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OLTRE… 

Vacanze: tempo per ritrovare l’Amore
di p. Lucio Boldrin

Guardando e vivendo tra le
persone mi accorgo di
quanto sia importante ri-
portare alla nostra attenzio-
ne l’impegno di tutti di col-

tivare i veri valori della vita e non la-
sciarsi sopraffare da macchinose strate-
gie per ottenere cose che risultano, alla
fine, essere vuote e inutili, con il limite
pericoloso di giustificare questo modo di
vita, con discorsi di giustizia, onestà, di
verità… che però non esistono se non
solo per fare ciò che ci interessa e basta,
attraverso uno stile di continua critica
vuota e non costruttiva, senza l’impegno
a fermarsi a pensare onestamente e se-
riamente alla nostra vita, alle nostre scel-
te, al nostro comportamento, alle nostre
parole. 
In questa ricerca vuota di valori, il limite
è di non accorgersi delle persone che ci
stanno attorno, e chi tra di noi ha un
ruolo guida (genitori e insegnati e... po-
litici inclusi) il rischio è anche più grave:
confondere il servizio all’uomo, a un
sentirsi dei “padreterni”, malattia molto
diffusa e che rovina le persone senza
che se ne accorgano, col triste risultato,
che quando poi te ne accorgi e scopri
che il Padre Eterno è un altro, sei rima-
sto solo, manca l’Amore, elemento fon-
damentale della vita, amore per le cose,
le persone, il lavoro,… direi che fonda-
mentalmente non ci vogliamo bene e
così facendo rischiamo di diventare ba-
nali, cattivi, vendicativi, non collaboran-
do, non aiutandoci, ma solo pronti a
parlare male l’uno dell’altro, erigendosi tutti a bravi, capa-
ci e migliori degli altri, senza un po’ di umiltà nel vivere e
nel lavorare insieme. Non sappiamo stimarci. Queste gravi
mancanze e modi di fare non ci fanno onore come cristia-
ni e non e il richiamarceli è un invito a guardarsi dentro e
cambiare.
Ora sta per iniziare il periodo delle vacanze estive e tutti
in modi e tempi differenti avranno l’opportunità di fer-
marsi qualche giorno ed è con queste premesse che ho
appena indicato che voglio suggerirvi una modalità di co-
me vivere questo tempo estivo. Fermatevi, anzi fermia-
moci a riflettere: è importante e non solo per la fede,
ma per al vita, sia personale che professionale. Chi non
pensa, non si ferma, non si verifica ecc… difficil-
mente potrà essere positivo e costruttivo, per sé e
per gli altri. Detto ciò ecco qualche riflessione per le no-
stre vacanze. 
Non credo che questo sia un tempo per riprendere le for-
ze: non siamo né cavalli da tiro, né macchine da raffred-
dare, ma ciascuno deve conoscere la sua capacità, direi,
potenzialità di lavoro e mettercela tutta. Né abusare, né ri-
sparmiarsi. Nel piano di Dio non è prevista né gente
stressata, né esaurita, ma impegnata a fare quotidia-
namente la volontà di Dio e cercare il suo regno.
Credo invece che sia utile interrompere il proprio la-

voro e per qualche tempo attendere ad altro. E’ im-
portante interrompere per dire a noi stessi che sia-
mo necessari ma non indispensabili: che Dio si serve
di noi ma che può farne benissimo anche a meno.
Questo dà equilibrio, ci ridimensiona, ci mette al giu-
sto posto. Pensare che il mondo dipenda da noi non
conduce all’esaurimento, ma alla pazzia. L’altro moti-
vo per interrompere il consueto lavoro è per ritrovare cal-
ma e serenità. soprattutto quando gli impegni giornalieri
sono molti e abbiamo responsabilità di diverse cose. pas-
sando velocemente dall’una all’altra c’è il rischio di avere
un atteggiamento schizofrenico con la conseguenza di
non essere pienamente presenti all’impegno del momen-
to. I Padri della Chiesa immaginavano l’animo umano co-
me una bottiglia di acqua sporca. Per pulirla ci sono vari
modi. Il più semplice di tutti è di non agitarla ma tenerla
ferma in modo che lo sporco si depositi sul fondo in ma-
niera che l’acqua ridiventi trasparente. così l’anima uma-
na: la sua trasparenza dipende dalla pace e serenità, indi-
spensabili per fare bene tutte le cose anche se sono mol-
te. Fermarsi, allora, è indispensabile per ritrovare il
centro della propria vita. E’ importante avere chiara la
gerarchia del valore delle cose che stiamo facendo. Spes-
so l’urgente sopraffà l’importante, fino ad oscurarlo,
per cui ne deriva una confusione generale. in questo mo-

do si corre il rischio di far saltare le co-
se principali su cui è fondata la vita
per cui saltando quelle, salta la vita
stessa.
Uno dei cardini della vita dell’uomo è
sicuramente la famiglia, la cui consi-
stenza si dà per scontata per cui tutto è
supposto e mai esplicitato. Spesso
chiedo alle giovani coppie quant’è che
non hanno detto alla propria moglie e
al proprio marito che gli vogliono be-
ne. La faccia che fanno è tutta una ri-
sposta. eppure la prima cosa da fare
da parte di due sposi è dirsi amore,
non supporlo, non darlo per scontato
ma dirselo con parole vere, segni, gesti
e… soprattutto tempo. Spero che per
molti le ferie siano proprio questo tem-
po di recupero. Per un consacrato pre-
te, (quindi anche per me) o suora che
sia vale la stessa cosa. Dire a Dio il
proprio amore. Certamente l’amore va
detto a qualcuno. In questo senso le
ferie aiutano a fare ordine nella pro-
pria vita e possono aiutarci. in questo
tempo trova uno spazio per la pre-
ghiera (riscoperta del silenzi e del bel-
lo che ci circonda), per una lettura
(con calma e senza fretta) e un po’ più
di attenzione alle persone: dedica
tempo alla famiglia, agli amici, sii gen-
tile nei modi, compi gesti inconsueti,
stupisci le persone a cui vuoi ben con
la tua attenzione… di con le parole e i
gesti che ami. E tutto questo nel diver-
timento di sapere che la vita è una sola
e va vissuta intensamente, senza la-

sciarsi sfuggire nulla di bello e sano, perché l’oggi non ri-
torna. non aspettare, per fare del bene a te stesso e agli
altri inizia subito, non c’è bisogno di chiedere il permesso
a nessuno.
Tutto questo vale per ognuno di noi giovane o maturo.
Sappi divertirti e rilassarti anche così… e saranno vera va-
canze. Buone vacanze e arrivederci a settembre
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Icaro Project presenta: serata musicale



Mentre noi occidentali
versiamo lacrime ama-
re ogni volta che andia-
mo a fare il pieno al

distributore di benzina, le aree più
depresse del pianeta, intanto, non
sanno quasi più cosa mettere sotto i
denti. Paradosso cinico, forse, ma
quanto mai realistico. L’impennata
dei prezzi del petrolio e dei cereali,
in parte correlati, si è abbattuta con
grande violenza su tutto il pianeta e
non ha fatto sconti a nessuno. Ma,
come spesso accade in questi casi,
il conto più salato lo pagano sem-
pre i Paesi poveri e, all’interno di
questi, le frange più povere della
popolazione.
Secondo dati ufficiali, negli ultimi
due anni, il prezzo dei cereali è più
che raddoppiato (in certi casi tripli-
cato) e questo trend di crescita
sembra non volersi ancora arresta-
re. Ad esempio il prezzo del riso,
che è l’alimento più consumato a li-
vello mondiale, è cresciuto di oltre
il 70% dall’inizio del 2008, raggiun-
gendo il record di circa 25 dollari
per hundredweight (che corrispon-
de, secondo il “Chicago Board of
Trade”, a 50,8 kg). Il presidente
della Banca Mondiale Robert Zoel-
lick ha ricordato che oggi, “in Ban-
gladesh, un sacco di riso da due
chili erode quasi la metà del reddi-
to giornaliero di una famiglia pove-
ra” (Guardian, 10/4). “Per i paesi
in cui l’alimentazione occupa dal
50% al 75% della spesa – chiosa –
non c’è possibilità di sopravviven-
za”. Notizia mal tollerata da quanti
fondano la loro
povera dieta esclu-
sivamente sul riso
o sul pane e ma-
gari investono in
alimentazione qua-
si tutto il budget
disponibile in fa-
miglia. L’andamen-
to dei prezzi ha in-
fatti provocato ri-
vendicazioni, rivol-
te e tensioni socia-
li in tutto il mondo povero, dove
chiaramente le oscillazioni dei
prezzi degli alimenti sono maggior-
mente sentite.
Una prima analisi istituzionale del
fenomeno ci fornisce un dato scon-
certante: secondo la Banca Mondia-
le, riunitasi il 10 aprile scorso, i re-
centi aumenti nel comparto alimen-
tare hanno azzerato 7 anni di politi-
che internazionali per la lotta alle
povertà. Tradotto in cifre, afferma
Marcelo Giugale, direttore respon-
sabile per l’America Latina e i Paesi
caraibici della BM, “circa 100 milio-
ni di persone a livello mondiale”
negli ultimi mesi non hanno più
nulla da mettere a tavola. Un dato
che, in assenza di adeguate misure
assistenziali, è destinato ad ingigan-

tire progressivamente le fila dell’e-
sercito dei miseri, principalmente in
Africa, Asia e America Latina. Intan-
to, mentre la Banca Mondiale, le
agenzie dell’ONU e molte grandi
ONG si organizzano per tamponare
la crisi con provvedimenti “pecet-
ta”, velleitarie raccolte fondi e poli-
tiche assistenziali, diversi analisti
dei mercati si interrogano sulle cau-
se strutturali e sistemiche della crisi
attuale. E se i principali organismi
internazionali (Banca Mondiale,
Fondo Monetario Internazionale,
Organizzazione Mondiale del Com-
mercio, ecc.) persistono nell’elogio
del “dio mercato” e della libera
concorrenza alla quale affidano le
sorti dell’umanità (ne è un esempio
il documento prodotto dalla stessa

BM, Rising food
prices: Policy op-
tions and World
Bank response),
la fiducia cieca
nei confronti del-
la “mano invisibi-
le” comincia irre-
vocabilmente a
vacillare.
Questo sembra
insegnarci l’attua-
le crisi dei prezzi

alimentari: il primo sconfitto è pro-
prio il libero mercato deregolamen-
tato. Tutte le leggi sono saltate e la
situazione appare ormai fuori con-
trollo o, per lo meno, è difficilmen-
te spiegabile attraverso il filtro in-
terpretativo del neoliberismo. I Pae-
si produttori, infatti, chiudono le
frontiere e impongono pesanti dazi
sulle esportazioni, in modo da sop-
perire al fabbisogno interno. I ric-
chi, spaventati dagli aumenti, han-
no iniziato a rimpinguare le proprie
riserve di cereali, sottraendo in bre-
ve tempo i prodotti al mercato. E
quale è il risultato finale di questi
primi interventi? Un ulteriore au-
mento dei prezzi dei cereali. In-
somma, il classico cane che si mor-
de la coda.

Ma facciamo un passo indietro. Al-
la base dell’impennata dei prezzi
dei cereali possiamo rintracciare
diversi elementi.

1) Uno dei motivi conclamati è
l’aumento del costo dei carbu-
ranti utilizzati in agricoltura, che
va ad incidere notevolmente in
un’economia sempre più mecca-
nizzata.
2) L’impiego dei cereali come
bio-carburanti sposta questi pro-
dotti dal mercato alimentare a
quello energetico, più sensibile
alle variazioni al rialzo dei prez-
zi, e inoltre ne determina il calo
dell’offerta sul mercato e il con-
seguente aumento dei prezzi. Ad
esempio si calcola che nel 2008,
negli Stati Uniti, per la produzio-
ne di etanolo (il bio-carburante
più diffuso) verrà assorbito il
30% della produzione interna di
grano. 
3) L’aumento del consumo di
carne, soprattutto in Asia, ha sti-
molato la crescita della domanda
(e quindi del prezzo) dei cereali
da utilizzare come mangime per
gli animali. 
4) I cambiamenti climatici glo-
bali, le grandi siccità, le piogge
violente e gli uragani hanno di-
strutto molti raccolti in tutto il
mondo. In Birmania, ad esem-
pio, gli effetti del ciclone Nargis
sulle coltivazioni e sulle scorte
di riso hanno indotto nuovi
drammatici rialzi dei prezzi del
cereale sul mercato internazio-
nale (AGI, 8/5).
5) Ma a determinare in maniera
incontrollata gli aumenti recenti
sembra essere la crescente sud-
ditanza delle imprese agricole ai
capricci delle speculazioni finan-
ziarie. Così descrive il fenomeno
Antonio Onorati, presidente
del CIC (Centro Internazionale
Crocevia), ONG impegnata nella
cooperazione internazionale in
campo agricolo: “La piena libe-
ralizzazione del settore agricolo

ha spinto riso, cereali e altri pro-
dotti sotto la lente dei mercati fi-
nanziari. E sono convinto che
una buona spinta a questa corsa
al rialzo dei prezzi sia dovuta al-
la speculazione finanziaria”
(Messaggero, 19/4).

Il Corriere Economia del 6 maggio
scorso mostrava gli utili delle gran-
di multinazionali del settore agroli-
mentare, cresciuti come non mai
negli ultimi mesi: +70% nel 2007
per il colosso americano Cargill
(prodotti agroalimentari), +100%
per il gruppo canadese Potash
Corporation (fertilizzanti), +6% nei
primi tre mesi dell’anno per Nest-
lè, solo per citare alcuni grandi
marchi. Secondo un comunicato di
“Via Campesina” – movimento in-
ternazionale di piccoli e medi pro-
duttori – “la Cargill Indonesia con-
servava circa 13.000 tonnellate di
soia nei propri magazzini in Sura-
baya, in attesa che il prezzo salis-
se” (7/5). Approfittando della crisi
alimentare e sfruttando la legge
della domanda e dell’offerta in re-
gime di concorrenza “perfetta”, i
grandi speculatori guadagnano,
mentre “molti contadini e agricol-
tori non beneficiano dell’attuale
aumento dei prezzi”. Meno che
mai i consumatori.
Per uscire dalla spirale degli au-
menti, sarebbe opportuno sottrar-
re la produzione alimentare alle
speculazioni dei gruppi finanziari
internazionali e riportare la regola-
zione dei prezzi nell’economia
reale, secondo un basilare princi-
pio di “sovranità alimentare” delle
comunità locali. Occorre in defini-
tiva – con opportuni e mirati inter-
venti di politica economica – pro-
teggere i produttori e i consuma-
tori delle comunità locali e resti-
tuire loro il diritto di decidere in
materia di produzione, commer-
cializzazione e consumo dei pro-
dotti della terra. Opinione simile
ha espresso mons. Silvano To-
masi – arcivescovo e osservatore
permanente della Santa Sede pres-
so le Nazioni Unite di – a Ginevra
(Radio Vaticana, 23/5): “Lo sfrutta-
mento della terra per la produzio-
ne di cibo e di altre risorse deve es-
sere bilanciato non dal mercato,
ma da meccanismi che risponda-
no al bene comune”. Mons. Toma-
si ha auspicato “una nuova men-
talità” che metta “l’uomo al centro
e non si focalizzi semplicemente
sul profitto economico”. Per colpa
delle “disfunzioni del sistema
commerciale mondiale”, ha spie-
gato, “troppe persone muoiono
ogni giorno di fame, mentre risor-
se immense vengono stanziate per
le armi”. Una situazione insosteni-
bile, poiché “il diritto al cibo ri-
guarda il futuro della famiglia
umana e la pace globale”.
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Sono cento milioni gli impoveriti dalla guerra dei prezzi

di Giampaolo Petrucci

QUANDO IL PANE DIVENTA UN LUSSO,
IL MERCATO HA FALLITO

«Per i paesi in cui
l’alimentazione
occupa dal 50% 

al 75% della spesa
non c’è possibilità 
di sopravvivenza»



“Enei sogni di bambino
la chitarra era una
spada” cantava Edoar-
do Bennato nella pri-

ma musicassetta comprata con i
miei soldi quando ancora facevo le
medie, e io cantavo con lui. Erano
gli anni dei cantautori, quelli “ve-
ri”, e ancora mi ricordo l’emozione
di entrare con mio padre nel nego-
zio dal quale sarei uscito con la
mia prima “lei”. 
Fa perfino sorridere pensarci, men-
tre a qualche ragazzo passo l’ultimo
programma per assemblare groove
al computer e lui già sogna un vi-
deoclip con meravigliose ballerine
ancheggianti, mentre io immagina-
vo un palco scuro scuro e un faro
là, a far brillare come una stella
lontana una voce e una chitarra.
Nel frattempo la vita di parrocchia
e quel gruppo di strani tipi che ve-
nivano da un paesino fuori Verona
a farci da animatori al gruppone
degli adolescenti: il paesino si
chiamava Cadellara e loro, all’epo-
ca, erano tutti seminaristi stimmati-
ni. Ricordo ancora uno di loro,
adesso prete in Calabria, che ar-
peggiava con il massimo della dol-
cezza possibile sulla sua dodici
corde la canzone “Resurrezione”
del Gen Rosso, per non spaventare
il parroco a cui la stava proponen-
do come canto pasquale. Che rivo-
luzione. La gioia del Vangelo, la
forza, la possibilità di far entrare
nel cuore la Parola di Dio (lo dice

anche il Salmo 76: “un canto nella
notte mi ritorna nel cuore”) per
me son passati spesso sulla corsia
preferenziale di una canzone e
tante volte, grazie ai campi di Bo-
scochiesanuova a cui ho iniziato a
partecipare prestissimo, erano can-
zoni cantate e spesso composte,
dallo Stimmatino di turno.
Così è la mia storia, e per molti
versi la mia vocazione a essere
parte di questa famiglia reli-
giosa e a svolgere il mini-
stero del prete è un tutt’u-
no con la vocazione di scri-
vere canzoni.
Venne poi il tempo dei
cantautori di Dio: eventi
indimenticabili i conve-
gni di Assisi a metà degli
anni Ottanta, a scoprire
che eravamo proprio in
tanti, nascosti qua e là, a
scrivere canzoni con la
voglia di comunicare il
Vangelo al nostro mondo. 
Dal fermento di idee e di
speranze di quegli eventi,
dove erano presenti tutte le
case discografiche cattoliche,
è iniziata l’esigenza di qualifi-
care sempre di più la propria
produzione dal punto di vista
artistico ma anche tecnico ed
è nata, per me e per molti al-
tri, la prima possibilità di re-
gistrare una canzone in una
compilation delle edizioni
Paoline.
Se ripenso all’emozione di

quel viaggio a Roma di tanti anni
fa, con un paio di amici coristi-tu-
risti e l’ingresso per la prima volta
in uno studio di registrazione, mi
scappa un sorriso di simpatia:
sembrava un futuro roseo quello
che si profilava davanti a noi ra-
gazzi che con la prima canzone
scritta ci trovavamo già a respirare
l’atmosfera dei grandi teatri e delle
sale insonorizzate.
Il quotidiano, grazie a Dio, ha por-
tato quel grande fermento verso
una progressiva normalizzazione,

frutto del calo vertica-
le dell’editoria cattoli-
ca in campo musicale,

della contro testimo-
nianza di alcuni che si

montarono la testa e di
alcune linee strategiche

che han portato la Chiesa
italiana a puntare sulla lai-
cità della musica nei grandi
momenti di aggregazione
giovanile, col risultato della
rincorsa ai grandi nomi ma,
di fatto, col ridurre il ruolo
della musica a pura decora-

zione, o peggio a modo per
ostentare la propria influenza

sulla cultura odierna.
Nel frattempo le grandi giornate

mondiali della gioventù ci faceva-
no incontrare con artisti d’oltreo-

ceano, ma anche solo del Nord
Europa, che fanno musica cri-
stiana, vendono i milioni di di-
schi e riempiono gli stadi, sia
nel Sud che nel Nord America,

e la domanda nasceva spontanea:
cosa manca alla christian music ita-
liana per fare il salto di qualità?
In molti hanno tentato di dar ri-
sposta a questo e ad altri quesiti.
Per quel che mi riguarda mi preoc-
cupo fino a un certo punto di tale
problema, perchè l’unica cosa che
mi è possibile fare è andare avanti
per la mia strada, che da sempre è
un tentativo di scrivere canzoni
che vadano oltre la melodia accat-
tivante su cui incollare frasi morali-
stiche o sdolcinate, cercando in-
somma non uno strumento di pro-
paganda ma di confronto, che ten-
ti di aprire una finestra sulla bel-
lezza e sulla grandezza dei temi
cristiani, facendoli uscire dal ghet-
to culturale nel quale spesso son
costretti. La collaborazione, via via,
con musicisti sempre più preparati
e addentro alla musica leggera ita-
liana mi dà la certezza che c’è fa-
me e sete di poter far musica che
possa diventare occasione di in-
contro con Dio e di riflessione sui
grandi ideali e valori che il Vange-
lo ci propone. 
E’ una strada abbastanza ripida,
perchè cerca di evitare il tutto e
subito e spera che la gente abbia
un cuore e un cervello ma, sicco-
me li ha inventati Dio, uno per
uno, come non credere che quel
pezzetto di strada percorso insie-
me a tanti, nella ricchezza e varie-
tà dei generi musicali contempora-
nei, non sia una possibilità in più
che Gesù si prende per incontrarli?
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Il mio annuncio di Cristo 
che danza sulle note di uno spartito

di p. Raffele Giacopuzzi

Siamo sposati da quasi 43 anni e in questo lungo
cammino a due siamo stati sempre convinti che,
insieme all’amore, sia necessario un impegno

continuo per mantenere vivo e sempre nuovo quel rap-
porto di coppia che altrimenti il tran-tran della vita, l’a-
bitudine, le difficoltà piccole e grandi del quotidiano e
l’influenza sovente negativa dell’ambiente rischiano di
minare, con le conseguenze che vediamo in tante cop-
pie più o meno giovani intorno a noi: conflitti, separa-
zioni, divorzi, con pesanti ricadute sui figli. Impegno
continuo che la grazia di Dio aiuta a mantenere e a rin-
novare ogni giorno e che si manifesta nella preghiera
in comune, nel dialogo, in una vita famigliare il più
possibile aperta alle ansie e alle gioie degli uomini e
donne del nostro ambiente, al mondo e alla storia.
Quasi trent’anni fa, non più giovanissimi, dopo circa 15
anni di matrimonio, siamo venuti in contatto e abbiamo
aderito a un movimento di spiritualità di coppia, della
cui validità, dopo più di venticinque anni di apparte-
nenza, siamo sempre più convinti: le “Equipes Notre
Dame” (END). Ne tratteggiamo qui brevemente le ca-
ratteristiche, perché lo vorremmo con convinzione pro-
porre anche a coppie della nostra parrocchia, special-
mente a quelle più giovani.
Questo movimento, fondato in Francia poco dopo la fi-
ne della seconda guerra mondiale dal padre Henri Caf-
farel, uomo di grande intuizione profetica che vedeva

nella coppia cristiana una fonte di testimonianza altis-
sima del Vangelo, e attualmente diffuso in tutto il mon-
do, è un movimento leggero (si può dire di riferimento)
che aiuta le coppie cristiane a vivere in pienezza e le
stimola a partecipare attivamente e in modo autonomo
alla vita della chiesa e della parrocchia.
Il Movimento END si articola in piccoli gruppi di 5 - 7
coppie, assemblati con i criteri più diversi a seconda
dei casi e assistiti da un Consigliere Spirituale (di nor-
ma un sacerdote), riuniti con l’obiettivo di crescere in
umanità, nella fede e nella testimonianza al Vangelo di
Gesù, con l’aiuto di un metodo che noi riteniamo molto
serio, aderente alle esigenze e alle difficoltà che si pre-
sentano oggi alle famiglie cristiane, senza essere parti-
colarmente oneroso nell’impegno del tempo.
Il metodo END è costituito da un insieme di strumenti
pensati per i singoli, le coppie e il gruppo (l’equipe);
non si tratta di imposizioni, ma di ”regole del gioco”
che propongono obiettivi e ne verificano l’attuazione.
La vita di una equipe si articola in sostanza su una ri-
unione mensile, che, per sottolineare la dimensione lai-
cale e in particolare la focalizzazione sulla vita fami-
gliare, si svolge a rotazione nelle case delle diverse
coppie e comprende come momento significativo la
cena comunitaria. Grande libertà viene lasciata all’e-
quipe sull’organizzazione della riunione, ma il metodo
propone di prepararla in coppia durante il mese e sug-

gerisce di articolarla in quattro momenti caratteristici e
specifici:
• la preghiera,
• la messa in comune (di solito durante la cena) che

consiste nella condivisione degli avvenimenti princi-
pali della vita della propria famiglia nel mese;

• la compartecipazione, che è il momento di revisione
di vita, di confronto con gli obiettivi che ci si è propo-
sti;

• il tema di studio, momento di riflessione, di scambio
e di discussione su un argomento prescelto (di solito
ogni anno si sceglie un testo).

Il metodo END invita inoltre le coppie a un momento
particolarmente significativo e valido per la crescita dei
singoli e della coppia e per il superamento di molti pro-
blemi di rapporto di coppia e famigliari, il dovere di se-
dersi: la coppia si dà, possibilmente una volta al mese,
un vero e proprio appuntamento per un dialogo e un
confronto alla presenza del Signore (su un tema libero o
prestabilito; durata a piacere: un’ora può andar bene!).
Tralasciamo qui di parlare della struttura del Movimen-
to che per quanto leggera, deve esistere per coordina-
re la vita delle diverse equipe, alle quali vengono pro-
posti alcuni incontri di tipo formativo a livello allargato.
Accenniamo solo al fatto che nel Movimento END tutti i
servizi organizzativi sono a tempo e a rotazione.
… pensiamo che valga la pena di provare!

Il movimento “Equipes Notre Dame”

UNA PROPOSTA POSSIBILE PER LE COPPIE
ANCHE NELLA NOSTRA PARROCCHIA?
di Andreina e Camillo Reynaud 



Questa storia ha inizio verso la fine de-
gli anni ’80, da un’idea di Mario Gravi-
na. Stanco di un ambiente lavorativo
squallido ed impersonale, si guardò in-

torno alla ricerca di qualcosa che potesse dare
una nuova luce a quel mondo. Scoprì cosi che
c’era un’intera schiera di scrittori che aspettavano
la possibilità di far conoscere al mondo il pro-
prio lavoro. Si riunirono in un’associazione e
nacque ICARO, per permettere a degli scono-
sciuti di pubblicare le proprie opere. Come poi
spesso accade queste persone si persero di vista,
chi trasferito in altre città, chi perso dietro ai pro-
pri problemi, e ICARO fu dimenticato per un po’.
Verso la metà degli anni ’90, Andrea Liparoto ed
io ci trovammo a discutere su quanto avremmo
desiderato trovare uno spazio, nella vita della
parrocchia, per poesia e lettera-
tura. A quel punto incontrammo
Mario che subito si offrì di aiutar-
ci insieme con Vinicio Butò, e
così ICARO tornò a vivere. Ma
anche allora con l’andare del
tempo, nonostante un buon nu-
mero d’incontri e rassegne, spo-
sate con la musica che gruppi di
quartiere suonarono per noi,
fummo sopraffatti dalle vicende
di ogni giorno lasciammo morire
di nuovo ICARO.
Terzo atto. Poco tempo fa si è
svolto un incontro in parrocchia
sulla poesia; letture, musica, e i racconti di Ta-
gore musicati. Al termine, come spesso accade,
ci siamo fermati sul sagrato a discutere della se-
rata. Proprio li, Giampaolo Petrucci ed io, ci sia-
mo trovati in un simbolico abbraccio, nella com-
prensione del bisogno di sviluppare un’area in
cui crescere e lasciar crescere la musica, la poe-
sia, la letteratura, l’arte, il teatro… a quel punto
abbiamo capito che valeva la pena discuterne
un po’ meglio, e cosi abbiamo deciso, insieme a
P. Raffaele, di darci un’organizzazione. Mario
stesso ci ha poi suggerito di chiamarci ICARO.
Era fatta!!
Intendiamo promuovere in tutte le sue forme
l’arte in genere, cercando con questo di dare
delle risposte concrete ad una parte dei bisogni

che il quartiere manifesta più o meno aperta-
mente. Sara quindi nostra cura fare dei reali pas-
si verso il mondo che ci circonda, nel rispetto e
la comprensione della diversità, tanto nelle ap-
parenze quanto nei punti di vista. 
Le prime cose che intendiamo realizzare sono
degli eventi, come concerti e serate di poesia e
letteratura, per poi dare il via a progetti in pian-
ta stabile, quali laboratori di musica, arte e tea-
tro. In tutto questo ci avvalleremo dell’aiuto del-
le istituzioni là dove è possibile, ma ci teniamo
anche a creare rapporti di scambio attivi con as-
sociazioni per il volontariato, creando con esse
nuove sinergie. I primi contatti sono gia stati
presi, sia con la giunta comunale per il volonta-
riato, quanto con diverse associazioni, speriamo
che tutto ciò porti presto dei frutti, iniziando

dalla serata del 8 Giugno, giorna-
ta in cui si chiuderanno le attività
parrocchiali, e in cui organizzere-
mo il nostro primo evento, un
concerto, con il contributo di
gruppi musicali del quartiere, e
da ragazzi della parrocchia. Natu-
ralmente speriamo in questo di
offrire qualcosa di gradito, e
quindi qualsiasi tipo di contribu-
to sarà apprezzato, anche se pic-
colo o non continuativo, poiché
è sempre cosi che tutto ha inizio,
dal molto piccolo.
Vi lascio con alcune parole che

scrissi nel mio primo ICARO con l’amico Andrea:
“ … come vorrei conoscere da vicino la follia di
Icaro, respirare il coraggio di chi lancia il suo cuo-
re nell’infinito e gioca la sua vita in una sola ma-
no. Non è forse vero che saggezza e pazzia cam-
minano per mano lungo i viali della decisione? E
se questo è vero, da che parte ci troviamo noi? Sia-
mo dei saggi che controllano, seppur impauriti la
propria follia, o siamo dei folli le cui menti vagano
come vascelli fantasma e che solo in pochi illumi-
nati, magnifici momenti intravedono la terra pro-
messa della conoscenza assoluta?”… 
Noi cercheremo delle risposte, insieme a
chiunque lo desideri, nell’unico modo che co-
nosciamo, con curiosità, tolleranza, pazienza e
volontà.

(Dedicato ai ragazzi di Locri)

Adesso uccideteci tutti.
Uccideteci tutti e di nuovo

ucciderete coloro che già uccideste
poiché i nostri martiri 

i nostri testimoni di giustizia
già vivono in noi.

Adesso che la vostra insaziabile
bramosia di potere

vi ha resi mostri accecati
adesso che i vostri occhi

sono rossi del sangue innocente
e i nostri pieni di lacrime e di dolore

adesso che ci guardate sfilare
coi nostri striscioni di passione

adesso, uccideteci tutti.
Il nostro sangue non è diverso
dal sangue sgorgato dal cuore
dei nostri testimoni di giustizia.

Nelle case che voi abitate
voi della ‘ndrangheta

voi della camorra
voi della mafia 

voi della sacra corona unita
e quant’altri vi assomigliano 

nelle vostre case scenderanno
per sempre le tenebre

perché l’ombra dei cortei 
delle centinaia, delle migliaia 

e dei milioni di ragazzi 
come quelli della Locride

oscurerà le vostre facce assassine.

Adesso uccideteci tutti
ma sappiate che il dolore 

che portiamo in noi 
è un dolore che ci fa crescere

e non un dolore che ci spaventa
una sofferenza che ci trasforma 

in raggi di luce.

Perciò, figli del male, uccideteci
sappiate però che la nostra morte

sarà la vostra morte
poiché la morte dei giusti
darà la vita alla giustizia

e sui nostri striscioni
un giorno non scriveremo più

adesso uccideteci tutti
ma scriveremo: 

Resurrezione
perché i nostri martiri, adesso, 
sono risorti in ciascuno di noi.

Mario Gravina

Il libro: “Francesco – Canto di una creatura” di Alda Merini
: LLaa  ppooeessiiaa,,  uunnaa  bbuuoonnaa  aammiiccaa  ddaa  ppoorrttaarree  iinn  vvaaccaannzzaa

di Mario Gravina

È tempo di vacanze, di relax e di tranquillità. Ma è anche tempo di farci un regalo spirituale. Chi crede nella
presenza di Dio sa che non c’è un tempo in cui Dio è accanto a noi e un tempo in cui Dio si mette da parte.
Dio non va in vacanza. Allora il tempo libero di cui sentiamo il bisogno può essere un occasione per un in-

contro speciale con il nostro spirito. Da qui il suggerimento di leggere un bellissimo libro di poesie. Un libro “leg-
gero” e profondo nello stesso tempo. Il testo che vi sto proponendo è quello di una grande poetessa dei nostri
giorni, una donna che ha molto sofferto, ma che ha saputo rispondere con coraggio e ha lottato e lotta perché la
sofferenza, ogni sofferenza, possa trovare un senso ed una risposta di luce. “… Dio mi ha messo in mano / una
cetra / e ho cominciato a cantare / le meraviglie dell’universo / e soprattutto le meraviglie di Dio. / … Io sono pas-
sato dall’inferno / al paradiso… / Dio mi ha salvato… / Dio mi ha reso apostolo di sogni.” Sono parole che appar-
tengono allo spirito di San Francesco, ma anche a quello della poetessa Alda Merini scritte nel suo libro di poesie
“Francesco – Canto di una creatura” pubblicato recentemente dalla casa editrice Frassinelli. €14
Si tratta di una raccolta di componimenti densi che scaturiscono da un amore verso Francesco, il santo di Assisi,
colui che è stato il “folle d’amore” verso Dio e le sue creature, l’uomo che, per amore, si fece povero per stare in
mezzo ai poveri. Nelle poesie di Alda Merini, scrive nella prefazione Gianfranco Ravasi, c’è una forma di monologo,
a volte di preghiera, che possiede la sapienza del canto d’amore mistico, della lauda, della gioia e della pietà, pa-
trimonio spirituale del Santo. Un libro toccante, che non ci consola ma ci interroga, ci provoca come persone che
vivono in un tempo in cui c’è bisogno di santità e di un pizzico di follia d’amore per essere testimoni di fede del
nostro tempo come lo fu Francesco d’Assisi allora. Mi piace chiudere questa breve presentazione citando alcuni
versi di un’altra grande poetessa,Emily Dickinson, che dice, a proposito della parola poetica: “Una parola è morta /
quando è detta / c’è chi dice così / Io dico invece / che essa comincia a vivere / proprio quel giorno.” Anch’io cre-
do moltissimo nella forza della parola, intesa non solo come verbum ma anche come parola scritta: la poesia. Ed è
la parola poetica di Alda Merini che vi suggerisco di portare con voi, come una buona compagna, in vacanza.
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di Mario Gravina

Una fenice 
di nome “ICARO” Resurrezione

di Beniamino Pastizzo

Poesia
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L’analisi dei fenomeni estetici, si sa, è
da sempre tra i più ardui e problema-
tici processi cognitivi, ancorché pre-
senti indubbie potenzialità affascina-

trici. E ciò non solo per la sua peculiare e va-
riegata connotazione scientifica, ma anche per
le molteplici variabili tipologiche. Debitrice nei
confronti delle cosiddette discipline antropolo-
giche, non è indenne da sostanziosi contributi
di studio anche di alcuni apparati ermeneutici
ausiliari mutuati, per larga parte, dalla semiolo-
gia, dalla gesthaltica e, più in generale, dalla
specifica ricerca filosofica.
E’ vero che ancor non molto tempo fa l’esteti-
ca o filosofia dell’arte veniva definita “scienza
della bellezza”. Sulla base di questa definizio-
ne molti ritenevano (e forse ancora ritengono)
che l’estetica possedesse il principio della “bel-
lezza” e che il compito di chi si accingesse a
studiarla più da vicino consistesse nell’indicare
alla gente che cosa deve considerare “bello” e
agli artisti come devono crearlo.
Ma i confini tra bello e brutto sono incerti, det-
tati dalle convenzioni del tempo e della socie-
tà, o dal gusto personale e variabile di ognu-
no.
VOLTAIRE (1694 – 1778), nella voce “bello”,
“Bellezza” del Dizionario Filosofico (1764), già
scriveva : “La bellezza, per il rospo, è la sua
femmina, con i suoi due grossi occhi rotondi
sporgenti dalla piccola testa, la gola larga e
piatta, il ventre giallo, il dorso bruno”.
La particolarità dell’estetica si desume che essa
possa consistere appunto nel suo essere disci-
plina specifica e generica insieme.
Ancora più elusiva, più indefinibile appare
la distinta specificazione verbale di arte
“sacra” e arte “laica”. Per certi versi anche
effimera trattandosi, di fatto, più d’una impro-
pria convenzione terminologica che di una ef-
fettiva precisazio-
ne definizionale.
In verità tale con-
trapposizione de-
nominativa è frut-
to di un compor-
tamento cri t ico
che è andato af-
fermandosi dap-
prima in età mo-
derna e più anco-
ra in età contem-
poranea a seguito
del parallelo fe-
nomeno della ma-
nipolazione e par-
cellizzazione dei
linguaggi.
Ancor oggi, non-
ostante sia da re-
gistrarsi un consi-
stente svi luppo
dei mezzi e meto-
di della comuni-
cazione, non
sempre ad esso
corrisponde una
adeguata ed ac-
cresciuta proprie-
tà linguistica.
Inutile, in propo-
sito, far capo ai
sempre più improvvisati neologismi, di ascen-
denza e gergale e dialettale, per spiegare, più
oltre, come la lingua e con essa l’abituale mo-
do personale di trasmettere il proprio pensie-
ro, siano andati modificandosi. Per non ag-
giungerci, al contempo, a mò di definitivo sug-
gello, il degrado linguistico in cui versa, nel
tempo presente, certa manualistica ad uso sco-
lastico. Non sorprenda, quindi, se accade di

doversi imbattere nella non poco discutibile
differenziazione genetica di arte “sacra” e arte
“laica”.
Tale distinguo qualificativo, coniato, peraltro, a
bella posta più con l’intento di confondere le
acque che di renderle più limpide, giustifica ol-
tremodo quella spontanea diffidenza che gran
parte del pubblico mostra di nutrire nei con-
fronti dell’arte dei
nostri giorni.
Se l’esperienza este-
tica non può pre-
scindere dalle inter-
ferenze, anche oc-
casionali, del cosid-
detto “contesto”,
non v’è dubbio che
le arti  visive con-
temporanee abbia-
no preferito acco-
gliere nel proprio
seno istanze di na-
tura più laica che
sacra, infiammando-
si d’entusiasmo, con
l’avallo di critici alla
moda, per tutto ciò
che è denuncia so-
ciale, scandalismo,
estemporaneismo.
Andy WARHOL, ar-
tista statunitense an-
tesignano della pop-
art, ha affermato che “… L’artista medesimo
non ha bisogno dell’arte, dal momento che per
definizione è un uomo di genio, e tutto quello
che fa si rivela arte”. 
Né l’arte “sacra” può dirsi al riparo da certune
contraddizioni. Se la qualità di un’opera d’arte
è data non già dalla scelta del soggetto bensì

dalla sua fattura,
val  quanto dire
dalla sua provata
originalità ideativa
non meno che
dalla ineffabile su-
periorità del regi-
stro espressivo, è
del tutto impro-
prio apporre a l
sostantivo arte
l ’attributo sussi-
diario di “sacra”.
L’arte, quella vera,
quella autentica,
in luogo per ciò
che viene contrab-
bandato per suo
nome, per dir la
con le parole del
grande storico e
cri t ico Roberto
LONGHI, “… non
ha bisogno di ul-
teriori aggiunte si-
gnificative. L’arte
parla da sé”. Chi
sa “leggerla” non
può che apprez-
zarla per ciò che è
e non diversa-
mente.  Tale è i l

destino delle opere indiscutibilmente grandi,
val quanto dire eseguite da autori ai quali è
stato assegnato, da tempo, nel giudizio degli
uomini e nella considerazione critica degli sto-
rici il rango ed il ruolo di “maestri”. Si prenda
in esame, ad esempio, il celebre dipinto cara-
vaggesco “La morte della Vergine”, nel mu-
seo del Louvre. 
Al suo apparire fu giudicato blasfemo, d’una ir-

religiosità insolente non meno che di una deli-
berata volgarità. Su di un nudo tavolaccio, al
centro di una stamberga, semibuia giace, attor-
niato da popolani, il corpo senza vita d’una
donna incinta, forse una prostituta, suicidatasi
nelle acque del Tevere e ripescata nottetempo
dal Caravaggio medesimo. L’opera, rifiutata dai
trinitari di Santa Maria della Scala, per la quale

era stata commissio-
nata, fu giudicata
un capolavoro da
Peter Paul RU-
BENS che acqui-
standola decise di
destinarla alla colle-
zione privata del Re
di Francia.Il suo or-
mai indiscusso valo-
re art is t ico non è
certo garantito dalla
rivoluzionaria scelta
tematica, né tanto
meno dalle partico-
lari circostanze che
l ’hanno portata a
Parigi. L’afflato liri-
co che si eleva in-
tenso, solenne con i
toni  d’una vera e
propria “tragedia
quotidiana” avvince
a tutt ’oggi  la co-
scienza dell’uomo

lasciandogli, in eredità storica e culturale, un
sublime messaggio di fede.
L’arte, quindi, non ha bisogno di dotarsi di alti-
sonanti suffissi per imporsi, né tanto meno di
suggestivi cerebralismi. Nel contemporaneo si
tende pretestuosamente ad indirizzare l’espe-
rienza estetica sul versante del razionalismo,
della dialettica sofistica, quasi che la creatività
artistica abbia necessità, per estrinsecarsi, d’un
preventivo prontuario di formule e della pre-
senza “rassicurante” del sostrato filosofico. Ne
consegue una sostanziale modificazione dei
codici linguistici con il risultato finale di acuire
sempre più la sua incomunicabilità.
Harold ROSEMBERG, noto critico d’arte ame-
ricano, nel prendere in considerazione il con-
cetto stesso di arte, con particolare attenzione
alla produzione contemporanea, parla, non
senza pertinenza, di “oggetto ansioso”, per ef-
fetto della progressiva perdita di senso. Non di
meno vi associa il termine verbale di “disorien-
tamento” giungendo, infine, ad enunciare il
postulato della definizione dell’arte.
Altri critici, non meno illustri di lui, parlano da
tempo di “crisi” dell’arte. Tra di essi, occorre
segnalare Giulio Carlo ARGAN, secondo il
quale l’arte contemporanea appare sempre più
regolata dalle leggi del mercato e dalla mag-
giore o minore dominanza della ideologia.Non
è un caso che nel suo celebrato volume su
“L’Arte moderna dal 1770 al 1970” avesse pre-
conizzato imminente la sua agonia. In poco
meno d’un quarantennio è innegabile come la
sua infausta profezia conservi, integra, una sua
fondatezza e storica e scientifica. E tuttavia,
pur riconoscendo allo studioso torinese scom-
parso una sempre valida autorevolezza di pen-
siero, è bene precisare come il suo grido d’al-
larme, nasconda, in ultima analisi, una intima
antinomia. Se l’arte è la più alta e genuina
espressione della interiorità umana, ove c’è
l’uomo lì c’è l’arte.
Ciò che mantiene in vita e l’uomo e l’arte è la
fede, val quanto dire quel vitale e luminoso
soffio divino che dà volontà ed energia eterna-
mente universali. Essa guida l’arte conferendo-
le qualcosa di sacro, val quanto dire di straor-
dinariamente spirituale.

Arte “sacra” e Arte “laica”  
del prof. Nicola Bellezza

“Andy Mouse” Keith Haring, 1986 - Andy Warhol Museum

“La morte della Vergine” Caravaggio, 1604 - Musée du Louvre
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I l 23 aprile ha festeggia-
to il 25° anniversario
della sua ordinazione.
Può descrivere con po-

che parole l’emozione e la
felicità che si avvertiva in lei
quel giorno?
La felicità e l’emozione, di ave-
re 25 anni davanti agli occhi
in un momento. Tutto mi è tor-
nato alla  mente: momenti belli
momenti e meno belli. Le perso-
ne che hanno segnato la mia
vita e vorresti poterle ringrazia-
re tutte e non ce la fai e unita-
mente ad un forte  senso di gra-
titudine  perché mi sono accorti
che Dio ha veramente guidato
la mia storia.
In 25 anni quanti momenti
di crisi e perché?
Ci sono state delle difficoltà di
crescita, penso che la crisi non
sia mai una cosa negativa.
Spesso è un momento in cui
una persona comincia a cresce-
re, lascia quello che è da bam-
bino trovando motivazioni al
cammino che sta facendo. Per
quanto mi riguarda vi sono sta-
ti momenti di crisi che mi han-
no portato da una religiosità
infantile a quella sempre più
consapevole e sempre più adul-
ta;  Una crisi, che  come uomo
ritengo normale,  come il desi-
derio di una paternità e la vo-
lontà di sentirti chiamare: pa-
pà. Ma anche questo aspetto è
stato  via via superato; altre dif-

ficoltà vi sono state ogni volta
che c’è stato un trasferimento:
ogni volta che lasci una città
lasci soprattutto delle persone
con le quali avevi fatto un
cammino e ogni volta che ti
stacchi è un dolore, e devi im-
parare a staccarti da loro per
amare le persone nuove che in-
contrerai.
Il ricordo più bello?
Sono tanti, è difficile dire quale
sia il ricordo più bello perché
sono tutte emozioni, sono tutti
sentimenti vissuti, dire qual-
cuno in particolare direi
proprio no. Se proprio fossi
costretto a dirne una di-
rei il periodo come diret-
tore nel convitto di Rieti :
la soddisfazione di aiu-
tare a crescere dei ra-
gazzi che erano in diffi-
coltà o che venivano po-
co considerati a realiz-
zarsi come studenti e
oggi si sono realizzati
come persone.
La delusione più ina-
spettata?
Inaspettata sono state
alcune persone con le
quali  ho giocato i l
massimo di me stesso
per creare un rappor-
to di amicizia, pen-
savo di  esserci  r i -
uscito e poi all’im-
provviso mi hanno
voltato le spalle.

Un parroco ha la sua parroc-
chia ideale? Se sì, quale è la
sua?
La parrocchia ideale esiste solo
nel pensiero, poi nel concreto ti
accorgi che la parrocchia ideale

diventa quella in cui
vivi, diventa la realtà
di tutti i giorni perché

tutto ciò che può sem-
brare l’ottimo quando lo
tocchi vedi che non esiste
allora la parrocchia idea-

le diventa proprio la con-
cretezza del vissuto.
Se dovesse mettere sulla

bilancia delusio-
ni e soddisfa-

zioni quali
peserebbero
di più?
Sicuramente le
soddisfazioni,
non c’è dub-

bio.

3 pregi e 3 difetti… 
Una persona è difficile che si
autodefinisca: uno non si vede
mai come lo vedono gli altri. Mi
considero un ottimista, non mi
lascio abbattere, cerco di dare
fiducia, di dare la mia disponi-
bilità, e... sono felice di me stes-
so. Difetti più di 3, a volte posso
sembrare accentratore. Una co-
sa che io considero positiva è
quella di usare la battuta, l’iro-
nia. So che ciò invece ad alcuni
dà fastidio. Ma fa parte di me,
senza voler offendere alcuno. 
È strano che non si trovi di-
fetti
Mi ripeto, è difficile vedersi co-
me gli altri ti vedono. Ad esem-
pio i sono abituato a dare il
100%, non il 90, di fiducia ad
una persona, però se questa mi
tradisce ha chiuso. Non so co-
me definirlo. Dare tutta di fidu-
cia ad una persona e poi nello
stesso tempo, nel momento in
cui vieni tradito chiudere, que-
sto può essere letto in modi di-
versi.
Passiamo ad una domanda
più leggera. Lei ama vestire
bene. Cos’è un vezzo, una
sua debolezza o cosa? E qua-
li sono le sue letture?
Vestire è legato all’educazione
che uno ha ricevuto. Quello che
dice mamma: “sei diventato
prete ma quello che eri sei ri-
masto su tanti aspetti” questo
anche perché mio padre, so-
prattutto dopo che sono diven-
tato prete, non gli è mai andato
a genio sapere che io potessi
farmi mancare qualcosa e
quindi molte cose, tra cui vesti-
re, arrivano ancora da casa,
sono situazioni legate alla fa-
miglia. Per il 25°, per esempio,
mi hanno regalato la macchi-
na, è un modo per dimostrarmi
il loro affetto, possono sbaglia-
re, come tutti i genitori ma in-
somma… .
E le sue letture, l’ultimo li-
bro che ha letto?
Il tempo per leggere è pochissi-
mo, in qualche periodo di va-
canza. Tra gli ultimi vi è stato
“Il codice da Vinci” perché mi
ha preso molto dal punto di vi-
sta artistico, non mi sono fer-
mato tanto sulla storia, quanto
sul simbolismo… poi “Il caccia-
tore di Aquiloni”, mi piace mol-
to Hermann Hesse, ho letto an-
che “Gomorra” e “La via della
seta”, mi piace una letteratura
che và dall’artistico allo stretta-
mente letterario, al sociale oltre
gli scritti di don Tonino Bello.
Come è maturata la decisio-
ne di dedicarsi a Dio, o me-
glio quando ha capito che
Dio voleva questo da Lei?
E’ una storia particolare nel
senso che la prima persona che
mi ha avvicinato a Dio è stata
la mia ragazza quando avevo
19/20 anni, la quale era molto

News sportive

GGrraannddee  vviittttoorriiaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  ssqquuaaddrraa  JJuunniioorreess  nneell  ccaallcciioo  aa  55!!
CCOOMMPPLLIIMMEENNTTII!!

V olano verso le nazionali di Lignano Sabbiadoro i componenti della Polisportiva Don Gaspare Bertoni, classe 1990/91,
che con soli due anni di esperienza, si sono aggiudicati, vincendo il campionato di categoria, il passaporto per le fi-
nali. Visibilmente emozionati i componenti della squadra che con duro lavoro, alternato agli impegni scolastici, hanno

saputo con tenacia allenarsi per tutto l'anno in perfetto "modus vivendi" CSI. “Ho scelto di dirigere questa squadra perchè
credo che lo sport sia un'arma vincente per tenere lontani i ragazzi dai mali della quotidianità. L’allenamento, l'incontro
settimanale hanno consolidato il rapporto con la squadra e le famiglie”, spiega l'allenatore.
“È fondamentale nella vita dei ragazzi che all'interno di una parrocchia che già riveste un ruolo importantissimo nell'educa-
zione dei giovani, si possa praticare lo sport. Non ci aspettavamo questo risultato. Cercheremo di rappresentare al meglio
la nostra regione e la nostra Parrocchia nella persona del Presidente – p. Lucio Boldrin – che ha creduto fermamente in
noi, mettendoci a disposizione tutti i mezzi affinché questo sogno potesse realizzarsi”.

LA ROSA DEL DON GASPARE BERTONI
Giocatori: Muscolo Bruno - Ascone Fabrizio - Sanna Andrea - Staffa Alessandro - Piantadosi Dario - Beker Pico Alfredo 
Rafat Taufec Raf - Pontecorvo Carlo Alberto
Allenatore: Piantadosi Nicola 
Preparatore Atletico: Natoli Andrea

La squadra vincitrice del CAMPIONATO di CALCIO a 5 JUNIORES 2007/2008 è:

DON GASPARE BERTONI
La squadra DON GASPARE BERTONI rappresenterà il CSI Comitato Regionale LAZIO 

alle prossime Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro.

(Dal sito ufficiale del C.S.I.-ROMA)

INTERVISTA A PADRE LUCIO 
NEL SUO 25° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

di Paola Narilli
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religiosa e praticante mentre io
non lo ero. Quindi lei è stata la
mia prima apertura verso Dio.
Altro elemento non sono mi sta-
to una persona che si facesse
passare addosso il tempo, que-
sto sì, l’attenzione agli altri l’ho
sempre avuta, anche prima.
Magari ero più legato al socia-
le, alle iniziative che si faceva-
no con la Pro Loco. Fin da ra-
gazzo c’è sempre stata questa
attenzione all’altro. Poi c’è sta-
to i l  grande dramma del 6
maggio 76: il terremoto a Ge-
mona del Friuli. Di fronte a
quella situazione di disperazio-
ne, vedere la gente che si rim-
boccava le maniche, che non si
dava per vinta, ho detto che c’è
qualcosa in più e da lì è inizia-
ta la mia ricerca di Dio
Cosa ne pensa del matrimo-
nio per i religiosi?
Chiariamo che c’è un distinguo
tra religiosi (Stimmatini, Fran-
cescani..) e secolari (diocesani)
avendo una storia alle diversa
alle spalle: e per i sacerdoti dio-
cesani il matrimonio nasce an-
che da un discorso di Diritto
Canonico e quindi può essere
tolto, per i religiosi è un discor-
so ancora più antico, nasce co-
me scelta libera di non sposarsi
per porsi completamente alla se-
quela di Cristo. Quindi il matri-
monio per i sacerdoti diocesani
non è l’elemento fondamentale;
sinceramente non ci troverei
nulla di male se venisse data la
possibilità di scegliere perché
fondamentalmente per i dioce-
sani questo rientra nella loro
storia, diverso per i religiosi che
sono da sempre modello per la
società come persone che sposa-
no la Chiesa, il servizio, la mis-
sione, sposano Cristo.
Cosa in questa scelta Le è
mancato di più?
Sinceramente… direi che mi so-
no trovato molte cose in più di
quello che mi aspettavo, perché
veramente ho vissuto quello che
dice il Vangelo: chi lascia la fa-
miglia, la casa troverà il centu-

plo quaggiù; io ho trova-
to tante famiglie che mi
hanno accolto, tante per-
sone non giovanissime
che si sono rapportate
con me come mamme,
ho trovato persone che
nel momento della ne-
cessità mi sono state vici-
ne, sinceramente non mi
è mancato nulla perché
ad ogni cosa ho trovato
Dio che mi rispondeva.
Lei ha detto che noi
non siamo predestina-
ti al male e nemmeno
al bene, ma ha detto
anche che ognuno di
noi deve scoprire cosa
Dio vuole appunto da ognu-
no di noi. Allora siamo pre-
destinati?
L’unica predestinazione, ci dice
la Sacra Scrittura, è la predesti-
nazione alla salvezza, senza
interferire sul nostro libero arbi-
trio o volontà. Se poi come pre-
destinazione intendiamo che
una persona debba soffrire o
avere una vita fortunata, quello
non esiste.
Ma se ognuno di noi deve
scoprire quello che Dio vuo-
le da lui, allora siamo in un
certo senso predestinati… 
Scoprire, conoscere, accettare
come possiamo contribuire al
progetto salvifico di Cristo.
Ma Dio ha un progetto su
ognuno di noi… 
Per portare l’umanità alla sal-
vezza, cioè ognuno di noi è un
anello dell’amore di Dio.
Ha visto il film “Cento chio-
di”? Che ne pensa della frase
finale dove si dice ad un pre-
te che Dio dovrà rendere
conto a noi uomini di tutto il
male che c’è sulla terra?
Non è una frase nuova, anche
Indro Montanelli, diceva la stes-
sa cosa, “non è Dio che mi deve
fare le domande, ma sono io
che dovrò chiedere parecchie
cose a Lui”. E’ soltanto una ri-
presa di una cultura già presen-
te negli anni 70/80, nulla di

nuovo, che nasce anche da
quello che si chiedono tante per-
sone. Noi vorremmo dare a tutto
delle risposte ma non a tutto è
possibile rispondere. La fede
chiede di andare oltre alle do-
mande, soprattutto legate al do-
lore, alle quali non sempre è
possibile dare una risposta.
Questo è un discorso che sa-
rebbe bello approfondire
perchè se Dio ama ognuno di
noi, ci conosce per nome e
per cognome, insomma è du-
ro poi pensare che pur
amandoci e conoscendoci
per nome e per cognome…
tutti quei bambini… voglio
dire conoscere e volere bene,
una mamma che vuole bene
cerca di salvare. Un Dio che
vuole bene dovrebbe fare la
stessa cosa… 
Abbiamo, talvolta, l’idea infan-
tile di Dio: soprattutto quando
gli chiediamo di fare quello che
può fare anche l’uomo ritenia-
mo che Dio ragioni come gli uo-
mini.
Lo vogliamo riportare sulla
terra… 
Soprattutto quando parliamo di
milioni di bambini che muoio-
no di fame e c’è gente che spre-
ca il mangiare e tu stai male
perché hai mangiato troppo, c’è
anche questo… noi siamo un
prolungamento dell’azione di
Dio, se poi abbiamo paura degli
altri… è logico che poi viene
fuori un Dio strano.
Cosa risponde a chi come me
ha sempre in mente un pen-
siero “sarebbe troppo bello
per essere vero!”. Sarebbe la
risposta a tutti i perché
Quando c’è una situazione di
stanchezza, di tante cose che
non vanno, ci sentiamo piccoli
piccoli, vorremo cambiare il
mondo e non ce la facciamo.
Allora vi dico non cominciate a
scalare troppe montagne, se
non ne avete al forza, comin-
ciate a fare piccoli passi. Ognu-
no, nel proprio piccolo, può fare
grandi cose.
Qualcuno lamenta il suo ca-
rattere diciamo un po’ sco-
stante al di fuori della Chie-

sa, mentre tutti ap-
prezzano le sue bel-
lissime omelie… 
Talvolta può essere ve-
ro, ma tante volte
ognuno vorrebbe l’at-
tenzione del prete per se
stesso, vorrebbe che il
prete fosse quasi il pro-
prio prete, il proprio
parroco, mentre il par-
roco è il parroco di tut-
ti, dei giovani e degli
anziani, e talvolta il
prete è anche un uomo
che può avere le gior-
nate no, le situazioni
no e se sull’altare a vol-
te deve nascondere il

peso che ha dentro per situazio-
ni personali, magari questo vie-
ne un po’ meno a livello di rap-
porti personali, magari speri che
gli altri capiscano qualcosa di
più; c’è proprio questo grande
problema: ognuno ritiene di
avere la cosa più importante da
dire al sacerdote e talvolta ci so-
no anche i rischi di gelosie, di
interpretazioni di parole,di at-
teggiamenti che non hanno
nulla a che vedere con la verità.
Ma più semplicemente qual-
cuno lamenta ad esempio
che fuori della chiesa se pas-
sa non vede o non saluta… 
E’ proprio quello che ho appena
detto,può essere anche un mo-
mento soprappensiero, può suc-
cedere a tutti, anche io a volte
ho salutato e non sono stato sa-
lutato… ma non per questo ho
fatto cattivi pensieri.
Aumentano sempre più i de-
voti a religioni diciamo alter-
native, come ad esempio il
buddismo nelle sue varie ra-
mificazioni. Perchè secondo
Lei?
Ma innanzitutto più che au-
mentare ci sono delle andate e
dei ritorni. Per la mia cono-
scenza ho visto persone che
hanno fatto esperienza di que-
ste religiosità orientali, ma sono
stati per la maggior parte, spazi
della loro vita, poi sono rientrati
nuovamente nel cammino cat-
tolico; evidentemente è una ri-
cerca di una spiritualità inte-
riore che certe religioni possono
aiutare a trovare perché sono
meno strutturate, la Chiesa cat-
tolica, confondendola con la re-
ligione cristiana, viene vista,
talvolta, come una serie di strut-
ture, di obblighi, di impegni da
fare e dare poco spazio all’inte-
riorità, c’è gente che ha bisogno
anche di questo, talvolta riesco-
no a fare questo cammino
parallelo e dopo possono anche
divenire, a volte, delle ricchezze
all’interno della Chiesa stessa.
Grazie.
Grazie a lei… e a tutti i parroc-
chiani e cerchiamo sempre col-
laborare in un dialogo aperto e
sincero.



Th., 13 anni, peruviana, da una settima-
na è in Italia grazie al ricongiungimen-
to familiare che le ha permesso, insie-
me al padre e al fratello, di ritrovare la

mamma dopo ben otto anni. Occhi vivaci, timi-
da, forse anche un po’ spaventata, ci spiega a
fatica, con i primi rudimenti della lingua italia-
na, che aveva cinque anni quando la mamma
partì dal Perù per lavorare come colf presso una
famiglia italiana. 
Ci sentiamo un po’ in imbarazzo, quasi in diffi-
coltà, pensando a questa “piccola” costretta a
crescere in fretta lontano dalla mamma, che da
un paese, dall’altra parte dell’Oceano, ha assicu-
rato in questi anni a lei e agli altri componenti
della famiglia il sostentamento economico.
M., 19 anni, rumena, è in Italia da cinque mesi.
Alcune suore si prendono cura di lei e le trova-
no una famiglia presso cui lavorare. Ha impara-
to molto presto a parlare in italiano, ma non sa
scrivere. Non scrive neppure nella sua lingua
d’origine, semplicemente perché nel suo paese
non è potuta andare a scuola. A sei anni già la-
vorava insieme alla mamma. 
R., peruviano, 13 anni, è in Italia da due setti-
mane. Intelligente, volenteroso ma piuttosto ti-
mido. JC., filippino, è invece in Italia da 13 an-
ni. La sua famiglia si è trasferita nel nostro Pae-
se dopo la sua nascita. Si potrebbe allora pensa-
re che è un bambino cresciuto e integrato da
subito nel nostro Paese. E per un verso è pure
vero, ma a scuola l’italiano è l’unica materia che
gli dà problemi. L’analisi logica è complessa, i
congiuntivi e i condizionali dei verbi pure, per
non parlare di tutte le eccezioni di cui è piena
la nostra lingua! Senza contare poi che sin dalla

prima formazione non si è mai abituato a scri-
vere in corsivo, ma sempre in stampatello.
3 R non è una sigla, ma sono tre fratellini algeri-
ni il cui nome inizia con la stessa lettera: la R
appunto. A parte la lettera iniziale, sono molto
diversi fra loro: la sorella maggiore non impaz-
zisce per la nostra lingua, al contrario della se-
conda che l’adora e l’apprende con estrema fa-
cilità proprio come il più piccolo, vivace e intel-
ligente. Figli di un tour operator, hanno viaggia-
to molto in Africa e in Europa prima di venire
in Italia e ora che sono nel nostro paese fre-
quentano la scuola araba, che non contempla,
fra le materie di studio, la lingua italiana. 
Sono queste alcune delle storie che abbiamo
conosciuto alla scuola d’italiano. Storie difficili,
di separazioni, di affetti negati, di sfruttamento,
ma non per questo meno belle. Anzi, nella loro
profonda umanità, ci insegnano ad apprezzare
le cose che abbiamo dato sempre per scontato,

ci insegnano a relativizzare i nostri problemi
quotidiani, ci rendono più sensibili all’altro e al-
le sue necessità. E per questo ci aiutano a cre-
scere. Ma se andiamo a scavare in profondità ci
accorgiamo che questa esperienza ci provoca
domande più forti. Ci interroga sui valori dell’e-
sistenza umana e di come questi risultano spes-
so squilibrati e non rispettati. 
Ci chiede dove vanno a finire i nostri argomenti
che trattano di pace, di giustizia, di equità, di
solidarietà umana. Forse intascati nelle nostre
coscienze.
I tentativi – nostri s’intende – a volte ci sono e
sono apprezzabili: commercio equo solidale, fi-
nanza etica, bilancio sociale, adozioni a distan-
za… Ma forse c’è qualcosa che possiamo ag-
giungere e che fa la differenza: il nostro modo
d’essere e di relazionarci con l’altro.
La parola “pace”, tanto sospirata e desiderata
(quanti di noi quasi ogni giorno non pronuncia-
no la fatidica frase “vorrei un po’ di pace”!),
perché non realizzarla subito, senza aspettare
chissà quale tempo futuro? La pace: non quella
fatta dagli slogan e dalle frasi fatte, o ancora
quella di discorsi demagogici, ma la pace fatta
di ascolto, di comprensione, di accoglienza. An-
che di giustizia. Fermarsi per ascoltare, ascoltare
per capire, capire per scoprire che di fronte ho
il Cristo che mi dice ancora una volta: “Ogni
volta che avete fatto qualcosa a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a
me”. Perché la pace è intrisa di giustizia. E la
giustizia è restituire il valore della dignità e del-
l’equità là dove è stato strappato. San Paolo ci
insegna che: “…non si tratta invero di disagiare
voi per sollevare gli altri, ma perché vi sia egua-
glianza; nel momento attuale la vostra abbon-
danza scende sulla loro indigenza, onde vi sia
eguaglianza” (2Cor. 8, 13). La scuola di italiano
ci conferma il pensiero di San Paolo: aiutare a
“sollevare” (per usare le sue stesse parole) un
ragazzo ad integrarsi sempre meglio nell’am-
biente culturale in cui vive, non ci crea alcun
disagio. Semmai ci arricchisce! E’ questo è solo
uno dei tanti modi per avvicinarsi a quel “modo
di essere”, di cui dicevamo prima, che ci per-
mette di diventare e affiancare quel popolo di
persone che, a vero titolo, possiamo chiamare
“operatori di pace”.
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O gnuno di noi nel corso della vi-
ta affronta una serie di tappe
evolutive ciascuna delle quali
richiede specifiche abilità per

risolvere i problemi che man mano si
presentano. Un neonato ha specifici bi-
sogni fisiologici e psicologici. Necessita
di cibo, calore, attenzioni e cure ed è
attraverso il pianto che chiede aiuto per
trovare la soluzione ai suoi problemi di
sopravvivenza. Un bambino di sei anni,
con l’ingresso nella scuola elementare,
inizierà, ad esempio, a confrontarsi con
i suoi pari, svilupperà un nuovo rapporto
con un’autorità al di fuori del suo am-
biente familiare e acquisirà un gran nu-
mero di abilità. Per fare ciò interiorizze-
rà delle regole in modo da potersi pren-
dere cura di sé rispettando l’altro e ve-
rificherà il proprio modo di fare le cose

anche attraverso l’esperienza dell’ac-
cettazione dei propri errori.
Un adolescente affronta una delle fasi
più difficili dell’essere umano quella
della graduale separazione dai propri
genitori. Il suo punto di riferimento di-
venta il gruppo dei coetanei. I valori
familiari vengono messi in discussione
e il ragazzo vive un avventura fatta di
esperienze nuove e spesso in contra-
sto con le attese dei genitori. Il ragaz-
zo dovrà anche affrontare le eventuali
disconferme che provengono dall’am-
biente che frequenta.
Per cui tanto più è salda la sua auto-
stima tanto più sarà in grado di inse-
rirsi ed adattarsi ad una società com-
plessa e in continua trasformazione.
Tra i vari compiti evolutivi che un
adulto può trovarsi ad affrontare il

ruolo di genitore rappresenta un’im-
portante assunzione di responsabilità.
Ai genitori spetta l’impegno di soste-
nere, promuovere e accompagnare
una giovane vita ad affrontare le varie
tappe di sviluppo che loro stessi han-
no vissuto. Il processo di crescita di
un bambino è molto complesso e tal-
volta i genitori possono trovarsi a dis-
agio nell’allevare il proprio figlio in
quanto sperimentano che i loro inter-
venti educativi sembrano non avere
effetto. Ciò può essere legato alla
scarsa conoscenza che gli adulti han-
no sia dei propri desideri che delle ne-
cessità del figlio.
Conversando con p. Lucio sul tema del-
l’educazione dei figli ho messo a dispo-
sizione la mia esperienza professionale
di psicologo e psicoterapeuta in questo

campo. Dopo averne parlato anche con
i catechisti della parrocchia abbiamo
pensato offrire ai genitori interessati,
per l’anno 2008/09, una serie di incon-
tri formativi e non terapeutici per riflet-
tere su loro stessi e sulle modalità che
hanno di interagire con i figli. L’intento
del progetto non è quello di suggerire
ricette magiche o di essere esaurienti
riguardo un processo di crescita che
non si sviluppa sulla base di interazioni
causa-effetto del tipo “se farò così, ot-
terrò questa reazione”. L’obiettivo che
ci proponiamo, invece, è quello di inco-
raggiare i genitori nel difficile compito
di allevare i figli e di ridurre le loro fru-
strazioni al fine di facilitare un adegua-
to sviluppo del bambino e una valida
interazione tra genitori e figli.

Una proposta per il prossimo anno

Corso per immigrati: il martedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 da ottobre a maggio

del dott. Marco Porrini

Il contributo della psicologia nel promuovere l’educazione dei figli

di Maria Pia Parenti

A scuola per crescere, non solo d’italiano


