1 NOVEMBRE • Celebrare i santi per accostarsi al mistero della morte

P

voci

sicanalisi e psicologia ormai ci hanno addestrati, probabilmente però
abbiamo bisogno di un otorinolaringoiatra …speciale: dovremmo liberare
i nostri orecchi. L’interrogativo stringente
di Nelly Sachs è ancor oggi più che valido.
Orecchio degli uomini
ostruito d’ortica
sapresti ascoltare?
L’orecchio dovrebbe passare da senso
esteriore, quanto mai utile e prezioso, al
senso interiore, all’orecchio della fede,
utile e prezioso pure lui. Liberato dall’ostruzione forse supererebbe quella rimozione che caratterizza il nostro tempo
odierno e che si chiama morte.
Francesco aﬀerma
“una realtà che la nostra civiltà moderna
tende sempre più a cancellare. Così, quando la morte arriva, per chi ci sta vicino o
per noi stessi, ci troviamo impreparati”.
Una volta all’anno sembriamo battere la
testa contro un muro che ci impedisce di
legare due feste che toccano la nostra
umanità: Tutti i santi e tutti i morti. Pedagogicamente distinte ma che ci toccano
con un solo colpo di mano.
Chi sono i santi se non i morti? E chi sono i morti se non i santi?
Tutti ormai presenti dinanzi al mistero del
Volto di Dio, della vita della Trinità.
L’ortica impedisce di scoprire quell’alfabeto che costruisce il linguaggio della fede.
Morte signiﬁca separazione, lacerazione,
ma Gesù ci insegna come accoglierla. Pure Lui si separò dall’amico Lazzaro e pianse. Eppure, era certo che Lazzaro sarebbe

26 OTTOBRE 2017

2

me, non morirà in eterno. Credi tu questo?’
(Gv 11,25-26). È quello che Gesù ripete ad
ognuno di noi, ogni volta che la morte viene a strappare il tessuto della vita e degli
aﬀetti. Tutta la nostra esistenza si gioca
qui, tra il versante della fede e il precipizio
della paura. ‘Io non sono la morte, io sono la risurrezione e la vita, credi tu questo?, credi tu questo?’”.
Chi crede in questa vita da Risorto ha
dentro di sé il passaggio, ignoto eppure
luminoso.
La Chiesa perché festeggia prima i santi e
poi si rivolge ai morti? Perché quella Luce ormai raggiunta diventi in noi viva speranza e ci sappia condurre.
Francesco non indora la pillola, ma sa
renderla autentico farmaco:

diventato un santo illuminato dalla Luce
che irradia il Dio Uno e Trino.
Come uscire, posto che l’ortica ci consenta un varco, da questa sordità?
È innegabile che la morte, continua Francesco,
“è presente nella creazione, essa è però uno
sfregio che deturpa il disegno di amore di
Dio, e il Salvatore vuole guarircene”.
Dobbiamo però aﬀrontare lo sfregio per
poter transitare e giungere alla nostra trasﬁgurazione di santi.
Quale la strada?
“A Marta che piange per la scomparsa del
fratello Lazzaro – dice il Papa – Gesù oppone la luce di un dogma: ‘Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in

Su “Vita Nuova” del 5 ottobre scorso ho letto con interesse (e preoccupazione)
la sintesi della ricerca sulla
povertà a Parma, condotta con l’abituale rigore e lucidità dall’amico Pier Giacomo Ghirardini, e il relativo commento di Danilo
Amadei. A tali autorevoli
considerazioni vorrei aggiungere un contributo basato non tanto su competenze scientiﬁche (che non
ho) quanto sull’osservazione attenta e , spero, non superﬁciale di quanto avviene intorno a noi. Credo infatti, come cercherò di argomentare nelle righe seguenti, che per comprendere le cause della povertà la
si debba considerare anche
nei suoi aspetti “culturali”,
con i vari signiﬁcati e forme che questo termine può
assumere in questo ambito
Il primo aspetto da mettere in rilievo è quello che
riguarda l’uso delle risorse
economiche, che in molti
casi sconta appunto una
povertà “culturale”, cioè
una diﬃcoltà – o addirittura un’incapacità – di capire il valore del denaro e di
impiegare le risorse economiche in base ad una corretta gerarchia: ormai è un
luogo comune aﬀermare

che, “ai tempi dei nostri
nonni”, si viveva meglio con
meno, nel senso che allora
- sempre con le dovute eccezioni - normalmente si
destinavano le (poche) risorse disponibili a ciò che
era davvero fondamentale
: la casa, il cibo, i vestiti...
Oggi, se è vero che tante famiglie riescono a “sbarcare
il lunario” gestendo con
oculatezza il proprio modesto reddito, non sono
poche quelle in cui invece i
pochi soldi vengono sprecati o male utilizzati nei
modi più diversi: dalle
scommesse e dal gioco d
‘azzardo (che, come rilevano le statistiche, sono “malattie” diﬀuse soprattutto
tra le fasce di reddito più
basse) all’acquisto di beni
non di prima necessità ma
dai costi proibitivi. In proposito basti pensare a tutte
le volte in cui, nelle scuole
dei nostri ﬁgli, abbiamo incrociato ragazzi provenienti da famiglie con seri
problemi economici e che
purtuttavia sfoggiavano
cellulari o smartphone di
ultimissima generazione (
e quindi molto cari). Il discorso naturalmente è molto più complesso di quanto
sembri in quanto - e appunto questo è l’aspetto
culturale cui accennavo sopra - possedere un determinato telefonino (o un
certo capo d’abbigliamento, naturalmente non a
buon mercato) è conditio
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«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo,
e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore».
(Gaudium et spes, 1)

sine qua non per essere accolti nel gruppo dei pari o
nell’ambiente di lavoro; e
quindi, più che colpevolizzare le famiglie che non riescono a sottrarsi a questo
“ricatto consumistico” , bisognerebbe appunto cercare di modiﬁcare la scala di
valori della nostra società
– compito quanto mai arduo se non impossibile…
Un’altra motivazione
“culturale” della permanenza, o addirittura dell’aggravamento, della povertà è riscontrabile nella
mentalità di tanti che poveri non sono, e che, in tanti modi – con il voto alle
elezioni politiche e amministrative, con l’azione di
pressione sulle istituzioni
pubbliche e in qualche caso anche con un contributo
economico o con l’impegno
nel volontariato - potrebbero incidere positivamente su questa mancanza di
risorse vitali che solo in
Provincia di Parma colpisce decine di migliaia di
persone.
Perché questo non avviene, se non in misura largamente insuﬃciente? Perché, come ricorda con
amarezza Danilo Amadei,
la lotta alla povertà non è
mai una priorità nei programmi politici locali e
nazionali? Le cause sono
naturalmente tante, ma io
vorrei sottolineare appunto il contesto culturale oggi
prevalente, secondo il qua-
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Cristiana Dobner

LUTTO

lettere alla redazione
La povertà è
(anche) una
emergenza
“culturale”

“Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al
mistero della morte. Però, che grazia se in
quel momento custodiamo nel cuore la
ﬁammella della fede! Gesù ci prenderà per
mano, come prese per mano la ﬁglia di
Giairo, e ripeterà ancora una volta: ‘Talità kum’, ‘Fanciulla, alzati!’ (Mc 5,41). Lo
dirà a noi, a ciascuno di noi: ‘Rialzati, risorgi!’”.
Morti lo saremo tutti, prima o poi ma è la
consapevolezza che ci qualiﬁcherà: la fede, ascolto di una parola che ci viene incontro e che sa scavare nelle ortiche rendendo il nostro udito libero.
Ad ognuno di noi sarà rivolto l’invito ricordato dal Papa:
“Quando Gesù ci prenderà per mano e ci
dirà, ‘vieni con me, alzati’, lì ﬁnirà la speranza e sarà la realtà della vita. Gesù
prenderà ognuno di noi con la sua tenerezza, la sua mitezza, con tutto il suo cuore. Questa è la nostra speranza davanti alla morte”.
Tutti i nostri morti hanno udito questa
parola, in una modalità a noi sconosciuta e impercettibile, per tutti loro la nostra
preghiera diventa comunione, trapasso di
certezza, condivisione piena perché si abbandonino e varchino la soglia:
“Per chi crede – dice Francesco -, è una
porta che si spalanca completamente; per
chi dubita è uno spiraglio di luce che ﬁltra
da un uscio che non si è chiuso proprio del
tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia,
quando questa luce ci illuminerà”.
Luce di Tutti i Santi.

le – detto in modo brutale
ma (purtroppo) realistico dare maggiori risorse ai
poveri signiﬁca sostanzialmente “premiare” chi non
ha voglia di lavorare o chi
è arrivato in Italia per “farsi mantenere” – a nostre
spese, naturalmente. Alcuni mesi fa, nel corso di un
Convegno organizzato dalla rete dei Cattolici Democratici su “Globalizzazione,
conﬂitti, disuguaglianze”,
parlando proprio della
possibile - ed auspicabile redistribuzione del reddito
Romano Prodi notava
amaramente che ormai da
molti anni chi si presenta
alle elezioni promettendo
tasse più alte per i redditi
più elevati viene regolarmente punito dagli elettori, e questo non solo in Italia ma in tutti i paesi occidentali. Anzi, ad essere
premiati sono quei politici,
come Trump e Macron,
che, pur così diversi tra loro, sono accomunati dalla
proposta di ridurre le tasse
sui redditi più alti, aumentando così ulteriormente le
disuguaglianze. Anche su
questo versante, insomma,
c’è una “battaglia culturale” da intraprendere per
scardinare stereotipi e luoghi comuni diﬃcili da scalﬁre e che impediscono di
aﬀrontare con la necessaria energia l’”emergenza”
povertà.
Riccardo Campanini

È morto Graziano Zoni,
amico dei poveri

S

abato scorso, a Torino, è morto Graziano Zoni. E’
stato presidente nazionale di Mani Tese, poi di Emmaus Italia, cofondatore e presidente onorario di
Banca Etica, ma io non sto scrivendo la sua biograﬁa, sto
ricordando un grande amico ed un grande uomo. Conosciuto quasi quarant’anni fa ad un convegno sulla pace, da
allora i nostri sentieri si sono continuamente intrecciati.
Non abbiamo avuto lunghe frequentazioni, ma sequenze
di momenti intensi, di esperienze e battaglie condivise, di
colpetti di gong che continuavano risuonarti nel tempo, ﬁno alla volta dopo. Incontrarsi era sempre gioire (e sgobbare).
Era semplice e frugale, Graziano, e ha dedicato la vita ai
poveri, alle periferie, a portare semi di speranza (e di aiuto concreto) dove il futuro è un’astrazione. E alla sua adorata famiglia, a Biancarda, ai ﬁgli. Stava per compiere ottant’anni e ci ha lasciati come è vissuto, sempre in campo,
a Torino per una delle sue iniziative. Di lui si poteva sospettare che non avesse mai posseduto pantofole.
Graziano era uno di noi, era nato a Sorbolo, poi ﬁorentino di adozione; come molti di coloro che sanno essere
umili e grandi, era più conosciuto in Africa ed in America
latina che a Parma.
Una brezza lievissima deve avere accarezzato la terra, soprattutto la terra povera, quando la sua anima leggera è
tornata al Padre.
Addio, Graziano, la “prossima volta” non ci sarà più.
Gianni Caligaris
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Redazione e amministrazione: Parma - Piazza Duomo 1 (Palazzo del Vescovado)
Telefono 0521.230451 - Fax 0521.230629 - Skype: vitanuova-parma
E-mail: redazione@vitanuovapr.it - amministrazione@vitanuovapr.it
Pubblicità e diffusione: William Tedeschi - Cell. 338.4074037
Editrice: Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti, via Bodrio 14 - Porporano
(Parma) - Cod Fisc. 80001410341 - P. Iva 00447730342
Iscritto il 15-12-1950 al n. 75 del Registro stampa del Tribunale di Parma. Iscritto al Roc n. 1758. Iscritto al Rea dal 21-1-1997 n. 199562.
Il giornale usufruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

Abbonamento annuo (45 numeri): Ordinario 50 € - Sostenitore 75 €
C.C.P. n. 221432 intestato a «Vita Nuova» Parma. Spedizione in abbonamento
postale 45%, art. 2, comma 20/b, L. 662/96. Filiale di Parma.
Stampa: Centro Stampa Quotidiani, via dell’Industria 52, 25030 Erbusco (BS).
Tel. 030.7725511
ASSOCIATO
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

ASSOCIATO
Unione Stampa
Periodica Italiana

Questo numero è stato chiuso in redazione mercoledì 25 ottobre, alle 21.00.
Tiratura: 3.984 copie; Vita Nuova online: 140 utenti abilitati.

