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1 NOVEMBRE • Celebrare i santi per accostarsi al mistero della morte
sicanalisi e psicologia ormai ci han-
no addestrati, probabilmente però
abbiamo bisogno di un otorinola-

ringoiatra …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’o-
struzione forse supererebbe quella rimo-
zione 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, quan-
do 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. Peda-
gogicamente distinte ma che ci toccano
con un solo colpo di mano.
Chi sono i santi se non i morti? E chi so-
no 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’alfa-
beto che costruisce il linguaggio della fe-
de.
Morte significa separazione, lacerazione,
ma Gesù ci insegna come accoglierla. Pu-
re Lui si separò dall’amico Lazzaro e pian-
se. Eppure, era certo che Lazzaro sarebbe
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diventato un santo illuminato dalla Luce
che irradia il Dio Uno e Trino.
Come uscire, posto che l’ortica ci consen-
ta un varco, da questa sordità?
È innegabile che la morte, continua Fran-
cesco,
“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 tra-
sfigurazione di santi.
Quale la strada?
“A Marta che piange per la scomparsa del
fratello Lazzaro – dice il Papa – Gesù op-
pone la luce di un dogma: ‘Io sono la ri-
surrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in

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 vie-
ne 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 so-
no la risurrezione e la vita, credi tu que-
sto?, 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 Lu-
ce ormai raggiunta diventi in noi viva spe-
ranza e ci sappia condurre.
Francesco non indora la pillola, ma sa
renderla autentico farmaco:

“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: ‘Ta-
lità kum’, ‘Fanciulla, alzati!’ (Mc 5,41). Lo
dirà a noi, a ciascuno di noi: ‘Rialzati, ri-
sorgi!’”.
Morti lo saremo tutti, prima o poi ma è la
consapevolezza che ci qualificherà: la fe-
de, ascolto di una parola che ci viene in-
contro e che sa scavare nelle ortiche ren-
dendo il nostro udito libero.
Ad ognuno di noi sarà rivolto l’invito ri-
cordato dal Papa:
“Quando Gesù ci prenderà per mano e ci
dirà, ‘vieni con me, alzati’, lì finirà la spe-
ranza e sarà la realtà della vita. Gesù
prenderà ognuno di noi con la sua tene-
rezza, la sua mitezza, con tutto il suo cuo-
re. Questa è la nostra speranza davanti al-
la morte”.
Tutti i nostri morti hanno udito questa
parola, in una modalità a noi sconosciu-
ta e impercettibile, per tutti loro la nostra
preghiera diventa comunione, trapasso di
certezza, condivisione piena perché si ab-
bandonino 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.

Cristiana Dobner

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

Su “Vita Nuova”  del 5 ot-
tobre scorso ho letto con in-
teresse (e preoccupazione)
la sintesi della ricerca sulla
povertà a Parma, condot-
ta con l’abituale rigore e lu-
cidità dall’amico Pier Gia-
como Ghirardini,  e il rela-
tivo commento di Danilo
Amadei.  A tali autorevoli
considerazioni vorrei ag-
giungere un contributo  ba-
sato  non tanto su compe-
tenze scientifiche (che non
ho) quanto sull’osservazio-
ne attenta e , spero, non su-
perficiale  di quanto avvie-
ne intorno a noi.  Credo in-
fatti, come cercherò di ar-
gomentare nelle righe se-
guenti, che per comprende-
re le cause della povertà la
si debba considerare anche
nei suoi aspetti “culturali”,
con i vari significati e for-
me  che questo termine può
assumere in questo ambito

Il primo aspetto da met-
tere in rilievo è quello che
riguarda l’uso delle risorse
economiche, che in molti
casi sconta appunto una
povertà “culturale”,  cioè
una difficoltà – o addirittu-
ra un’incapacità – di capi-
re il valore del denaro e di
impiegare le risorse econo-
miche  in base ad una  cor-
retta 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 ec-
cezioni - normalmente si
destinavano le (poche) ri-
sorse disponibili a ciò che
era davvero fondamentale
: la casa, il cibo, i vestiti...
Oggi, se è vero che tante fa-
miglie riescono a “sbarcare
il lunario” gestendo con
oculatezza il proprio mo-
desto reddito,  non sono
poche quelle in cui invece i
pochi soldi vengono spre-
cati  o male utilizzati nei
modi più diversi:  dalle
scommesse e dal gioco d
‘azzardo (che, come rileva-
no le statistiche,  sono “ma-
lattie” diffuse soprattutto
tra le fasce di reddito più
basse)  all’acquisto di beni
non di prima necessità ma
dai costi proibitivi. In pro-
posito basti pensare a tutte
le volte in cui, nelle scuole
dei nostri figli, abbiamo in-
crociato ragazzi prove-
nienti da famiglie con seri
problemi economici e che
purtuttavia sfoggiavano
cellulari  o smartphone di
ultimissima generazione (
e quindi molto cari). Il di-
scorso naturalmente è mol-
to più complesso di quanto
sembri in quanto - e ap-
punto questo è l’aspetto
culturale cui accennavo so-
pra -  possedere un deter-
minato telefonino (o  un
certo capo d’abbigliamen-
to, naturalmente non a
buon mercato)  è conditio

sine qua non per essere ac-
colti nel gruppo dei pari o
nell’ambiente di lavoro; e
quindi, più che colpevoliz-
zare le famiglie che non rie-
scono a sottrarsi a questo
“ricatto consumistico” , bi-
sognerebbe appunto cerca-
re di modificare la scala di
valori della nostra società
– compito quanto mai ar-
duo se non impossibile…

Un’altra motivazione
“culturale” della perma-
nenza,  o addirittura del-
l’aggravamento, della po-
vertà è riscontrabile nella
mentalità di tanti che po-
veri non sono, e che, in tan-
ti modi – con il voto alle
elezioni politiche e ammi-
nistrative, con l’azione di
pressione sulle istituzioni
pubbliche  e in qualche ca-
so anche con un contributo
economico o con l’impegno
nel volontariato -   potreb-
bero incidere positivamen-
te su questa mancanza di
risorse vitali che solo in
Provincia di Parma colpi-
sce decine di migliaia di
persone.

Perché questo non avvie-
ne, se non in misura  larga-
mente insufficiente? Per-
ché, come ricorda con
amarezza Danilo Amadei,
la lotta alla povertà non è
mai una priorità nei pro-
grammi  politici  locali e
nazionali?  Le cause sono
naturalmente tante, ma io
vorrei sottolineare appun-
to il contesto culturale oggi
prevalente, secondo il qua-

le – detto in modo brutale
ma (purtroppo) realistico -
dare maggiori risorse ai
poveri significa sostanzial-
mente “premiare” chi non
ha voglia di lavorare o chi
è arrivato in Italia per “far-
si mantenere” – a nostre
spese, naturalmente. Alcu-
ni mesi fa, nel corso di un
Convegno organizzato dal-
la rete dei Cattolici Demo-
cratici 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 regolar-
mente punito dagli eletto-
ri, e questo non solo in Ita-
lia ma in tutti i paesi occi-
dentali.  Anzi, ad essere
premiati sono quei politici,
come Trump e Macron,
che, pur così diversi tra lo-
ro, sono accomunati dalla
proposta di ridurre le tasse
sui redditi più alti, aumen-
tando così  ulteriormente le
disuguaglianze.  Anche su
questo versante, insomma,
c’è una “battaglia cultura-
le” da intraprendere  per
scardinare stereotipi e luo-
ghi comuni difficili da scal-
fire e che impediscono di
affrontare con la necessa-
ria energia l’”emergenza”
povertà.

Riccardo Campanini
Parma

LUTTO

È morto Graziano Zoni,
amico dei poveri

abato scorso, a Torino, è morto Graziano Zoni. E’
stato presidente nazionale di Mani Tese, poi di Em-
maus 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. Cono-
sciuto 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, fi-
no alla volta dopo. Incontrarsi era sempre gioire (e sgob-
bare).
Era semplice e frugale, Graziano, e ha dedicato la vita ai
poveri, alle periferie, a portare semi di speranza (e di aiu-
to concreto) dove il futuro è un’astrazione. E alla sua ado-
rata famiglia, a Biancarda, ai figli. Stava per compiere ot-
tant’anni e ci ha lasciati come è vissuto, sempre in campo,
a Torino per una delle sue iniziative. Di lui si poteva so-
spettare che non avesse mai posseduto pantofole.
Graziano era uno di noi, era nato a Sorbolo, poi fiorenti-
no 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, so-
prattutto 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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