita
in voi? …

I

Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi (1Cor
3,16). Certo, dobbiamo
riconoscere che abbiamo
nostalgia della Chiesa fatta
di pietre vive, dove si celebra l’Eucaristia e i
sacramenti della nostra
vita cristiana: Battesimo,
Eucaristia, Confermazione,
Matrimonio e spesso l’Ultimo Saluto alle persone
care. Non si tratta di mettere in contrapposizione i
luoghi della presenza del
Signore, ma piuttosto
imparare ad apprezzarli
entrambi. Partecipare
all’Eucaristia, “fare la
comunione” è certo fondamentale nel cammino di
crescita della nostra vita
cristiana, ma non meno
importante è fare comunione con Cristo e con gli
altri anche in altri modi.
Sentirci parte di una
comunità che condivide
preoccupazioni e speranze
e che si ritrova nell’invocare il Signore.

Così comprenderemo che
essere Chiesa si realizza in
molti modi: quello sacramentale, ma anche quello
comunionale, caritativo,
contemplativo.
Questa è occasione propizia per riscoprire la
famiglia, lo stare insieme e
dedicare tempo al dialogo
e all’ascolto. Il Signore ci
ha detto: dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro
(Mt 18,20). Abbiamo sentito parlare spesso di
“Chiesa domestica”, ma
forse mai come in questa
circostanza ne comprendiamo la verità. Se non
possiamo andare nelle
chiese di pietra, facciamo
comunità in casa. Siamo
talmente abituati a identificare la Chiesa con la
presenza del sacerdote,
che non ci ricordiamo che
tutti, nel battesimo, facciamo parte del popolo di
Dio. Il Concilio Vaticano II
ha messo in evidenza il

sacerdozio comune dei
fedeli, come ci ricorda
anche la prima lettera di
Pietro: Anche voi venite
impiegati come pietre vive
per la costruzione di un
edificio spirituale, per un
sacerdozio santo, per offrire
sacrifici spirituali graditi a
Dio, per mezzo di Gesù Cristo (1Pt 2,5). Siamo
dunque chiamati a riscoprire in famiglia la
presenza del Signore, specialmente nelle sua Parola,
nella meditazione della
Scrittura. È vero che partecipare, almeno attraverso
le immagini che in questo
tempo ci vengono offerte
dalla tv o via streaming,
alla celebrazione Eucaristica ci aiuta e conforta,
ma dobbiamo a questo
aggiungere anche la nostra
parte, il nostro ascolto.
Solo così il digiuno eucaristico potrà essere mitigato
dal nutrimento della
Parola.
+ Roberto, arcivescovo
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Carceri.
Non sempre la privazione
della libertà è segno di
pena, talvolta è necessaria
per il bene di tutti

Liberi
dentro e
fuori

A

l netto dei dati che in questi
giorni riempiono le pagine
dei giornali e le discussioni
televisive, ciò che salta più
all’occhio dello scrivente è la strana
accettazione che il libero cittadino
sta avendo rispetto all’imposizione
della privazione della libertà.
Seppure con le diversità che da
regione a regione si registrano
rispetto ai tempi coi quali i cittadini
accettano di restare chiusi in casa, a
causa forse dell’indolenza che

caratterizza il cittadino
italiano medio che
spesso non è di
immediata reazione alla
nuova regola imposta,
tutti hanno accettato i domiciliari.
Faugeron individuava tre logiche per
giustificare l’esistenza del carcere e
tra queste parlava di
neutralizzazione e di
differenziazione sociale.
Con la prima espressione intendeva
giustificare la reclusione col sottrarre
il criminale ai contatti sociali per un
certo periodo e impedirgli di
commettere nuovi reati.
Ed è un po’ quanto sta accadendo
oggi a tutti i liberi, ai quali viene

diminuita fortemente la libertà
giustificando questa imposizione con
la ricerca di impedire la diffusione del
Covid-19.
Con la seconda intendeva l’attività
realizzata sul detenuto per assicurargli
una migliore posizione nel contesto
sociale al momento dell’uscita dal
carcere.
Ed anche questo può essere utile per
comprendere la muta accettazione
che i liberi stanno manifestando
rispetto alla diminuzione della libertà,
al fine di avere un futuro migliore
lontano da virus e malanni mortiferi
una volta usciti dalle proprie case.
Può sembrare una forzatura aver usato
la logica interpretativa di Faugeron,

ma tutto ciò che sta accadendo è esso
stesso una enorme forzatura, accettata
in virtù di quella responsabilizzazione
su cui si basa tutta l’opera di
rieducazione dei detenuti.
Dopo gli eventi di cronaca che hanno
visto rivolte in alcuni istituti di
detenzione, sui quali sarebbe
necessario parlare in un separato scritto
per riuscire a evidenziare quantomeno
la carente gestione dei detenuti
dipendenti da sostanze tossiche, i
detenuti italiani stanno dimostrando
uno spiccato senso di responsabilità più
di molti cittadini che ancora oggi non
accettano le regole imposte invocando
presunte necessità egoistiche a
discapito della popolazione.
Gli ospiti delle carceri italiane da subito
hanno compreso la situazione critica e
senza troppe opere di convincimento
hanno accettato le ulteriori privazioni e
limitazioni dei loro diritti.
È da tutti auspicato che quanto sta
accadendo possa essere lo sprone per
un positivo cambiamento delle
abitudini, delle mentalità.
Aggiungerei che sarebbe auspicabile
che la stessa responsabile accettazione
tenuta dai detenuti sia usata in egual
misura dai liberi, al fine di uscire nel
minor tempo possibile da queste
restrizioni agendo per la sicurezza di
tutti, la sicurezza sanitaria ma anche la
sicurezza sociale.
Paolo Mocci,
Garante delle persone private
della libertà personale
del Comune di Oristano
Coordinatore regionale
dei Garanti locali sardi

CEI. Dieci milioni di euro stanziati per le Caritas a servizio di tutta la Nazione

L’aiuto concreto della Chiesa italiana
n questo tempo di prova
e difficoltà per la diffusione del Coronavirus, la
Chiesa che è in Italia ha
da subito voluto essere vicina
alla popolazione con la preghiera e con iniziative volte a
dare speranza e aiuto concreto. Vanno in questo senso i
comunicati della Segreteria
Generale e della Presidenza
della Cei in cui, oltre a rimarcare il “senso di responsabilità” richiesto a tutti, si ricorda
che “la Chiesa tutta sente una
responsabilità enorme di
prossimità al Paese”.
Non è un caso che tra i gesti
di prossimità, la Cei abbia
proposto a fedeli, famiglie e
comunità la recita del Rosario, il 19 marzo, nella solennità di san Giuseppe, in diretta
televisiva, a cui si è unito anche Papa Francesco con un
videomessaggio.
Come segno di consolazione
e di suffragio, venerdì 27 marzo, poi, i Pastori che ne
avranno la possibilità si recheranno da soli a un Cimitero della propria diocesi per
affidare alla misericordia del
Padre tutti i defunti di questa
pandemia e per esprimere,
anche in questo modo, la vicinanza della Chiesa a quanti
sono nel pianto e nel dolore.
Per testimoniare l’impegno
nel continuare a tessere i fili
delle comunità, la Segreteria
generale della Conferenza
episcopale ha lanciato, nei
giorni scorsi,
Chiciseparera.chiesacattoli-

I

ca.it, un ambiente digitale
che raccoglie e rilancia le
buone prassi messe in atto
dalle diocesi, offre contributi di riflessione e approfondimento, condivide notizie e
materiale pastorale.
Anche i media della Cei e i
media diocesani si sono
mobilitati per accompagnare con l’informazione, la riflessione e la preghiera questa fase delicata per l’intero
Paese: dal 13 marzo, l’edi-

zione digitale di Avvenire è
liberamente accessibile e
gratuitamente scaricabile
dal sito, previa registrazione;
Tv2000 ha ampliato la sua
offerta con nuovi appuntamenti religiosi, così come il
Circuito InBlu; l’Agenzia Sir
ha intensificato la narrazione delle storie di speranza,
le testimonianze di quanti si
spendono per le persone in
difficoltà, le riflessioni su
una Quaresima speciale; i

giornali diocesani, cartacei e
on line, non hanno smesso
di raccontare i territori con
quella cura che appartiene
alla loro tradizione e storia.
Quella italiana però è anche
una Chiesa presente in
modo particolare nella carità. Per sostenere le 220 Caritas diocesane, sparse sul territorio nazionale, nella loro
azione di supporto alle persone in difficoltà, la Presidenza della Conferenza Epi-

scopale Italiana ha stanziato
10 milioni di euro provenienti da donazioni e dall’otto per
mille. E, accogliendo una richiesta di sostegno della Fondazione Banco Alimentare
Onlus, ha destinato mezzo
milione di euro, sempre dai
fondi otto per mille, in favore
delle attività di una rete che
comprende 21 Banchi in tutta Italia.
La solidarietà della Chiesa si
sta esprimendo, in questi
giorni, in particolare attraverso le opere di moltissime diocesi che hanno messo a disposizione strutture per la
Protezione Civile, i medici e
le persone in quarantena, ma
anche risorse economiche e
umane per far fronte alle diverse necessità. Si tratta di
una vera e propria mappa
della carità, ampia e in continuo aggiornamento, per sostenere la quale Caritas Italiana ha lanciato una “Emergenza coronavirus: la concretezza della carità”, una campagna di raccolta fondi, della
durata di un mese.
“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini – osserva la lettera A Diogneto -: vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla
terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo”: è con questo atteggiamento di fiducia
che la Chiesa italiana sta affrontando questa stagione
inedita e complessa, con lo
sguardo rivolto alla Pasqua.
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Società. Quali possono essere i rischi per la salute psico-emotiva causati dalle restrizioni?
Non bisogna agitarsi e preoccuparsi, ma vivere in modo sereno e maturo durante la pandemia

Occorre essere equilibrati e pazienti
n ulteriore giro di vite
alle libertà personali
è giunto il 21 marzo:
restrizioni rese necessarie, dal momento che molti
ancora non limitano le uscite per
motivi di comprovata necessità,
che vietano l’accesso a parchi,
giardini pubblici,
aree gioco. Queste ulteriori
restrizioni ci proiettano ancor
di più in una realtà nuova e ci
fanno comprendere come sia
difficile e faticoso il momento
che stiamo vivendo. Una situazione molto particolare,
alla quale non eravamo abituati e che innesca meccanismi psicologici profondi tali
da fare insorgere nelle persone vulnerabilità, paura e
smarrimento. Aspetti delicati,
questi, soprattutto per la salute psico-emotiva delle persone e che abbiamo voluto
approfondire con un’intervista alla psicologa e psicoterapeuta Mariapia Pagliuso.

tollerabile l’accettazione di
un’ulteriore limitazione della
libertà.
Se le restrizioni si protrarranno ulteriormente, quali
sono, eventualmente, le categorie più a rischio, o siamo
tutti a rischio?
La differenza possiamo rilevarla nelle persone che hanno
una grossa capacità di resilienza data dalla loro struttura di personalità. Tutti hanno
bisogno di pensare la fine di
questa emergenza, ma è importante che le persone mantengano dei comportamenti
in linea con le regole dettate e
che le istituzioni siano chiare
e supportive in questo momento così delicato.
C’è il pericolo che, una volta
usciti dall’emergenza, si vada incontro a un aumento
delle emergenze psicologiche e psichiatriche?
È evidente che alla fine di
questa emergenza potrebbe

U

Dott.ssa Pagliuso, cosa può
accadere nell’immediato alle
persone che stanno vivendo
questa situazione? Cosa
comporta il disagio che si
sperimenta dal punto di vista emotivo per la privazione della libertà?
Si devono fronteggiare problematiche legate all’eccessiva vicinanza ai componenti
del nucleo familiare, oppure,
nel caso degli anziani fare i
conti in modo prolungato e
continuativo con la solitudine. Quest’eccessiva vicinanza
produce una forte intimità alla quale non si è abituati in
condizioni normali. È evidente che chi già soffre di disturbi
legati all’ansia e all’iperemotività, va incontro a un’accentuazione di questi disturbi
con la possibilità di scompenso psichico.
Siamo abituati a essere liberi
nella nostra quotidianità; ricevere restrizioni notevoli che
condizionano tutti i movimenti fuori e dentro casa aumenta il disagio psichico per
tutti i componenti del nucleo
familiare. Per chi vive da solo
tali disagi possono ulteriormente accentuarsi. In alcune
situazioni la privazione di libertà fa sì che il disagio sfoci in
un disturbo psicopatologico.
Come possono sentirsi psicologicamente i genitori di
adolescenti che sono chia-

Le persone ansiose
e depresse tendono
in questo periodo
di maggiore stress
a scompensarsi
mati a gestire la situazione
con i figli a cui viene vietato
di andare a scuola, o uscire
anche solo per andare a
prendere un gelato? Come
possono sentirsi i ragazzi da
un punto di vista psicologico? I bambini?
I genitori di adolescenti devono tradurre le regole restrittive di legge in comportamenti
intrafamiliari sopportabili,
giustificando in maniera
esaustiva la logica delle restrizioni e la bontà di comportamenti conformi alle sopraggiunte norme. Si può sottolineare che da parte dei genitori debba esserci una maggiore
tolleranza nei rapporti con il
figlio/i adolescenti che consiste anche nel sopportare qualche conflitto in più dettato come detto dal vissuto attuale.
I ragazzi rispetto a queste restrizioni possono sentirsi arrabbiati o/e abbattuti, questi
loro vissuti possono essere tollerati se le figure genitoriali
sono sufficientemente capaci
di contenere e tollerare le manifestazioni espresse dai figli
adolescenti. Se i genitori “reg-

gono” anche gli adolescenti ce
la fanno. Per quanto riguarda
i bambini, possiamo dire che
le figure genitoriali sono fondamentali: è importante il
supporto e il contenimento
fornito dai genitori. Si possono creare spazi di gioco e/o di
condivisione di momenti di
lavoro.
Le trasmissioni televisive dedicano quasi interamente lo
spazio alla pandemia, talvolta anche con toni sensazionalistici. È un bene ascoltarle o potrebbe, invece, rivelarsi deleterio?
Ascoltare continuamente notizie relative alla pandemia è
certamente deleterio. Possiamo dire che nei soggetti già
fragili emotivamente, questo
tam tam continuo può determinare un’accentuazione delle angosce di morte. Va considerato che ognuno di noi porta con sé aspetti di fragilità
emotiva. La differenza sta
nell’intensità della fragilità e
degli input mediatici. Si sottolinea che se uno/due volte al
giorno si prendono informazioni sulla situazione è sicuramente utile.
Come possono sentirsi gli
anziani che vivono soli e per
i quali è importante anche
una sola uscita quotidiana?
Per le persone anziane la situazione paradossalmente è
più accettabile perchè hanno
una maggiore capacità di
adattamento, ma è vero che le
angosce sottolineate in prece-

Alla fine di questa
emergenza è naturale
che sarà maggiore la
richiesta di supporto
psicologico

denza negli anziani possono
essere più forti a meno che i
meccanismi di difesa che mettono in campo permettano loro di fronteggiare la situazione con maggiore distacco e razionalità.
Mi vengono in mente anche
le persone depresse per le
quali, per esempio, la camminata all’aperto è un toccapresentarsi una richiesta
sana? Come possono vivere
maggiore di supporto psicoloquesto momento?
gico. Questo si sta già regiLe persone ansiose o depresse
strando al nord dove stanno
in questa situazione tendono
nascendo associazioni di voa scompensarsi e a ricorrere a
lontariato che mettono a dichiamate telefoniche al prosposizione delle persone, supprio medico per essere rassiporti psicologici e di consucurati o eventualmente per
lenza telefonici o via skype.
chiedere un adeguamento
Tutti gli operatori della salute
della terapia farmacologica.
mentale e i consulenti famiPer loro potrebbe essere imliari possono rispondere alle
portante, se già hanno in pierichieste d’aiuto in atto e che
di un lavoro psicoterapeutico,
sicuramente saranno in auproseguirlo via skype.
mento.
Ai detenuti sono state vietaA cura di Franca Mulas,
te le visite dei parenti.
A cosa vanno incontro sotto
franca.mulas@hotmail.it
il profilo psicologico se le misure varate dal
Governo dureranno a lungo?
Le norme messe
Mariapia Pagliuso è psicologa, psicotein atto per fronteggiare la crisi
rapeuta, consulente familiare, formapossono accentore SICOF (Scuola Italiana per
tuare i vissuti di
Consulenti familiari), supervisore
impotenza e di
AICeF (Associazione Italiana dei Conrabbia presenti
sulenti Familiari e Coniugali), nonché
a prescindere.
formatore dell’equipe del Consultorio
Per altri versi viFamiliare Diocesano di Oristano.
vere con restrizioni rende più

Profilo professionale

È stata inaugurata una striscia quotidiana (dal lunedì al sabato)
su Tv2000, alle 12,30 con replica alle 17,30 dal titolo: Caro Gesù. Insieme ai bambini.
la proposta, nata da un’idea di Vincenzo Mondo, in collaborazione con
l’Uﬃcio catechistico nazionale, vuole essere un’occasione per accompagnare
i bambini e i ragazzi nel loro cammino di fede in queste settimane così diﬃcili.
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Più positivi

Pastorale della salute. Abbiamo intervistato il direttore nazionale, don Massimo Angelelli

Siamo vicini a ogni persona
sul territorio nazionale. Anche loro si
trovano in questo
momento in prima
linea e infatti abbiamo già registrato dei
casi di cappellani risultati positivi al Coronavirus. Si tratta
di una circostanza
molto particolare che
stiamo vivendo, occorre che ci rimbocchiamo le maniche e
facciamo il possibile
per il bene di tutte le
persone.
Mai come in questo
momento è necespendiamo questo tempo per far
nascere qualcosa di buono e diverso
per noi stessi e per gli altri. È l’auspicio espresso da don Massimo
Angelelli, direttore nazionale dell’Ufficio
di Pastorale della salute, che sottolinea le
difficoltà personali da superare in questo
clima di incertezza e che portano ancora
più a fare tanto affidamento nel Signore.

S

Qual è la situazione nelle diverse diocesi?
Il clima non è leggero. Lavorando dal mio
ufficio, riesco a stare vicino ai cappellani
impegnati nei diversi ospedali distribuiti

sario restare uniti.
Sì. questa emergenza sta configurando un
tipo di risposta molto diversa rispetto a
quella ordinaria con la quale si scontra
una persona malata. Mi spiego meglio.
Solitamente nel caso in cui si abbiano problemi di salute si fa riferimento ad un medico chiedendo aiuto. Anche questa emergenza richiede prima di tutto una risposta
di carattere sanitario, ma ci impone qualcosa in più, ovvero un grande senso di responsabilità.
Ci spieghi meglio.
Questa situazione ci porta a fare delle ri-

flessioni importanti circa la libertà della
persona e l’autodeterminazione. L’emergenza ci insegna qualcosa di diverso. La
libertà personale è un bene preziosissimo
che tuttavia non può ledere quella delle
altre persone. L’autodeterminazione di ciascuno deve tendere al bene. Ho l’impressione
che non tutti i cittadini abbiano capito e
qui manca il senso civico. Ognuno di noi
deve curare l’altro seguendo le indicazioni
che ci sono state date. È una modalità
nuova per amarci gli uni gli altri, rispettando le distanze.
La CEI e in particolare il suo Ufficio in
che modo sta vicino a chi soffre in questo
frangente?
Abbiamo attivato diversi canali creando
soprattutto momenti preghiera e di dialogo
per poter rappresentare la vicinanza alle
persone. Con i cappellani e i direttori diocesani abbiamo inoltre svolto circa due
incontri a settimana, in videoconferenza,
per aggiornamenti e momenti di condivisione. Abbiamo emesso delle norme di cautela e promosso molta formazione.
Ci faccia qualche esempio.
Abbiamo realizzato un video per le comunità religiose soffermandoci su come vivere
questo tempo di attenzione e prevenzione.
Tutte le iniziative sono finalizzate a supportare soprattutto coloro che sono coinvolti
in prima linea, anche attraverso sussidi.
Ci siamo poi impegnati per proporre nuove

modalità per stare vicino ai malati. Per
quanti stanno in terapia intensiva, per
non far mancare loro un momento di conforto o l’eucarestia.
In linea con quanto suggerito da papa
Francesco.
Esatto. Cerchiamo di rispondere alle sollecitazioni del Santo Padre, il quale ci
chiede di attivare la fantasia, e noi la
stiamo esercitando per creare tutte le condizioni perché nessuno si senta solo.
Ci avviciniamo alla Santa Pasqua. Con
quali sentimenti dobbiamo prepararci a
ricevere la Luce della Risurrezione?
Questa quaresima di quarantena che stiamo vivendo lo vedo come un momento di
revisione. In questo stato emergenziale
questo tempo liturgico ci chiede di vivere e
rileggere soprattutto le nostre relazioni, a
partire da quella con noi stessi, per arrivare
a quelle interpersonali. Questo Covid ci
chiede di stare isolati, fisicamente distanti
dagli altri e di rivedere i ritmi della nostra
vita, ci lascia inoltre del tempo libero per
rivedere anche il nostro rapporto con Dio.
Anche qui l’emergenza impone alcune
novità
Esatto. L’emergenza ci sprona a rileggere i
nostri comportamenti in maniera da capire
cosa davvero sia essenziale e cosa invece
superfluo.
Maria Luisa Secchi,
Il Portico

L’economia sarda ai tempi
dell’attuale pandemia
a crisi scatenata dal Coronavirus ha non solo caratteristiche sanitarie ma
risvolti economici molto importanti anche per una regione come la Sardegna che,
come gran parte del meridione, non è ancora riuscita a raggiungere gli standard economici che aveva prima della crisi del 2008. Per di più la nostra
isola è rientrata nell’”obiettivo
uno” vale a dire nel novero
delle regioni europee meno
sviluppate. È del tutto ovvio
che le ripercussioni dell’emergenza COVID-19 non riguarderanno solo la Sardegna ma colpiranno l’intera nazione, l’intera Europa, l’intero pianeta.
Per quanto ci riguarda come
italiani continuiamo a ritrovarci con tassi di crescita pressoché inesistenti negli ultimi
20anni, incremento del debito
pubblico, scarsa attrazione degli investimenti esterni dovuti
alle piaghe che affliggono la

L

espressa da molteplici componenti sociali a partire da tutto
il personale ospedaliero, dal
volontariato, dalla partecipazione della gente comune ad
un dramma nazionale. Sembra
insomma che si siano risvegliate le coscienze, che si sia
ripreso l’orgoglio nazionale,
che si sia realizzata una coesione sociale che è di fondamentale importanza per la
crescita economica.
Da qui è necessario ripartire
per una nuova rinascita economica e sociale e, seppure la salita è molto ripida, questa coesione può rappresentare un
autentico motore. È necessario
partire da uno dei bubboni che
affligge la nostra società vale a
dire l’evasione fiscale che nel
nostro Paese è molto elevata.
Le cifre sono variabili e alcune
paiono addirittura eccessive.
Il range è racchiuso tra i 300 e i
100 miliardi di euro annui, con
quest’ultima cifra che appare
la più attendibile. Se solo si
riuscisse a recuperare la
metà dell’evasione, molte rimaniera decisa a causa sia del
sorse potrebbeproblema dei trasportie dalla
ro essere utilizconcorrenza dei paesi della
zate per il rilansponda del mediterraneo.
cio del nostro
sistema econoSecondo Unione Europea
mico.
- PIL e Indice di competitività
Ma sarebbe anperdono posizione
che necessario
un intervento
Secondo ISTAT
deciso dello sta- Tasso di disoccupazione supera il 15 %, per uno stock di oltre 105 mila unità.

nostra società da troppo tempo come l’inefficienza della
burocrazia, un sistema giudiziario di una lentezza sconfortante, un livello di tassazione
elevatissimo: tutti elementi
che contribuiscono a scoraggiare gli investimenti esterni.
E tuttavia il nostro Paese continua ad essere uno dei più sviluppati del mondo con un PIL
di 2,017 trilioni di dollari (fonte: Banca Mondiale anno
2018). Questa posizione nel
tempo è destinata a regredire
per le ragioni sopra riportate.
Risulta difficile quantificare la
perdita di PIL in questa situazione, ma di certo sarà molto
pesante valutabile in diversi
punti percentuali.
Tuttavia, una spinta importante può venire dalla crisi innestata dal Coronavirus, che in
mezzo a tantissime cose molto
negative sembra aver avuto
anche qualche elemento positivo: la grande solidarietà

Dati ufficiali dell’Economia sarda
Il 2019 è stato un anno particolarmente pesante per la Sardegna.
Secondo Banca d’Italia:
- Calo degli investimenti;
- Regressione di tutti i settori
economici particolarmente
dell’industria manifatturiera,
o di quanto ne è rimasto, ma
anche del terziario (Fonte
Banca d’Italia)
- L’unico settore che sembra
salvarsi è il turismoche tuttavia non riesce a crescere in

to in economia, e, data la situazione così drammatica, non ci
sarebbe nulla da obiettare anche in contrapposizione con
l’Unione Europea, che non ha
risparmiato, in questa contingenza, misure contrarie all’interesse nazionale come le dichiarazioni della Presidente della
Banca Centrale Europea, che
peraltro ha anche provocato un
intervento deciso del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e di
tutti i partiti politici di maggioranza e di opposizione.
Dunque sarebbe necessario e
auspicabile un intervento deciso e massiccio dello stato in
economia come accadde alla
fine della seconda guerra mondiale. È bene precisare che
questo non significa uscire dall’Europa o dall’euro. Pensando
alla Sardegna sarebbe di grande aiuto sostenere un intervento dello Stato mirato a ridurre il gap infrastrutturale.
Dalle strade all’energia al sistema idrico, dal sistema ferrovia-

rio a quello aereo, dall’istruzione al credito, dal sostegno ai
settori produttivi alla risoluzione dei problemi legati alla burocrazia e alla giustizia. È evidente che un siffatto intervento provocherebbe problemi a
livello europeo, ma ne va della
nostra sopravvivenza.
Occorre rendersi conto che
quando si uscirà dalla crisi derivata dal Covid-19 il mondo
non sarà più lo stesso. Sarebbe
dunque necessario anche un
approccio e un atteggiamento
diverso della classe politica e
della dirigenza che devono dimostrare di essere capaci e
adeguate alle esigenze di tempi
assolutamente nuovi e di scenari così diversi. Tuttavia, come
abbiamo sottolineato, vi è un
fattore nuovo che può essere
decisivo: la ritrovata coesione
sociale, un bene che non bisogna assolutamente disperdere.
Franco Manca,
Direttore Pastorale Sociale
e del Lavoro della CEI
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V domenica di Quaresima

Cristo risuscita
l’amico Lazzaro
per anticipare
la salvezza per tutti
Con il segno di Lazzaro Gesù vuole condurre ogni persona alla
fede, alla fiducia totale in Dio, e vuole mostrare che questo Dio
ha tanto amato l’uomo da mandare il suo Figlio Unigenito

Il Vangelo

cco uno dei testi più commoventi del vangelo. Si tratta dell’ultimo grande segnocompiuto
da Gesù, dopo il quale i sommi
sacerdoti decisero di farlo morire. Siamo di fronte a una pagina densa di significato che mostra Gesù come vero
uomo e vero Dio: capace cioè di atti di
intensa umanità (piangere) e di luminosa divinità (svegliare dal sonno della
morte). La narrazione si apre con la
notizia della grave malattia di Lazzaro,
tra gli amici più cari del Rabbì.
Ci saremmo aspettati di vedere Gesù
precipitarsi a salvare Lazzaro dalla
morte, invece il Maestro si trattiene
lontano. Cristo ha un senso degli avvenimenti molto diverso dal nostro:
vede tutto alla luce di una sapienza
infinita e di una misericordia senza limiti. Ha fede nel Padre, pertanto è capace di abbandonarsi con fiducia alla
sua volontà.
L’evangelista mette in luce un particolare significativo: Gesù lascia che
Lazzaro muoia e solo dopo decide di
partire verso la casa dell’amico. Giunto

E

Gv 11, 1-45

I

n quel tempo, le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da
quattro giorni era nel sepolcro. Marta disse a Gesù:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse:
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le
disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in
me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose:
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».
Gesù scoppiò in pianto. Allora Gesù, ancora una volta
commosso profondamente, si recò al sepolcro. Gridò a
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

IL

In preghiera

a Betania lo trova morto già da quattro
giorni.Gli vanno incontro prima Marta
e poi Maria, sorelle del defunto, che
con modalità diverse, esprimono al
Maestro il loro umano dolore gridando:
Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! Parole sempre attuali che riassumono il grido dell’umanità ferita di fronte alla sofferenza e
alla morte. Quante volte anche noi,
come le sorelle di Lazzaro, abbiamo
gridato: Signore dove sei? Perché tutto
questo dolore?
Gesù non è insensibile; capisce la profonda sofferenza di Marta e le dice:
Tuo fratello risorgerà! E poi continua
affermando: Io sono la risurrezione e
la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà. Ecco la vera novità che irrompe
e supera ogni barriera: Cristo abbatte
il muro della morte perché in Lui abita
tutta la pienezza di Dio, che è vita senza
fine. Queste parole annunciano la certezza di un futuro, la promessa di una
vita nuova, il sempre rinnovato impegno di Dio a servizio della gioia umana.
È la realtà della vita cristiana: noi già

COMMENTO A FUMET T I

da ora partecipiamo alla vita del Signore
Risorto; è questo che Cristo vuole far
capire a Marta e a noi: siamo risorti
perché amati! Gesù, giunto al sepolcro,
chiede di togliere la pietra e con voce
potente grida: Lazzaro vieni fuori!
E colui che era addormentato nella
tomba si risvegliò e tornò alla vita. Con
il segno di Lazzaro, Gesù vuole condurre
ogni persona alla fede, alla fiducia
totale in Dio, e vuole mostrare che questo Dio che ha tanto amato l’uomo da
mandare il suo Figlio Unigenito, è il
Dio della Vita, l’unico Dio che porta
speranza ed è capace di rovesciare le
situazioni umanamente impossibili.
Siamo chiamati a rileggere gli eventi
della nostra vita nella prospettiva della
gloria di Dio, del suo disegno di amore,
spesso misterioso ai nostri occhi.
Come Gesù fece togliere la pietra che
chiudeva la tomba di Lazzaro, così
vuole togliere anche ogni pietra che
pesa sulla nostra vita e farci risorgere
da tutte quelle situazioni di morte e di
peccato.
Antonello Angioni, VI anno teologia

di Gianluca D’Achille, ofm cap

di Rosalba Paulis

• Signore, che hai manifestato la
tua compassione per l’amico Lazzaro, abbi compassione di noi, penetra nel nostro profondo e svegliaci
dalla sensazione di morte.

•

Signore, la parola di salvezza rivolta
a Lazzaro Marta e Maria oggi più che
mai risuona attuale ed è rivolta a
ognuno di noi. Aiutaci a uscire dai nostri
sepolcri per andare incontro alla vita, da
risorti in Cristo.

•

Signore Gesù, consola come facesti con Marta e Maria tutte le famiglie colpite dal lutto per la
perdita dei propri cari. Fa’ che nessuno lasci questo mondo senza
sperimentare il tuo amore.
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Liturgia
Gosos.
Dalle espressioni poetiche
emergono sentimenti
e verità profondamente
evangeliche

In sa
rughe
pro nois

N

ei gosos per Sa Quarta
Dominiga de Caresima,
l’autore del XVIII secolo
tratta, in maniera più approfondita che nelle altre settimane, il tema della morte in croce
di Gesù per i peccati degli uomini.
L’argomento della croce non è di
facile comprensione, anzi come scrive
San Paolo: La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli cha vanno
in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio (1Cor
1,18). Per alcuni “stoltezza”, “follia” o
“scandalo”; per noi invece strumento
di salvezza e degno di adorazione.
San Giovanni Damasceno così spiega
l’importanza della croce, quale strumento di salvezza: È lo strumento per
risollevare coloro che giacciono, il puntello a cui si appoggia chi non sta in

ABC… della Liturgia.

piedi, il bastone degli
infermi, la verga per condurre il gregge, la guida per
quanti si volgono altrove, il
progresso dei principianti,
la salute dell’anima e del
corpo, il rimedio di tutti i
mali, la fonte d’ogni bene,
la morte del peccato, la
pianta della risurrezione,
l’albero della vita eterna.
Questo legno davvero prezioso è degno di venerazione, perché,
su di esso, Cristo si sacrificò per noi,
perciò deve giustamente divenire
oggetto della nostra adorazione, giacché fu come santificato dal contatto
con il santissimo corpo e sangue del
Signore (Esposizione della fede ortodossa 4,11).
Ma di chi è la responsabilità della
croce? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando analizza il Credo, nell’articolo 4, Gesù Cristo patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu

sepolto, al paragrafo 2 così si esprime:
La Chiesa, nel magistero della sua fede
e nella testimonianza dei suoi santi,
non ha mai dimenticato che ogni singolo peccatore è realmente causa e
strumento delle [...] sofferenze del divino Redentore. Tenendo conto del
fatto che i nostri peccati offendono Cristo stesso, a Chiesa non esita ad imputare ai cristiani la responsabilità più
grave nel supplizio di Gesù (CCC n.
598). Seppur lontane nel tempo, queste testimonianze, potrebbero essere
sintetizzate in una strofa dei nostri
gosos: Po sos peccados e vizios de su
peccadore ingratu, cuddu Re supremu
e attu est in rughe crucifissu, in paga
de su benefiziu li dàs morte e passione
(strofa 4).
L’autore non cerca scusanti: noi peccatori abbiamo causato la morte del
Gran Re. Su questa riga, troviamo altre
espressioni che accusano la mancanza
di riconoscenza dei peccatori verso il
gesto gratuito di Gesù: Tue ancora no

Spunti di riflessione e qualche consiglio per le nostre assemblee

P come Proclamazione della Parola:
suggerimenti conclusivi per il lettore
ccomi in dirittura d’arrivo: a voi
le ultime considerazioni sul ministero dei lettori. La dizione: è
troppo importante esercitarsi a
far uscire dalla bocca suoni
puliti, chiari, che tutti possono comprendere. Stiamo
attenti all’esatta pronuncia
delle consonanti: noi sardi,
poi, dovremo stare attenti
alle doppie, in ogni caso
possono essere arricchenti
anche le inflessioni dialettali
(quando non porti una pronuncia sbagliata, per esempio la t al posto della d e
viceversa.) Le vocali, invece, danno colore e ritmo alle parole. Tutte queste componenti sono essenziali per apprendere
la tecnica di una buona lettura in pubblico. A esse bisogna aggiungere le
pause(lunghe e brevi, che corrispondono
ai segni di interpunzione), che interrompono il fluire continuo delle parole, e la
respirazione, che si compie solo a frase
conclusa, quando si fa una pausa più
prolungata. Infine è evidente che il lettore non può improvvisare la lettura di un
testo. Egli deve cercare di prepararsi con
largo anticipo a svolgere il suo compito:
anzi mi permetto di suggerire se vi viene
chiesto all’ultimo momento di leggere la
lettura… dite di NO. Meglio non leggere
che improvvisare. Sono convinto che i
lettori occasionali, a lungo andare, determinano un progressivo impoverimento
dello spessore rituale della proclamazio-

cuntentu Li has apertu su costadu, fele
e aghedu li has dadu po su potremu
dolore (strofa 5); Mira chi in rughe est
pendente po ti dare salvazione (strofa
3); O cantu s’est umiliadu pro te, oe su
Salbadore (strofa 6). Veniamo messi,
come i bambini, davanti al “disastro”
che abbiamo combinato; ma è un
“disastro” che serve a “ti dare
salvazione”. Che atteggiamento dobbiamo avere? Cosa dobbiamo fare?
Tottus cun veru dolore pianghemus sos
peccados, e a Deus umiliados torremus
cun contrizione (sa torrada). Queste
parole rieccheggiano del bellissimo
salmo davidico Miserere: Uno spirito
contrito è sacrificio a Dio, un cuore
affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50,9). Se noi peccatori
non siamo fedeli, Lui rimane fedele e
Nos ispettat a penitenzia cun giustos
giudizios certos, giughinde sos brazzos
apertos (strofa 2).
Giovanni Licheri,
giovannilicheri86@gmail.com

E

ne della parola di Dio. La Liturgia della
Parola va programmata per tempo e il
gruppo parrocchiale dei lettori dovrebbe
preparare un calendario in cui si distribuiscono le letture e anche gli altri servizi in relazione alla celebrazione dell’Eucaristia. Solo così si potrà pensare di allestire una proposta rituale veramente
adeguata al mistero che si celebra. Rimane da sottolineare un ultimo aspetto in
relazione agli atteggiamenti che il Lettore deve assumere per una adeguata cele-

brazione della parola di Dio. Prima ancora che incominci la celebrazione dell’Eucaristia, è necessario che controlli all’ambone tutto sia già predisposto (pagina del lezionario e microfono). Mai leggere o portare con sé il foglietto della Messa! Il lettore o i lettori, terminata la colletta, si spostano dalla navata verso il
presbiterio, fanno insieme l’inchino all’altare e poi si recano nelle sedi predisposte per loro. Il primo dei lettori si reca
all’ambone, regola il microfono all’altez-

za giusta, controlla che il libro sia ben
collocato per le sue esigenze di lettura,
quindi guarda con calma l’assemblea e
attende che ci sia il silenzio necessario.
A questo punto inizia la vera e propria
lettura del brano biblico, che deve essere
svolta tenendo presente tutti i problemi
di ordine tecnico e testuale inerenti allo
svolgimento del ministero liturgico.
Se si fa un’introduzione alle letture, è bene che questa sia letta da un’altra persona. Nella proclamazione non bisogna
mai dire Prima Lettura - Salmo Responsoriale - Seconda Lettura - Versetto al
Vangelo. S’inizia subito leggendo da
quale libro della Bibbia è tratto il testo e
ciò deve avvenire con una dizione molto
chiara. Terminata la lettura, si fa una breve pausa e poi si dice: Parola di Dio, senza l’aggiunta È parola di Dio. Bisogna,
però, fare attenzione a cambiare voce, in
modo che risulti evidente il dialogo con
l’assemblea: occorre sottolineare non il
primo termine Parola ma semmai il secondo di Dio.Terminate le letture i tre
lettori insieme tornano al loro posto.
Per ultimo c’è da chiedersi: quanti Lettori sono necessari nella celebrazione dell’Eucaristia? I praenotanda non danno
norme precise. È evidente, però, che
nessuno può pensare di fare tutto da solo: le introduzioni, le letture, il salmo responsoriale e il versetto dell’Alleluia.
Nella Liturgia della Parola bisogna distinguere come minimo tre funzioni: le
introduzioni, le letture e il salmo responsoriale. È, quindi, la stessa struttura della
Liturgia della Parola che esige un certo
pluralismo ministeriale. La proclamazione della parola di Dio non può essere
svolta da tutti. Esige competenza e attitudini naturali: per poter essere un vero
servizio liturgico e non una passerella di
protagonisti, che rischiano di rendere la
Parola di Dio muta e perciò inefficace.
Tonino Zedda (6- fine)
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La riflessione.
La diffusa situazione pandemica
crea incertezza e genera fragilità

Lottare
insieme
per il bene
comune
n questo periodo straordinario e
drammatico convivono lo sconforto per le tante morti e la grave situazione sanitaria, la frustrazione
delle restrizioni sociali, la
preoccupazione per l’economia, la speranza che ci
aiuta a guardare oltre e credere, se non che “tutto andrà bene”, che almeno “ne
usciremo”. Non possiamo,
infatti, attraversare questa
realtà indenni, ma neppure
dobbiamo tralasciare l’opportunità di
imparare da essa molte cose e anche
molto importanti; non dobbiamo evitare di interrogarla e di farci interrogare
da essa.
La prima cosa interessante è che le varie
reazioni umane a questa situazione somigliano molto a quelle di altri secoli e
altre situazioni epidemiche. Basta ricordare ciò che racconta Manzoni nei Promessi Sposi circa la peste del 1629-33:
l’occultamento e la sottovalutazione,
non solo iniziale, del pericolo; l’incertezza sulle modalità di contagio; la ricerca di un capro espiatorio e la caccia
all’untore; il tentativo delle autorità di
isolare i focolai e la fuga dalle città che
diffuse l’epidemia; il diffondersi delle
più varie quanto false notizie e lo sfruttamento della situazione a fini di lucro… L’uomo è sempre lo stesso e spesso si rifiuta di imparare dalla sua storia!
La veloce diffusione del virus e l’alto
numero delle morti ci stanno sbattendo
in faccia la realtà della nostra fragilità

I

umana con una crudezza e orrore che
ci tolgono lucidità per pensare. Allora
facciamoci aiutare dai pensatori del
passato. Blaise Pascal, filosofo francese
del XVII secolo, scriveva: l’uomo non è
che una canna, la più debole della natura; ma è una canna pensante. Non c’è
bisogno che tutto l’universo s’armi per
schiacciarlo: un vapore, una goccia
d’acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se
l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancor più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità
dell’universo su di lui; l’universo invece
non ne sa niente. La nostra grandezza, il
nostro ingegno, il desiderio di vita e felicità si scontra con l’estrema fragilità e
la mortalità incombente… Eppure
come reagisce l’uomo di tutti i tempi?
Gli uomini – dice Pascal – non avendo
potuto guarire la morte, la miseria,
l’ignoranza, si sono risolti, per procurarsi di essere felici, a non pensarci. La sola
cosa che ci consola delle nostre miserie è
la distrazione, e tuttavia è la più grande
delle nostre miserie. Perché è ciò che
principalmente ci impedisce di pensare
a noi stessi, e che ci porta a perderci senza accorgercene. Senza di essa, saremmo
nella noia, e questa noia ci spingerebbe
a cercare un mezzo più consistente per
uscirne. Forse la forzata mancanza di
divertissement, la noia che sta colpendo
chi è costretto a casa spingerà alla riflessione sul senso della vita umana.
È necessario prendere sul serio le grandi
domande, che ognuno di noi si porta
dentro: chi sono? da dove vengo?

Vedremo tutto con occhi nuovi

Q

uesta vicenda ci sta facendo capire quanto siamo interconnessi. E non è vero che
stiamo bene solo e se quelli di casa nostra stanno bene. Abbiamo bisogno degli altri,
siamo vite in relazione. Non compro carne, pere, una sedia, incontro Antonio il macellaio, Maria la verduraia e Giacomo l’Artigiano. Non è un dramma se esco e non trovo la
carne che desideravo acquistare o la sedia a dondolo. Il dramma è se non trovo più Antonio,
Maria e Giacomo. Siamo sospesi mentre ci chiediamo usque tandem... Non lo sappiamo! Si
parla di tempi lunghi. Nella maratona vince chi non la confonde con i 1000 metri. Dobbiamo far ricorso a tutto il nostro bagaglio umano, solidale, scientifico, emozionale e spirituale, per chi crede, per sperare che tutto andrà bene. Alla fine avremo appreso tutti una lezione che ci aiuterà a vedere con occhi nuovi la noiosa e magnifica routine della nostra vita, gli
altri, questo nostro pianeta così bistrattato, il valore delle cose che non hanno prezzo. Saremo tutti migliori se ci sforziamo di vivere bene questo “frattempo” che ci è stato dato. Si, ne
usciremo, migliori.
Ignazio Serra, parroco

Dove sto andando? E ancora: la realtà è
assurda o intelligibile? La vita è un
dono, un destino cieco o un caso? perché
questa sete che nessuna conquista riesce
ad estinguere? che cosa posso sperare e
che cosa devo fare? (CdA).
Anche la nostra fede personale è scossa
dal suo torpore e dalla abitudinarietà,
anche essa è e deve essere messa in crisi verso la propria maturazione. C’è chi
deride alcune espressioni di fede ritenute inutili e infantili e chi si rifugia
esclusivamente in esse, rifiutando le indicazioni di medici e scienziati. La fede
genuina non può attribuire a Dio la volontà di punire gli uomini con flagelli e
malattie né deve opporsi alla ragionevole prudenza, piuttosto deve spingere
a combattere le malattie e a prendersi
cura di tutti. Non è vero che la fede si
preoccupa solo dell’anima, disprezzando o trascurando il corpo. È lunga la lista dei cristiani che si sono distinti per
la cura dei malati, nella storia, come
medici clinici o ricercatori, infermieri e
assistenti, religiosi e laici, singolarmente o organizzati in strutture sanitarie.
Il Presidente della CEI, in una nota significativamente intitolata “una Chiesa
di terra e di cielo” afferma: la Chiesa c’è,
è presente. A partire dai suoi pastori, vescovi e sacerdoti, condivide le preoccupazioni e le sofferenze di tutta la popolazione. È vicina nella preghiera …
È una Chiesa, la nostra, presente, anche
in questo frangente, nella carità: siamo
edificati da tanti volontari delle Caritas,
delle parrocchie, dei gruppi, delle associazioni giovanili, delle Misericordie,
delle Confraternite … che si adoperano
per sollevare e aiutare i più fragili».
La Chiesa ha scelto di sospendere le celebrazioni e le altre attività comunitarie, seguendo le disposizioni del Governo, perché dal Vangelo ha appreso che
il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato (Mc 2,27), che la
pratica religiosa è, non può che essere
umanizzante e che la scienza non si oppone affatto alla fede. Se una malattia è
contagiosa risulta evidente che per
sconfiggerla bisogna ridurre i contatti
sociali e una preghiera comunitaria
non potrebbe ottenere la guarigione,
piuttosto – oggi lo sappiamo – sarebbe
il mezzo della sua diffusione. Il capitolo
38 del Siracide, ora più che mai, sembra
scritto anche per noi: Onora il medico
per le sue prestazioni, perché il Signore

ha creato anche lui. Dall’Altissimo infatti viene la guarigione …
Il Signore ha creato medicamenti dalla
terra, l’uomo assennato non li disprezza. Quando il medico si impegna a sviluppare sempre più la sua competenza
scientifica, quando vive il suo lavoro
con dedizione e coscienza, in lui prende forma concreta la provvidenza di
Dio, che normalmente non passa per
miracoli soprannaturali, ma per i miracoli naturali.
Anche la temporanea impossibilità di
celebrare insieme l’Eucaristia può favorire una fame più vera e intima della
comunione sacramentale con Cristo;
può riaccendere il senso di appartenenza ecclesiale e il desiderio dell’incontro comunitario; può stimolare la
lettura meditata della Parola di Dio e riscoprire la preghiera personale fatta nel
segreto della propria camera, come insegna Gesù. Si moltiplicano i doni condivisi attraverso le reti sociali e le preghiere in streaming, ma è pure l’occasione perché le famiglie cristiane imparino a vivere come Chiesa domestica,
secondo l’espressione conciliare, in cui
praticare concretamente le dimensioni
sacerdotale (preghiera), profetica
(ascolto e annuncio della Parola) e regale (servizio e carità) del proprio Battesimo.
In questo tempo, infine, potremo comprendere meglio cosa sia quel bene comune cui si riferisce la dottrina sociale.
È il bene di tutti perché è il bene di ciascuno; è il bene che ciascuno deve perseguire a beneficio di se stesso e contemporaneamente degli altri! La salute
è un bene che interessa ciascuno e
quindi tutti. Tutti hanno il dovere morale di curare la propria e di salvaguardare quella degli altri. Stare a casa, limitare gli spostamenti e i contatti, rinunciare temporaneamente al divertimento e allo svago sono in questo momento
modi per salvaguardare, insieme, questo bene, soprattutto dei più fragili, degli anziani e dei malati cronici. Questa
pandemia, come il problema ecologico
e ogni realtà del “villaggio globale”, ci
aiuta a capire che si deve considerare
ormai un bene comune universale, che
riguarda tutti gli uomini, comprese le
nuove generazioni, che unico è il destino dell’umanità.
Stefano Mele,
istevene.mele@gmail.com
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Proteggiamo
i nostri
adolescenti
Mondo digitale.
È in notevole
aumento il
fenomeno degli
adescamenti
attraverso i social

Pedagogia. Un gioco educativo per aiutare i bambini a casa

Il mondo dei travasi
olto probabilmente tutti avranno notato l’attività spontanea
che svolgono i bambini di circa un anno, li accompagna anche
negli anni successivi, e che li occupa tanto tempo, ovvero
svuotare e riempire, mettere e togliere, una attività in cui
ripetutamente passano dei materiali da un contenitore all’altro e per cui
dimostrano grande passione. Uno dei giochi montessoriani che più
gradiscono i bambini è proprio quello dei travasi, una attività che si può
proporre anche in casa utilizzando recipienti e materiali comuni.
Nel caso dei bambini più piccoli è preferibile utilizzare oggetti sicuri che
non possano essere ingeriti e per cui non corrono il rischio di
soffocamento, coi bambini più grandi si ha la possibilità di utilizzare
qualsiasi tipo di materiale. Il travasare, quindi spostare un materiale da un
contenitore a un altro, mette in gioco e richiede la costruzione e
l’affinamento di competenze di coordinamento occhio- mano.
È un’attività che inoltre stimola
attenzione e concentrazione, è
importante mettere a
per spostare il materiale, dividerlo e
disposizione e variare strumenti e
trasferirlo da uno all’altro.
materiali proposti ai bambini.
Utilissime sono le ciotole, ma
Con i travasi i bambini
possiamo utilizzare anche altri
analizzano quelli che sono i
oggetti atti a contenere e che
comportamenti dei materiali
possiamo reperire nelle nostre
messi in relazione tra loro o con i
cucine: forme per il ghiaccio;
vari contenitori. Cosa occorre per
contenitore delle uova; forme per i
giocare ai travasi? Niente che non
biscotti; teglie per muffin; bottiglie
possiamo recuperare in ogni casa.
intere o tagliate a metà tenendo la
Intanto è fondamentale
parte del collo; piccoli vassoi;
delimitare lo spazio in cui
imbuto messo a testa in giù; rotoli
l’attività verrà svolta, cerchiamo
di carta posizionati in verticale;
di non riempire ogni angolo della
contenitori pre-formati per
casa di oggetti e materiali!
cioccolatini o biscotti.
Ad esempio si può fornire un
Per spostare i materiali i bambini
tappetino, se il bambino starà
potranno usare molteplici
seduto a terra, o un vassoio se
utensili, ciascun utensile implica
lavorerà su un tavolo, i travasi
che il bambino apprenda come
vanno fatti solo lì.
funziona, imparare a usarlo e riesca
Quella sarà l’area di lavoro, che il
a effettuare il travaso senza
bambino curerà e contenendo in
disperdere il materiale.
quello spazio il materiale,
Come attrezzi possiamo proporre:
restando nel confine che verrà
pinze da cucina, pinze per insalata,
delineato dal tappeto o dal
pinzette; mollette; cucchiai di varie
vassoio. Per giocare ai travasi ci
dimensioni; pipette per i liquidi;
occorreranno poi i contenitori e i
molle per il tè; misurino del caffè;
materiali. I contenitori servono
palette da farina.

M

Cosa occorre
per giocare ai travasi?
Niente che non possiamo
recuperare in ogni casa.
È fondamentale delimitare
lo spazio in cui l’attività
verrà svolta
I materiali da travasare, come già
detto, vanno scelti in base all’età
del bambino e alle abilità già
acquisite e possono essere
molteplici. È preferibile
cominciare a proporre l’attività
iniziando con materiali di
dimensioni relativamente grandi,
come ad esempio con i pom-pom
di lana, per arrivare poi a
materiali che richiedono una
manualità maggiormente affinata
come il riso. possiamo utilizzare
come materiali: riso, mais, pasta;
legumi secchi: ceci, fagioli,
lenticchie; materiali naturali:
sabbia, sassolini, pigne, nocciole,
ghiande, castagne; oggetti
comuni: bottoni, pompom; acqua
da spostare con cucchiai, spugne,
siringhe da dolci o pezzuole;
tappi di sughero, tappi di plastica;
biglie; farina bianca, farina per
polenta; perle e perline; trucioli di
legno o di carta; pezzi di puzzle o
costruzioni; cubetti di ghiaccio.
Martina Fanni,
pedagogista

I

n questo periodo di emergenza dovuta al Covid-19, in
cui siamo costretti a stare in
casa, l’unico modo per rimanere in contatto con gli altri sono i
social network e le app di messaggistica (Whatsapp e Telegram).
Inoltre, è verosimile ipotizzare che i
minorenni trascorrano gran parte
del proprio tempo anche nei giochi
online. Purtroppo, però, come si
legge nel sito www.commissariatodips.it, negli ultimi giorni gli Uffici
territoriali della Polizia Postale
hanno segnalato un aumento delle
persone denunciate per adescamenti online di minori.
L’articolo 609 undecies del Codice
Penale intende per adescamento
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenne (di 16 anni)
attraverso espedienti, promesse o
minacce. Il rischio di adescamento
è reale, la naturale curiosità per la
sessualità tipica della pre-adolescenza, l’utilizzo non consapevole
dei servizi web e la facilità con la
quale i minori accettano nei social
(Tik Tok e Instagram) richieste di
amicizia di sconosciuti, pubblicano
informazioni personali e foto o
video di natura sessualizzata, li
rendono estremamente vulnerabili
ai tentativi di contatti da parte di
adulti. È proprio di questo che
stiamo parlando: l’adescamento è
un processo nel quale un adulto
usa le tecnologie per cercare di avvicinarsi ai minori, manipolarli al
fine di costruire relazioni pseudosentimentali finalizzate a coinvolgerli in azioni sessuali reali e/o
mediate dalle tecnologie.
È un processo di durata variabile a
seconda della tipologia di abusante
(può durare giorni, settimane o
mesi), nel quale il minore finisce
per accogliere le sue richieste di
natura sessuale a seguito di lusinghe o complimenti o ancora, in seguito a minacce, ricatti e
intimidazioni.
Gli adescatori, in altri casi, regalano
ricariche telefoniche o altro.
L’insidiosità dell’adescamento è
chiara: l’abusante non ha la faccia
del mostro o del criminale con
l’impermeabile; al contrario, si presenta online in modo da ottenerne
la fiducia del minore, sia che si avvalga di falsi profili e si presenti
come un coetaneo, sia che proceda
senza alcun filtro.
Prestiamo attenzione ad eventuali
cambiamenti a livello emotivo,
comportamentale e nelle abitudini
quotidiane del minore.
Facciamo rispettare l’età di utilizzo
dei social e dei giochi online, in
particolare facciamo attenzione a
quelli nei quali tra i giocatori si può
comunicare tramite chat poiché
spesso luoghi nei quali avvengono i
primi contatti. Ma soprattutto, accompagnamoli, prendendoli per
mano, nel mondo del web… non
lasciamoli soli. Quali sono i vantaggi? Navigando insieme noi
adulti possiamo imparare l’aspetto
tecnico e conoscere le piazze online da loro frequentate e i nostri
figli apprendere le regole di utilizzo
corretto ed evitare comportamenti
a rischio. Ulteriore aspetto positivo:
così facendo trascorriamo del
tempo insieme con loro e nel loro
mondo… e tra un click e l’altro
possiamo dialogare!
Rimaniamo connessi ai nostri
figli… sia on-line che off-line!
Simone Gargiulo,
psicologo
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Vademecum. Alcuni consigli per utilizzare questi giorni in attività di svago
news o a notizie emozionall Consiglio Nazionale Ormente cariche, ma non badine degli Psicologi e il Misate su dati oggettivi.
nistero della Salute hanno
Un atteggiamento positivo
elaborato un breve vadee pacato aiuta noi stessi e
mecum che
gli altri: prenderci cura di
raccoglie indinoi e praticareattività piacazioni utili e
cevoli (leggere, ascoltare
offre consigli
musica, stare con la famipratici per riglia, fare giardinaggio, meflettere e orienditare, o qualsiasi altra attitare positivavità che ci faccia stare
mente i nostri
bene) non ci impedirà di
pensieri, gestiprovare stress, ma potrà
re le emozioni e indirizzare nel
aiutarci a ridurlo, contenermigliore dei modi i comportalo e limitarne gli effetti nementi per contrastare il COgativi, permettendoci di afVID-19. La parola d’ordine è
frontare al meglio questa
mantenere il senso di “autodifficile situazione. Chi ama
controllo” che in uno stato di
praticare sport con costanemergenza, come questo che
za non deve assolutamente
stiamo vivendo, potrebbe verinunciarvi: è noto a tutti il
nir meno. Il nostro cervello è
valore dell’attività fisica
predisposto geneticamente a
quotidiana. Anche se siamo
superare le situazioni di crisi,
impossibilitati a svolgere il
abbiamo solo bisogno di atticonsueto allenamento in
varci per riprogrammare la
palestra o all’aperto, scariquotidianità e affrontare al
chiamo le tensioni impemeglio le giornate non solo
gnandoci in attività alternaper proteggere noi stessi, ma
tive, anche casalinghe, aiuanche per essere di supporto a
tandoci magari con i tutochi ci circonda. Esistono alcuChi ama praticare sport con costanza non deve assolutamente
rial e i video su YouTube o
ni accorgimenti per autotuteripetendo gli esercizi a corlarci psicologicamente e gestirinunciarvi: è noto a tutti il valore dell’attività fisica quotidiana
po libero che facciamo di
relo stress. Innanzitutto la sosolito. Scaricarsi e fare attivraesposizione ai social e l’utività fisica durate il giorno
lizzo frequente di applicazioni
consentirà anche di riposare meglio di
persistere nel tempo, potrebbe impedirci
tutto se a causa dei turni di lavoro facciadi messaggistica istantanea (ad es. Whatnotte, inoltre alimenterà l’autostima e la
di vivere serenamente il rapporto con gli
mo ancora più fatica a riposare.
sApp) può condizionare la nostra libertà
fiducia in sé. È doveroso sottolineare
altri e di sentirci al meglio delle nostre
I momenti di tensione e noi a potrebbero
di pensiero e limitare le nostre relazioni.
come tutti, nei momenti di incertezza,
essere alleviati con un ritmo sonno-veglia possibilità. Parlare continuamente del
Sollecitati da continui messaggi, spesso
possiamo avere bisogno di un confronto,
Coronavirus non aiuta di certo a combatregolare: fumare di più e/o bere alcolici è
poco attendibili, rischiamo di perdere il
una consulenza, un sostegno, anche solo
un modo assolutamente errato di vivere e terlo: alimentando discorsi angoscianti e
contatto con i dati reali e con chi abbiaper avere le idee più chiare su ciò che
catastrofisti rafforziamo le emozioni nereagire a questo periodo. Non aggiungiamo accanto. Sarebbe opportuno riscopriproviamo e gestire meglio le nostre emogative entrando in un circolo vizioso che
mo dipendenze o altre costrizioni, ma
re il piacere del dialogo privilegiando una
zioni: non è un segno di debolezza, ma
genera uno stato di allerta continuo, anoptiamo piuttosto per uno stile di vita
telefonata o una videochiamata per curaun atto di responsabilità verso noi stessi e
sia e tensione guidati dalla paura.
sano, abitudini corrette e una dieta equire i rapporti con chi è lontano da noi e
verso familiari e amici. Se tutti rispettasÈ vivamente consigliato privilegiare carasserenarci. Soprattutto se siamo impos- librata. Sarebbe opportuno scoprire e
simo questi suggerimenti semplici ed esnali di informazione ufficiali e scegliere
sperimentare nuovi interessi che ci aiutesibilitati a raggiungere i nostri cari, posenziali, riusciremmo a vivere con meno
solo due momenti della giornata in cui
ranno ad avere pensieri costruttivi e a
tremmo sentirci tristi, stressati, nervosi,
angoscia questa condizione di anormaliinformarci per non esporci a un aggiormantenere la calma. In questi giorni pospaventati e soli. In questi giorni, al lavotà e di emergenza sanitaria. Uniti e più
namento continuo di notizie. Informarci
ro, potremmo avere difficoltà nel concen- tremmo scoprirci nervosi, più irritabili e
consapevoli #AndràTuttoBene.
è importante, ma occorre farlo con coscontrosi nei confronti degli altri.
trarci o prendere decisioni: è un aspetto
Erika Orrù, ricky.or@hotmail.it
scienza prestando attenzione alle fake
Qualora questa sensazione tendesse a
normale quando si è sotto stress, soprat-

I

In gran forma stando a casa

Sperimentare. La libertà non è fare ciò che voglio, ma ciò che mi fa essere me stesso

Chiusi in libertà
con il cuore aperto allo stupore

L’

esperienza di questi giorni ci
sta chiamando a rispondere
ad una domanda fondamentale, siamo privati della nostra libertà? La letteratura
filosofica è piena di pensatori che riflettono su cosa
sia effettivamente la libertà,
in ogni suo aspetto, terreno
e spirituale. Chiusi tra le
nostre quattro mura,
uscendo il minor numero di
volte per espletare i nostri
bisogni primari di curarci, mangiare o
lavorare, viviamo questa sensazione di
privazione che sta sfociando in atteggiamenti oppressivi, egoistici e di ribellione alle leggi. Sentirsi privati di
qualcosa che riteniamo nostro fa uscire
in noi la nostra peggior parte, il nostro
lato oscuro, perché la libertà “di essere e
fare” la reputiamo un diritto acquisito e
immutabile nel tempo. Oggi il mondo
sta iniziando a vivere questa situazione
dove la libertà viene ridotta, viene controllata, viene trasformata. Essere liberi
non è uno status symbol come possedere
una borsetta di Gucci o l’IPhone di ultima generazione, la libertà è uno “spa-

zio”. Non siamo disposti a indietreggiare, a rivedere, le nostre priorità ed a
rimodulare questo luogo dove possiamo
esercitare questo diritto. Lo spazio di libertà è quello che creiamo noi, rispettando lo spazio di chi ci circonda. Se ci
riflettiamo, questa situazione è vissuta
da tempo da tantissime persone nel
mondo, e più vicine a noi dalle nostre
care monache di clausura. Son forse
persone che hanno scelto di privarsi
della loro libertà o forse la libertà ha
più ampio respiro nella loro vita claustrale? Ecco dovremmo prendere esempio da loro per capire come iniziare a
vivere questo periodo di deserto in libertà. Non siamo privati del contatto
con il mondo esterno, con i nostri affetti, abbiamo solo bisogno di rivedere
le nostre priorità, riadattarci e comprendere che, come diceva Montesquieu, uno dei massimi esponenti del
liberalismo, la libertà è negativa
quando noi all’interno delle leggi e
norme ci possiamo muovere; positiva
quando, esercitando il nostro libero arbitrio, con le nostre azioni non lediamo
quella degli altri. Uscire, fermarsi a
chiacchierare, correre, abbracciarsi ed

anche incontrarsi in
chiesa è diventato un diritto non più godibile,
non perché qualcuno che
ci vuole male ce lo sta
proibendo ma, contrariamente, perché ci siamo
dimenticati che fare quel
che vogliamo, oggi in
tempo di coronavirus,
lede la libertà degli altri,
quella libertà di poter godere della propria vita, di
poterla vivere in pienezza
non oggi ma domani.
Non rispettare questo significa cedere al nostro egoistico proclama, parafrasando Rovazzi, “faccio
quello che voglio”, e lasciamo che il nostro vicino, il malato che lotta contro
questo male sconosciuto, non abbia la
possibilità di godere di quella libertà
che vogliamo a tutti i costi prendere
adesso con la forza. La chiave della
porta di casa ce l’abbiamo noi. Nessuno
ci obbliga a stare dentro, ma se lo facciamo è per amore verso gli altri.
Ecco perché, oggi, noi non siamo in
“gabbia”, ma siamo in lotta per ricon-

quistare la nostra libertà e dimostrare
che essere liberi è poter scegliere di privarsi di qualcosa per guadagnare qualcosa di più. Riadattando la frase che
San Francesco disse ai suoi frati che gli
chiedevano cosa fare, l’unica cosa che vi
posso dire è che… io cerco di fare la mia
parte, voi chiedete a Dio che vi aiuti a
farla… e se non ci credete abbiate il
buon senso di credere a chi è preposto a
preservare il vostro bene.
Alessandro Pilloni
alexander_pil@yahoo.it
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Il Settimanale Vita Nostra ricordava la Chiesa del silenzio in Cina

Oggi Covid-19 rischia di far tacere la Chiesa
ggi l’Archidiocesi
ricorda la Chiesa del
silenzio. Così apriva
il numero 6 di Vita
Nostra il 27 marzo 1960, nel
primo anno di vita del settimanale diocesano avviato il
19 febbraio dello stesso anno
e che oggi è giunto al suo sessantesimo anno di vita col
nome di L’Arborense.
La prima pagina della rivista,
intitolata “La Passione del
Signore continua nella Sua
Chiesa”, era tutta dedicata
alla viva e dolorosa
sensazione che ha provocato
nel mondo cattolico la condanna a venti anni di carcere

O

Le pagine del nostro
settimanale, così come
quelle di tutti i giornali
cattolici, sono una continua
richiesta di preghiera
inflitta il 18 marzo di
quest’anno da un tribunale
comunista di Shangai al
vescovo missionario americano Mons. James Edwuards
Walsh a solo un giorno di
distanza dalla condanna
all’ergastolo di monsignor
Ignatius Kung Pin-Mei,
Vescovo di Shangai.
Tre articoli. Tutti a cura della
redazione. Il primo era intito-

lato: Per la pace e l’Unità
della Chiesa. Il secondo, presentato come documento di
portata storica, era sul
discorso di Monsignor Stepinac dinanzi ai giudici
(Arcivescovo di Zagabria che
nel 1946 fu condotto davanti
al Tribunale del popolo e
condannato). E per terzo, la
preghiera del Santo padre
per la Chiesa martire in

Cina. Il fatto metteva, ancora
una volta, in particolare
rilievo, la gravissima situazione dell’allora Chiesa
cinese. Definita la Chiesa del
Silenzio. Una Chiesa martire
a causa di una nazione che,
in silenzio, consapevole di
non poter combattere apertamente la diffusione del
cattolicesimo, intraprese
una lotta, così recita l’arti-

colo condotta con mille astuzie e con molti inganni
facendola apparire come
difesa della patria contro
l’invasione colonialista
dell’Occidente.
Oggi, a distanza di sessant’anni, ci ritroviamo con
un’altra Chiesa del silenzio,
anzi… in silenzio. Quella italiana, costretta a vivere le
sue celebrazioni liturgiche

Trieste.
Testimonianza
della nostra
corrispondente su come
si vive da fuori sede

Un tempo
per
migliorare

E

ssere “fuori sede” è spesso
associato alla fuga di cervelli, ma stavolta la fuga ha invertito la sua rotta. Tra la
fuga e la partenza, però, c’è la stessa
differenza tra una porta che sbatte e
un abbraccio che si scioglie; c’è anche chi ha deciso di rimanere fuori
sede, ci siamo anche noi studenti e lavoratori che abbiamo scelto di non metterci in viaggio, ponderando il rischio e
le conseguenze che il nostro ritorno
avrebbe potuto portare, nel mio caso al-

l’entroterra sardo. Da lontano, tra le quattro mura di
una stanza, seguo giornali
e social, dove sembra essersi avviata un’accesa gara
tra le professioni e all’interno delle professioni stesse.
Dal “ricordiamoci dei medici e degli operatori sanitari” a “ricordiamoci anche
degli ingegneri clinici”, ricordiamoci anche che siamo il Paese con il maggior
numero di contagi al mondo, e questo
evidentemente dipende dalla trasgressione delle regole, da parte di chi effettua spostamenti e in precedenza ha utilizzato il pronto soccorso in maniera

impropria, o dalla mancanza di opportuni DPI, non dalla celebrazione della
professione che svolgiamo. Siamo tra
Paesi europei col bollino nero per il
gran numero di Infezioni Correlate all’Assistenza sanitaria (ICA), indipendentemente dall’emergenza, le quali si
verificano con la trasmissione di microrganismi dal paziente al personale
sanitario e viceversa, e dallo strumentario al paziente. In Italia coinvolgono il
6,3% dei pazienti in degenza, provocando, in Europa, ogni anno16 milioni di
giornate aggiuntive di degenza, 37.000
decessi attribuibili, 110.000 decessi per i
quali l’infezione rappresenta una concausa (Fonte: Ministero della Salute).
I costi diretti si aggirano intorno ai 7 mi-

senza fedeli per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus.
Il cui primo focolaio è scoppiato in Cina. Ma, grazie a
Dio, nessuna analogia tra le
due situazioni cinesi.
Pura e semplice coincidenza.
In quel numero, l’articolo a
firma della redazione, concludeva dicendo: l’ora è
certamente grave, tutti i cattolici delle diocesi,
consapevoli dell’invito che
vien loro rivolto si raccolgano
oggi a pregare per la Chiesa
del Silenzio, per la pace e
l’unità della Chiesa Cattolica.
E anche oggi, in questo
tempo, le pagine del nostro
settimanale, così come quelle
di tutti i giornali cattolici,
sono una continua richiesta
di preghiera.
Personale ma idealmente
comunitaria.
E soprattutto silenziosa.
Non fatta in mezzo alla gente,
ma nell’intimità della propria
casa. Dopo la preghiera del
rosario proposta a tutta l’Italia in occasione della
solennità di San Giuseppe,
anche per venerdì 27 marzo,
papa Francesco invita tutti i
cattolici, del mondo, non
solo italiani, a unirsi
spiritualmente in preghiera
con lui.
La preghiera della Chiesa in
silenzio. A sessant’anni esatti
da quella preghiera per la
Chiesa del Silenzio.
Mauro Dessì,
dmd.maurodessi@tiscali.it

liardi di Euro. Sicuramente la Sanità presenta un panorama complesso, approcciato da giornalisti, influencer, maghi con la
sfera di cristallo che azzardano previsioni,
ignoti che registrano messaggi vocali su
Whatsapp, fake news che intensificano
l’operatività di tanti professionisti della comunicazione che svolgono il proprio lavoro con serietà. L’emergenza sanitaria è
quindi anche emergenza informativa e
formativa, sia in termini culturali e scientifici, sia sotto il profilo delle infrastrutture
tecnologiche. Nel mio corso di laurea in
ingegneria clinica a Trieste è sempre attivo
un sistema che permette agli studenti di
rivedere le lezioni videoregistrate, pertanto
viviamo la quotidianità in modo più sereno, ma ci sono altre università e scuole di
ogni ordine e grado non ancora pronte alla
teledidattica. È uno strumento utilizzabile,
come lo smart working, anche nei casi di
condizioni meteo avverse, nei primi anni
di maternità, in caso malattia prolungata,
ecc. L’emergenza ha sicuramente tanto da
insegnare, mostrando che uno dei pericoli
più grandi non è la fuga di cervelli da una
regione, ma la fuga di cervelli dalle persone. Ricordiamoci anche degli artigiani e
dei commercianti, dei corrieri, degli edicolanti, degli operatori ecologici, dei produttori, ecc. ma soprattutto ricordiamoci dell’importanza di tutti i cittadini corretti che
pagano le tasse anche quando è difficile
(anche nelle zone interne della nostra isola, dove non c’è fiscalità di vantaggio e l’accessibilità ai servizi è ben diversa dai grandi centri urbani); ricordiamoci insomma di
coloro che, con il regime fiscale, indipendentemente dalla loro professione, contribuiscono alla formazione degli studenti,
ad alimentare il Paese e di conseguenza
anche la Sanità di cui ora più che mai abbiamo bisogno.
Veronica Moi
veronicamoibiomedica@gmail.com
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Intervista a Gianluca Pinna, responsabile tecnico dell’Athletic

Obiettivo: il rispetto reciproco

I

campionati dilettantistici sono ormai
fermi da tre settimane. Abbiamo approfittato di questa situazione imposta dal COVID-19 per sentire telefonicamente Gianluca Pinna,
responsabile tecnico dell’Athletic Solarussa Calcio,
realtà sportiva giovanile del
nostro territorio, in attività
da poco meno di 5 anni, ma
che sta già raccogliendo importanti soddisfazioni con i
ragazzi, sia umane che sportive. Pinna, 40 anni e laurea in Scienze Motorie, oltre che seguire personalmente come
istruttore due squadre è anche l’animatore,
nonché uno dei fondatori,di questa società
che già dal nome attira la curiosità dei calciofili. Uno strano, ma forse anche ovvio,
parallelismo tra due popoli con una fortissima connotazione identitaria in Europa:
quello basco e quello sardo ovviamente.
Quando nasce l’Athletic e perché la scelta
di questo nome?
Nel luglio 2015. Nella scelta del nome ci
siamo ispirati all’Athletic Club di Bilbao.
Nel maggio di quello stesso anno con un
amico, nonché collega di università, sono
andato nei Paesi Baschi. Lui, appassionato
dell’Athletic, mi ha portato al nuovo San
Mamés, lo stadio dei Leones. La squadra e
l’organizzazione mi avevano molto colpito.
Di rientro con un gruppo di amici abbiamo
così fondato una nuova società. Dovendo
scegliere un nome, proposi quello del Bilbao,
che vanta tra le proprie fila solo ed esclusivamente giocatori baschi.
È stato accettato di buon grado?
L’idea è piaciuta a tutti, tanto che la squadra

del Bilbao è stata per noi un riferimento
anche per lo stemma societario e la sua filosofia. Il nostro logo riprende quello dell’Athletic. Loro hanno la chiesa di San Antòn
(Sant’Antonio Abate), noi la romanica chiesetta campestre di San Gregorio, che, anche
se non è la parrocchiale, è per tutti gli abitanti
del paese il simbolo principale in cui si identificano i solarussesi.
Con i colori non avete avuto grande difficoltà?
I colori di Solarussa sono da sempre il bianco
e il rosso. Abbiamo aggiunto il nero. E poi
l’appartenenza alla squadra che hanno i
biscaglini è stata veramente qualcosa di
contagioso. Volevamo che anche qui nel
nostro piccolo si creasse qualcosa di simile.
Così è nato l’Athletic Club Solarussa. Athletic

e non Atletico, proprio come
la squadra basca.
Quali sono i valori che vi guidano?
Ciò a cui teniamo di più è che
i nostri ragazzi, dai Piccoli Amici ai Giovanissimi, ovunque vadano, vengano apprezzati per il loro comportamento e il rispetto
che hanno verso se stessi e gli altri. Siamo
molto rigidi su questo aspetto.
E per quello tecnico?
Ci rifacciamo agli allenamenti del Centro
Federale Territoriale (CFT) di Oristano. Io
ho la fortuna di lavorare per loro da quattro
anni e mezzo ed è stato automatico per me
portare anche questi sistemi a Solarussa.
Non mi interessa se si perde una partita.
L’uomo durante una competizione è nato

per vincere. A noi interessa soprattutto come
ci arriviamo a quel risultato. Non si può
sempre essere primi. Per questo teniamo
particolarmente ad educarli alla sconfitta.
Quanti ragazzi giocano con voi?
Abbiamo 5 categorie, dai Piccoli Amici ai
Giovanissimi, per un totale di 65 tesserati.
Ci sono anche ragazzi dei paesi limitrofi
come Simaxis, Zerfaliu, Siamaggiore.
Qualcuno anche da più lontano.
Quali strutture avete a disposizione?
Poco prima che venissero fermati i campionati è stato terminato un campo sintetico
di calcio a 7. Quindi Piccoli Amici, Primi
Calci e Pulcini si alleneranno lì.
Gli esordienti e i giovanissimi invece nel
campo a 11 in terra battuta del comune.
Come vi sostenete?
Alcuni genitori ci danno una mano, anche
perché per il campo in terra c’è la necessità
di sistemarlo e di tracciarlo ogni volta.
Gli istruttori vengono rimborsati
con le mensilità dei bambini.
A fine anno il Comune dà una
mano per il pagamento delle spese. Da lì devono uscire le coperture
per gli inviti ai ragazzi ospiti delle
nostre squadre e l’acquisto del necessario materiale tecnico.
Quali sono le difficoltà maggiori
per una società come la vostra?
Nei numeri. Purtroppo essendo
una piccola realtà dobbiamo programmare di stagione in stagione. Se sfortunatamente vanno via tre ragazzi contemporaneamente c’è il rischio di non riuscire a iscrivere la squadra.
Quali obbiettivi avete per il futuro?
Il nostro intento è di continuare fino agli
allievi. Dopodiché sperare di aver formato
dei ragazzi validi che possano proporsi nelle
squadre di adulti e far valere quanto noi gli
abbiamo insegnato, sia sotto il profilo educativo che sportivo.
A cura di Alberto Medda Costella
albertomeddacostella@gmail.com
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Teti. Le chiese tra storia e archittettura

Madonna
della Neve
e S. Sebastiano
Verso la fine dell’anno 1000, con la nascita dei
Giudicati, il territorio di Teti entrò a far parte del
Giudicato di Arborea nella Curatoria di Agustis
n questo nuovo appuntamento si
parlerà della chiesa di San Sebastiano a Teti, piccolo centro della
Barbagia, e con questo terminerà
la seconda parte tutta dedicata alla scoperta delle
chiese campestri presenti
nella nostra diocesi.
Il territorio in epoca medievale.
Sono poche le fonti che ci
parlano del territorio della
curatoria di Austis cui apparteneva la villa di Teti in epoca giudicale. Verso la fine dell’anno 1000, con la
nascita dei Giudicati, il territorio di Teti
entrò a far parte del Giudicato di Arborea nella Curatoria di Agustis o Barbaria di Agustis o regnu de Agustis, com’è
citata nel Condaghe di Santa Maria di
Bonarcado (doc. 154), che comprendeva anche i territori delle ville di Orrui
(scomparsa), di Tiana e di Agustis (Austis), sede della curatoria. Ne faceva
parte anche la villa di Ovodda che però
non compare nelle fonti del XIV secolo,
probabilmente perché fondata nella
prima metà del ‘400. Alla firma della
pace del 1388 tra Eleonora D’Arborea e
Giovanni d’Aragona, è presente un tale
Bernardus Lepore habitator ville de
Gavoi sindicus actor et procurator universitatis contratarum Barbagie de Ollolà et curatorie de Agustis, tuttavia alla
firma della Pace non partecipò alcun
rappresentante della curatoria di Austis. La curatoria di Agustis fece parte
del Giudicato di Arborea fino al 1410.
Nel 1420 venne infeudata al Marchese
di Oristano fino al 1427 quando passò
a Consalvo di Carmona. Nel 1477 entrò
a far parte della Corona di Spagna in
seguito alla sconfitta del Marchese di
Oristano e, nel 1481 venne donata dal
re a Pietro Pujades per i numerosi servigi prestati in quell’anno e in particolare nelle cose riguardanti il Marchese

I

di Oristano. All’epoca facevano parte
della curatoria solo tre ville: Austis, Teti
e Tiana. Questa povertà di fonti può
trovare giustificazione nel fatto che il
territorio, nei secoli sia stato oggetto di
scarsa frequentazione con pochissimi
centri abitati situati in luoghi elevati.
Così come sono poche le fonti che ci
parlano della curatoria di Austis, sono
pochi i documenti medievali che ci
parlano della villa di Tiana: sappiamo
che i suoi rappresentanti non parteciparono alla firma della pace del 1388,
ne compare nelle Collettorie Pontificie.
Compare, invece, nel Condaghe di
Santa Maria di Bonarcado nel documento n. 82 che riguarda la spartizione
di servi in comune proprietà nella curatoria di Austis, tra Girardo, priore di
Bonarcado, e il giudice, fatta sa die
dessu natale de sanctu Augustinu (il
giorno natale di Sant’Agostino, verosimilmente si intende il dies natalis,
ossia il giorno della sua morte, il 28
agosto): De villa de Teti: fiios de Petru
Tuturu: Goantine a clesia et Torbini su
frate a iudice. Fiios de Troodori Samudi: Iorgi et Iusta a clesia, Torbini et
Ianne ad iudice. Fiios de Torbini Ucoli:
Ianne a clesia et Iusta a iudice.
Le chiese di Teti.
All’interno del territorio comunale di
Teti si trovano due chiese: la parrocchiale, dedicata alla Madonna della
Neve, costruita nel XVII secolo, che
presenta un’imponente facciata con il
portale sovrastato da un timpano e il
campanile su un lato (fino al 1930 la
chiesa era dedicata a San Giovenale,
come riporta anche l’Angius) e la
chiesa campestre di San Sebastiano, a
breve distanza dall’abitato. L’Angius riporta anche la presenza di una terza
chiesa: “Aggiungerò un’altra chiesa rurale che ha per titolare s. Antonio di Padova, e dista dal paese venti minuti
circa, dove si festeggia la terza dome-

nica di settembre e si corre il palio, ma
con pochissimo concorso da’ villaggi
circonvicini”.
La chiesa di San Sebastiano. La chiesa
campestre di San Sebastiano si trova a
breve distanza dal centro abitato di
Teti, all’interno del parco omonimo.
Secondo quanto riportato da Vittorio Angius, la chiesa venne costruita
per sciogliere un voto fatto durante
una pestilenza. L’attuale chiesa, la
cui architettura richiama lo stile gotico-aragonese, è stata costruita tra
la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo su un edificio chiesastico più
antico. Nel 1994, il prof. Roberto Caprara della Soprintendenza di Sassari, effettuò degli scavi attorno alla
chiesa con l’intento di verificare
l’ipotesi dell’esistenza di una chiesa
preesistente. Dagli scavi sono
emerse le tracce di strutture, ben
più antiche, di una chiesa a croce
greca (con i bracci tutti uguali) di
stile bizantino. L’attuale chiesa, a
unica navata, sarebbe il risultato di
una serie di rifacimenti succedutisi
nel tempo che hanno in parte abbandonato e in parte ripreso le vecchie strutture: una piccola cappella,
costruita intorno al VI-VII secolo,
venne ampliata e trasformata in
una chiesa a croce greca;
questa a sua volta subì un
successivo ampliamento
nel braccio rivolto ad ovest,
trasformandola in una
chiesa a croce latina. Il crollo
dei due bracci laterali, o la
loro demolizione perché pericolanti, ha portato la
chiesa ad assumere le forme
attuali con aula mononavata
e contrafforti esterni per evitare cedimenti della struttura. Interessante il
ritrovamento nei pressi della
chiesa dei resti di due sepolture di periodo medievale,
purtroppo depredate nei secoli, e di una capanna. Questa capanna, dal materiale
rinvenuto al suo interno (il
fondo di una pentola in terracotta, una zappetta in
ferro e diversi pezzi di ceramica impressa con bolli cruciformi) è stata fatta risalire
al VII-VIII secolo.
La chiesa è meta di pellegri-

naggio durante i festeggiamenti in
onore del santo titolare che hanno inizio con le novene e culminano con
manifestazioni religiose e civili.
Rita Valentina Erdas
ritavale.erdas@tiscali.it

Glossario
Collettoria Pontiﬁcia. Era l’uﬃcio della
Sede Apostolica delegata alla riscossione
delle decime dovute dalle varie parrocchie o enti religiosi.
Dies natalis. Nella Chiesa il dies natalis
coincide non con il giorno della nascita
terrena ma con quello della morte. Infatti la ricorrenza di un santo coincide
con l’anniversario della sua morte. Sole
eccezioni, il 25 dicembre Natale del Signore, l’8 settembre Natività di Maria e il
24 giugno nascita di San Giovanni Battista. Questo perché, mentre la nascita
alla vita terrena dell’uomo è segnata dall’ombra del peccato, la nascita del Figlio
di Dio è avvenuta senza macchia in
quanto egli stesso è la purezza sostanziale, la Vergine in quanto ella è di Immacolata concezione e Giovanni Battista
fu santiﬁcato già nel seno materno.
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Fordongianus.
Durante l’estate
nel contesto di Dromos
anche un concerto
del cantautore Fabi

Poeta
gentile e
profondo

I

10

giorni in cui
scopriamo
che Io sono
l’altro, imparando a farci
prossimi di
parenti e vicini che hanno bisogno di noi e a metterci semplicemente nei loro
panni, a volte scomodi,
come canta nel singolo che
ha anticipato l’uscita del cd,
lo scorso ottobre. Se c’è uno
specialista nel guardare oltre
è il cantautore romano che,
da sempre, ha i piedi ben
piantati per terra ma lo

sguardo attento al mondo
che lo circonda come cantava in tempi non sospetti, nel
suo primo successo discografico del 1997, Capelli.
Poeta gentile e silenzioso,
Fabi si è evoluto in questi
venti anni di carriera, guadagnandosi, senza fretta, la stima del pubblico, senza mai
tradire se stesso e la sua proverbiale riservatezza.
I suoi concerti sono un concentrato catartico dal quale
è difficile uscire senza essere
scalfiti: ogni sera sul palco
Niccolò regala il suo modo
di rielaborare le emozioni e

talvolta suggerisce la chiave
di lettura per la vita che accade, anche se umanamente
cerchiamo di fare resistenza
al cambiamento e cerchiamo di evitare il dolore; lui è
lì, e allora tanto vale farci
amicizia e imparare a trasformarlo in qualcosa di più
grande, come ha fatto Niccolò. Per godere a pieno della
delicatezza d’animo di Niccolò serve solo chiudere gli
occhi e farsi trasportare dalla
sua navicella nel viaggio tra i
sentimenti, come lui stesso
ama definirlo, e le aspettative non saranno di certo de-

luse. A tre anni dall’ultimo
concerto nell’isola (nel 2017
a Tharros con Diventi inventi) l’appuntamento del 5
agosto alle Antiche Terme di
Fordongianus è una della
decina di date già annunciate, ambientate nelle più belle e prestigiose location italiane, alle quali se ne aggiungeranno certamente delle altre, sperando che i concerti
riprendano al più presto, per
il bene di tutto il comparto
che gira intorno a questi
eventi.
Alessia Andreon
alessia.andreon@gmail.com
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n un momento di
grande difficoltà per lo
spettacolo dal vivo c’è
chi non si ferma, resiste, guarda avanti e spera
che in estate sarà tutto finito. Tra i concerti annunciati
per l’estate, in provincia di
Oristano, c’è anche una tappa alle Antiche Terme di Fordongianus del tour Tradizione e Tradimento di Niccolò
Fabi, inserito all’interno del
Dromos Festival. Questi
sono I giorni dello smarrimento, per dirla alla Fabi, in
cui ci ridefiniamo in questa
inaspettata e, a tratti, violenta condizione di solitudine e
incertezza, ma sono anche

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.

CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

2020

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha
più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:
potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un
incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col
parroco e informati su tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

Il concorso è organizzato
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.
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Anche questa quarantena può essere il contesto giusto per vedere un film sulla Passione di Cristo

Un tempo forzato da dedicare all’anima
a pandemia purtroppo
non si arresta, anzi pare
diffondersi sempre di
più in Italia e nel mondo: il Governo corre ai ripari,
un esercito di volontari e di medici tenta di arginare il Coronavirus. Ci sarà un prolungamento della chiusura delle scuole,
vengono chiusi parchi e giardini. Polizia, Carabinieri e Prote-

L

zione Civile cercano di bloccare
i soliti furbetti che fanno di tutto purdi non rimanere in casa.
Ci saranno ancora restrizioni e
giri di vite: una cosa è certa la
diffusione del virus si contrasta
solo in due modi: investendo e
impegnando molte energie per
la cura dei malati e nella ricerca di un rimedio scientifico
come un vaccino, a noi invece è

chiesta solo una semplicecosa:
evitare di incontrare altre persone cioè non uscire di casa.
Ragion per cui io credo che sarà
utile (per non rischiare di cadere in forme depressive) organizzare il tempo… dobbiamo programmare la giornata e anche
la settimana. Per dirla con Qoelet dobbiamo trovare un tempo
per leggere e uno per scrivere,

uno per cucinare e un tempo
per pensare; uno per leggere un
libroe un tempo per telefonare
a un amico; un tempo da dedicare ai social, un tempo agli affetti, uno alla preghiera; un
tempo per la cultura, un tempo
per i lavori domestici, perla
ginnastica e per il gioco, un
tempo per il divertimento e un
tempo per vedere un film, di-

vertente o istruttivo, comico o
storico, scientifico o musicale.
Per questa seconda puntata
della nostra nuova rubrica, per
essere in sintonia col tempo liturgico della Quaresima ho
pensato di presentarvi tre film,
diversi tra loro per impianto,
scenografia e genere ma accomunati dal tema: la Passione
di Gesù Cristo.

La passione di Cristo:
tre punti di vista, tre film diversi
o scelto tre film dal tema unico ma
assai diversi tra loro: uno di genere
musicale, Jesus Christ Superstar di
Norman Jewison; poi il famosissimo Gesù
di Nazareth di Franco Zeffirelli, e Su Re
diretto da Giovanni Columbu, girato in
Sardegna e recitato in sardo. Vi presento
brevemente il film sardo: Su Re è un’opera
davvero toccante. Tutta la storia è raccontata entro un’atmosfera scura, cupa, solo
una continua luce crepuscolare fa da sottofondo alle varie scene, è proprio quella
particolare luce che fa staccare le figure
dal fondo e le rende quasi come ombre,
corpi evanescenti. La sceneggiatura segue
il testo evangelico ma, ogni tanto, se ne
discosta quasi fosse una riflessione o una
provocazione.
Il regista punta molto sulle location e sulla
lingua sarda, il racconto si adatta perfettamente ai luoghi narrati: la Sardegna più
interna e rupestre, struggenti le scene
girate nella Basilica paleocristiana di San
Giovanni di Sinis. Tutti i personaggi parlano
in sardo mentre scorrono i sottotitoli in
italiano. Immagino che per i non sardi la
comprensione non sia semplicissima, ma
a mano a mano lo diventa, in una cornice
naturale che descrive più delle parole
l’animo sardo, che pare non molto distante
da quello palestinese. Il film racconta la
passione di Gesù come fosse un sogno
drammatico e struggente, anche se tutto
procede con semplice linearità.Sicuramente come punto di riferimento immediato mi viene in mente Il Vangelo secondo
Matteo di Pierpaolo Pasolini, ma non solo,
in qualche modo l’uso del chiaroscuro e
della luce richiama Caravaggio.
I personaggi sono intensi, drammatici,
pienamente calati nei ruoli: magnifici
nelle loro espressioni corrugate e accigliate.
L’attore (Fiorenzo Mattu) che interpreta
la parte di Gesù non è esattamente il Cristo
che ritroviamo nella storia del cinema o
della tv. Non è il bell’uomo slanciato e affascinate: è invece piuttosto basso, scuro
e ricoperto di peli come molti sardi: secondo è stata un’ottima scelta, il regista è
riuscito a realizzare il vero senso dell’incarnazione, fosse nato in Sardegna Gesù
sarebbe stato come il Re di Columbu. Sia
Gesù che sua madre Maria appaiono come
due esseri umani come tanti altri: una
prospettiva e un punto di vista decisamente
dal basso che rende il sacro come qualcosa
di estremamente concreto, storico, vero.

H

Merita: una bella meditazione, una struggente interpretazione.
Sul film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli tanto è stato scritto:probabilmente
è il Cristo più famoso e conosciuto della
storia delcinema mondiale. Impressionante e faraonico per il cast di attori, amatissimo dai cattolici, Zeffirelli curò la sceneggiatura seguendo fedelmente la narrazione evangelica. Il film fu pensato per
la televisione,i andò in onda con enorme
successo (su Raiuno), fu una delle prime
produzioni italiane per il piccolo schermo
realizzata con mezzi da grande kolossal
cinematografico. Zeffirelli si allontana,
come era immaginabile, da Pasolini e da
Rossellini, prediligendo una messinscena
barocca e conformista, mai noiosa né eccessivamente oleografica. Un prodotto
ben confezionato, che punta sui sentimenti
e sulle emozioni. Va riconosciuto a Zeffirelli
di aver girato uno dei film più belli su
Gesù Cristo prima dell’arrivo de The Passion di Mel Gibson (2004).
Gesù di Nazareth è il film più famoso e
che, ha creato l’iconografia più potente e
nota della figura di Cristo che non sia venuta dalla pittura. Come ho detto andò in
onda originalmente in cinque puntate di
un’ora ciascuna sulla tv, in seguito accorciata a quattro ore per il cinema.
L’utilizzo di attori internazionali già noti
ha portato la pellicola a un successo planetario: ancora oggi quando viene trasmesso nelle reti nazionali conquista il
pubblico. Il film rispecchia l’iconografia
classica, eccezionale la performance di
Robert Powell che ha reso Gesù assai somigliante a quello della figura classica.
Splendida anche l’interpretazione di una
giovanissima e bravissima Olivia Hussey.
Un piccolo ma importante ruolo ebbe anche la grande cantante sarda Maria Carta,
scelta dal regista per il ruolo di Marta
sorella di Lazzaro, splendida nella scena
ai piedi della croce. Per decenni il film, ridotto in diapositive e in tante parti, è stato
usato nella catechesi e nell’insegnamento
della religione cattolica.
Il terzo film che vi propongo è un musical
in lingua inglese Jesus Christ Superstar.
Regia di Norman Jewison, con un cast importante di cantanti e di musicisti tra i
quali Ted Neely, Carl Anderson, Yvonne
Elliman, Barry Dennen, Bod Bingram; fu
prodotto negli USA nel lontano 1973. Tratto
da un musical di Broadway, Jesus Christ

Superstar è l’esatta trasposizione cinematografica scritta dall’inglese Andrew
Lloyd Webber e Tim Rice, è una sorta di
rivisitazione degli ultimi giorni di Gesù e
prende spunto dai testi evangelici, ma totalmente reinterpretati in chiave moderna,
potremo dire in chiave rivoluzionaria e
laica. Il film è interamente cantato senza
parti recitate, un racconto quasi onirico,
evanescente, sospeso tra realtà e finzione
scenica: l’inizio con un pullman pieno di
attori che si accinge a interpretare il musical
è una chiara manifestazione della tragedia
dell’uomo costretto a vivere come se stesse
su un palcoscenico di un’esistenza piena
di violenza e di soprusi come ai tempi di
Gesù così oggi: l’innocente soccombe, i
poteri tiranneggiano ancora l’umanità
oggi come allora.
Al tempo di Gesù gli oppressori erano romani e sommi sacerdoti, oggi sono multinazionali, razzisti e nazisti: Jesus Christ
superstar fu per generazioni di giovani
come un manifesto, un modo per gridare
al mondo la protesta contro il sistema, la
violenza e il perbenismo.
Raccontare gli ultimi sette giorni di Gesù
Cristo sulla terra in chiave hippie fu la
grande intuizione del regista. Un’opera
assolutamente originale, una visione affascinante, umanizzata e vicina a quella
che era la gioventù del post ‘68. Gesù af-

fronta la morte con dubbi e perplessità, le
canzoni raggiungono un lirismo davvero
altissimo e toccante: tutte le volte che ascolto la sequenza del Getsemani, che raggiunge
il suo apice nel grido di Cristo perché?
(Why?) sento i brividi di commozione. Che
dire poi di Giuda Iscariota (un attore nero)
che si impone sulla scena con una voce
incredibile: Giuda è l’unico razionale e
coerente che vede il suo destino già scritto
e ne soffre; anche Maria Maddalena presentata con intensamente dolceesalta il
suo ruolo già descritto nei vangeli di prostituta redenta.
È un film pieno di citazioni della cultura
hippie (come la fila di carrarmati nel deserto, chiaro esempio di anti-militarismo)
e di simbolismi. Di grande valenza il dualismo tra Gesù e Giuda, quindi tra bene e
male: Giuda (Carl Anderson) conquista il
pubblico, ma è la voce di Gesù a catalizzare
fino alla fine tutti i dialoghi e le scene più
intense del bellissimo musical.
Potrebbe anche non piacervi ma aldilà
del giudizio estetico Jesus Christ Superstar,
sono sicuro, vi rimarrà nel cuore soprattutto per la colonna sonora eccezionale,
con interpretazioni che rimarranno per
sempre nella storia del cinema. Tre film,
oltre tre ore di profonda preparazione agli
eventi pasquali che neppure il Coronavirus
potrà toglierci.
KINO

