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di Giuseppe La Placa

RESPONSABILITÀ

Dopo lunghe settimane di
pesanti restrizioni e limita-
zioni di ogni genere, final-
mente il quattro maggio è

partita la cosiddetta fase 2 del
Covid-19. È stato deciso, infatti, di
dare il via libera alla riapertura di
alcuni servizi essenziali alla vita
della comunità, concedendo an-
che la possibilità di ritornare ad
esercitare il culto attraverso la
partecipazione alla Santa Messa
celebrata in chiesa.
Ci hanno detto, naturalmente,

che non si tratta di un “liberi tut-
ti” ma che, soprattutto in questa
fase, bisognerà attenersi scrupo-
losamente a regole ben precise,
onde evitare il pericoloso ritorno
adunnuovo lockdown chemette-
rebbe in ginocchio l’economiadel
paese e la vita di tante famiglie.
Anche in questa fase, sono state

previstepesantisanzioniperquan-
ti non si atterranno alle indicazio-
ni dei decreti governativi. Tuttavia,
è soprattutto al senso di responsa-
bilità dei cittadini che è fatto affi-
damento per la buona riuscita del-
la lotta contro il virus. Un appello
alla responsabilità e alla scrupolo-
sa “obbedienza alle regole”, nei
giorni scorsi, è arrivato anche da
papa Francesco durante la Santa
Messa celebrata a SantaMarta.
Responsabilità, dunque! Non

semplicemente l’ossequio forma-
le ad una legge esterna; non solo
un dovere da espletare perché co-
stretti a farlo; ma una vera e pro-
pria “obbligazione morale” alla
quale nessuno può impunemen-
te sottrarsi. Il cristiano, in partico-
lare, sa che un atteggiamento di
superficialità o, peggio ancora,
l’assunzionedi uncomportamen-
to trasgressivochemettesse inpe-
ricolo il bene della vita, propria e
degli altri, non si configurerebbe
come espressione di “libertà inte-
riore” nei confronti della legge,
ma andrebbe vissuto semplice-
mente come un “peccato” nei
confronti di Dio.
Responsabilità, dal latino re-

spondeo, per il cristiano, infatti, è
innanzitutto “risposta” ad un ap-
pello che viene da Dio. Pretende-
re di essere legge a se stesso, ob-
bedire soloalleproprieconvinzio-
ni, o peggio ancora, seguire solo i
propri capricci, sarebbe davvero
unacolpagrave, soprattuttoquan-
do ad essere in gioco è il bene che
è a fondamentodi ogni altro bene,
qual è appunto la vita umana.
Agire in maniera responsabile,

lo sappiamo, comporta a volte an-
che una limitazione della libertà
individuale. Ma è proprio questo
il fascino paradossale della re-

sponsabilità: che può essere eser-
citata solo da chi ha la capacità di
agire e scegliere liberamente, an-
che se, allo stesso tempo, implica
anche un limite all’esercizio della
propria libertà. La quale, però,
non ci è data come qualcosa che
vale per se stessa, ma come un
mezzo, sepurnobilissimo,perché
l’uomo possa realizzare se stesso
inquantouomo.Epoiché l’uomo,

solo l’uomo, conoscendo cos’è il
bene e cos’è il male, può libera-
mente scegliere l’uno o l’altro, so-
lo quando sceglie il bene, per se e
per gli altri, realizza pienamente
se stesso e conquista la sua liber-
tà.
Andare in giro senza masche-

rina o non rispettare il distanzia-
mento sociale, organizzare comi-
tive per andare al mare o entrare

in chiesa senza igienizzare le pro-
prie mani, non è sinonimo di li-
bertà; stiamo scegliendo il male
piuttosto che il bene. Stiamo sem-
plicemente dicendo che la salute
e la vita di chi ci sta accanto ci in-
teressabenpoco, tant’è chenonci
facciamo scrupoli a metterle in
pericolo.
E allora, anche se ci costerà

qualche piccolo sacrificio, acco-

gliamo con serietà e serenità l’ap-
pello alla responsabilità. È soprat-
tutto un atto d’amore che siamo
chiamati a compiere. Lo dobbia-
mo a noi stessi, alle persone che
cihanno lasciato, lodobbiamoso-
prattutto alle migliaia di medici,
infermieri e volontari che hanno
rischiato e continuano a rischiare
la propria vita per salvare quella
degli altri.
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di Salvatore Rumeo

Una Chiesa orante e ope-
rosamente dinamica
nella carità: questo è il

volto che emerge in tempodi pan-
demia, un volto animato dalla
“creatività e fantasia” del popolo
credente guidato dal VescovoMa-
rio e dal confronto schietto e sin-
cero di tanti fedeli laici. Sono sta-
te numerose, infatti, le considera-
zioni e le discussioni emerse negli
ambienti ecclesiali: dalle chiese
vuote alla richiesta di partecipa-
zione dei fedeli alle varie liturgie,
catechesi e ritiri attraverso i social,
dallaparolaconsolatoriaeconfor-
tante di Papa Francesco e del no-
stro Pastore alle domande sul si-
gnificato del dolore, dalla sospen-
sione dei sacramenti all’interpre-
tazionedimolti vescovi e sacerdo-
ti dei Decreti del Governo. Consi-
derazioni accompagnate da un
comune filo rosso: la via crucis
dell’uomo e il suo attuale grido di
dolore, la prossimità di Dio come
sfondo di una rinascita della fede
provata e segnatadalla sofferenza.
L’esperienza del lockdown ha

modificato la nostra quotidianità.
Chiusi in casa ci siamo trovati a ri-
vedere le abitudini e anche la par-
tecipazione alla vita delle nostre
comunitàparrocchiali. Lamissio-
ne evangelizzatrice dei vescovi
italiani e di molti presbiteri si è
concretizzata inmillemodi anche
abbastanza originali: dalla evan-
gelica predicazione sui tetti delle
chiese o dei palazzi alle proces-
sioni con il simulacro del Croci-
fisso adagiato su qualsiasi mezzo
di trasporto, dalle migliaia dirette
streaming al suono ininterrotto
delle campane.
La processione eucaristica del

Giovedì Santo a Caltanissetta e
quelle del Venerdì Santo per le vie
dei comuni della Diocesi sono
state il trionfo della passione di
Dio e dell’uomo in Cristo Gesù.
Quante preghiere, canti e lacrime
dai balconi delle nostre case. E
molti sacerdoti nel mondo, colpi-
ti dal virus, hanno raggiunto la Li-
turgia celeste. Li ricordiamo ogni
giorno nelle nostre preghiere.
Il nostro Vescovo Mario, attra-

verso i social, ha fatto di tutto per
assicurare la sua paterna presen-
zamostrandouna“Chiesa inusci-
ta ed estroversa” che entra nelle
case dei discepoli del Signore e
nel cuore di chi è in cammino al-
la ricerca della Verità.
Il popolo nonha visto un «alta-

re vuoto», non ha contemplato il
silenzio di un tempio, ma ha pre-
gato da casa, alimentando la fede
con grande dignità e partecipa-
zione familiare. Ecco un significa-
to diverso di coram populo: pre-
senza spirituale e profondamente
veranella riscopertadella fedeso-
stenuta dalla preghiera del pro-
prio Pastore.
Mi si dice – e lo confermo dai

numerosissimi messaggi ricevuti
- che tanti, ascoltando le parole
del nostro Vescovo, come anche
di tanti sacerdoti, si sono riavvici-

nati alla fede, che in molti si sono
posti profonde domande esisten-
ziali andando alla ricerca di ri-
sposte certe.
La parola del Vescovo ha rag-

giunto chi si è lasciato prendere
dallo sconforto perché solo a ca-
sa, solo nel credere che Dio possa
permettere questo dolore e rima-
nere inerme nel Suo silenzio. So-
loechiusonelpropriodolore sen-
za l’apertura del proprio cuore al
Signore.
Parola feriale, accorata, mite

ed evangelica, quella del nostro
Pastore, che ha raggiunto anche
chi, invece, nella solitudine trova
nella fede un’àncora di salvezza e
sa attraversare la via dolorosa con
la consapevolezza cheDio si fa vi-
sibile nella storia di ciascuno co-
me Cireneo d’amore.
La celebrazionequotidianadel

Vespro, il commento alla pagina
evangelica domenicale, gli eserci-
zi spirituali agli insegnanti ed
educatori, i vari messaggi ai ra-
gazzi, fidanzati, sposi, famiglie,

sacerdoti e ammalati, hanno mo-
strato non solo la vicinanza pater-
na e accorata del Pastore ma, in
questa stagione difficilissima, co-
stituisconounavera epropria pri-
mavera, in cui la fantasia pastora-
le del Vescovo e dei suoi sacerdo-
ti, ha contribuito alla rinascita
della fede del popolo di Dio e alla
fiorituradella speranza inun tem-
po di grande prova e sofferenza.
L’apostolato digitale è stato

“benedetto” da Papa Francesco
nell’Esortazione Apostolica Chri-

stus vivit come nuovamodalità di
annunciare il Vangelo. Da molti
anni il nostro Vescovo Mario è
presente su diverse piattaforme
web e la sua parola è stata accolta
da molte persone che affollano le
piazze virtuali.
Dobbiamo riflettere su come le

persone interagiscono con la cul-
turadigitaleesucomei socialmo-
dificano fortemente la vita degli
individui e delle collettività nella
loro interezza. L'obiettivo è pen-
sare questa realtà digitale attra-
verso le categorie del Vangelo.
L’essere “connessi” e far parte di
una “rete” deve alimentare e so-
stenere il servizio alla comunione
ecclesiale.
In questo tempo di pandemia,

l’intera chiesa nissena, nelle più
variegate forme ed esperienze, è
statapresente inmodolodevoleed
esemplare. Il digitale è uno stru-
mento che deve essere utilizzato
soprattutto inmaniera intelligente
e prudente. Oggi siamo chiamati
ad essere accanto alla nostra gen-
te così come possiamo. E il Vesco-
vo ha tracciato la via maestra.
Tutte le modalità di presenza

odierna devono però essere un
punto di partenza al rilancio di al-
tremodalità quando sarà possibi-
le tornare a una sorta di auspica-
ta normalità. Il digitale sarà sem-
pre uno strumento utile, fonda-
mentale e aggiungerei indispen-
sabile, ma che non deve farci ve-
nir meno il desiderio di stare uno
accantoall'altro.Scriveresuwhat-
sapp “ti abbraccio”, «sono con te»
o abbracciare fisicamente una
persona e starle vicino continue-
rà ad essere una relazione diver-
sa. Necessita un puntuale e atten-
to impegno di natura strutturale,
che permetta alle singole persone
e alla comunità educativa di ve-
dere sostenuta e incoraggiata la
loro nuova attitudine a utilizzare
il digitale inmodo non solo tecni-
co e strumentale,ma anchepeda-
gogico-pastorale, come elemento
chiave per poter ancora sostenere
la fede di tutti in un nuovo conte-
sto socio-culturale in continuo
cambiamento.
In questo tempo, che ha scom-

paginato gli scenari della didatti-
ca e della pedagogia della fede, si
impone, accanto all’emergenza di
realizzaremodalità possibili d’in-
tervento scandite dalla “continui-
tà”, il tema dominante dell’ascolto
dei singoli e delle famiglie nella
gestione dei loro tempi e dei loro
spazi. Ma iniziamo a organizzare
il nostro domani con grande en-
tusiasmo, a ricostruire il tessuto
comunitario su cui “pensare” la
nostra azione pastorale.
LapandemiaCoronavirusciha

insegnato una cosa importante:
non possiamo pensarci onnipo-
tenti, non possiamo pensare che
la tecnologia in qualche modo ri-
solva tutte le questioni.
Le grandi questioni del vivere e

del morire continuano ad essere
custodite nel cuore dell'intelli-
genza dell’uomo. Ed è questo il
senso della “lezione” del nostro
Vescovo Mario.

Lo scorso 1°maggio è venu-
to amancare il Sac. Filippo
Bonasera, già parroco del-

la parrocchia Immacolata Conce-
zione di Serradifalco, Direttore del-
l’UfficioMigrantesDiocesano e Re-
gionale e Direttore dell’UfficioMis-
sionario Diocesano. Lo ricordiamo
con alcuni passaggi dell’accorata
omeliadelVescovoallesueesequie,
celebrate nella chiesa madre di S.
Caterina Villarmosa.
«[...] P. Filippo Bonasera aveva

compiuto a febbraio 71 anni; ci
conforta e ci consola la parola di
Dio e la certezza credente che egli
gode la gioia per sempre in paradi-
so.
[...] Come per amore e solo per

amoreciverràchiesto:“Avevofame
emi avete dato damangiare, avevo
sete e mi avete dato da bere, ero
malato, siete venuti a visitarmi, ero
straniero,miaveteospitato,eronu-
do, mi avete vestito. Quando ti ab-
biamovisto affamato, assetato, nu-
do, prigioniero, ammalato? Quello
che avete fatto a uno di questimiei
fratelli più piccoli lo avete fatto a
me” dice Gesù.
Ecco la parola della nostra con-

solazione, carissimo Filippo: è
l’amore di Cristo che ti ha rapito il
cuore; e per amore, sull’esempio di
tanti sacerdoti caterinesi, come ri-
corda anche p. Alfonso Bartolotta,
missionario, nella lettera chemiha
mandato, l’esempio di questi sa-

cerdoti ti ha come attirato al cuore
di Gesù.
La tua chiamata è stata una ele-

zione d’amore e, come tu stesso
amavi dire, tante volte, Dio non
sceglie perché siamo intelligenti, o
perché siamo ricchi, o di famiglie
benestanti, ma perché vuole esal-
tare la nostra povertà. Fino agli ul-
timigiornidel tuopellegrinaggio in
mezzo anoi, ricordavi sempre, con
orgoglio, le tue origini povere, e
piangevi quando il ricordo andava
a tuo papà, che è emigrato in Ger-
maniaperpermettere a tedi entra-
re in Seminario, e tu con orgoglio e
commozione fino a gennaio di
quest’annohai ripetutochenonsei
stato mantenuto da un ufficio del-
la Diocesi o da qualche buon be-
nefattore, ma da tuo papà.
P. Filippo, tu hai vissuto di amo-

re, a volte amore poco compreso, a
volte amore che dava fastidio, ma

hai vissuto solo di amore, perché
quell’esame che Gesù ci ha dato in
anticipo sul giudizio finale tu lo hai
incarnato. Hai dato un pane a chi
aveva fame, hai vestito chi era nu-
do, e a volte hai dato anche i tuoi
stessi abiti e la tua stessa giacca a
chinonneaveva.Haidissetato,non
solo con l’acqua naturale, chi ave-
va sete, ma con l’acqua del tuo af-
fetto, con l’acqua della tua prossi-
mità sacerdotale, con l’acqua della
Parola diDio, chi aveva sete diDio.
[...] Per cui saranno, e sono già,

questi poveri che ti schiudono le
porte del paradiso, e tu gioisci nel
trovare tanti volti accarezzati, ab-
bracciati, tanti cuori consolati, tan-
te mani riempite di doni. Ma so-
prattutto, soprattutto come tu hai
detto nel mese di gennaio di que-
st’anno,soprattuttoincontreraitan-
te animeche sono state riconciliate
conDioeconse stesse, grazie al sa-
cramentodellaconfessione,chehai
continuato a esercitare anche in
questi ultimi anni, dalla tua casa,
qui a S. Caterina, confortato da tua
sorella, da tuo fratello, dai tuoi ni-
poti.Hai continuatoadispensare la
grazia e lamisericordia di Dio.
[...] Grazie Filippo, rimarrai per

sempre nel nostro cuore, e a te
chiedo un favore e Dio non ti dirà
di no: chiedi al padrone dellames-
se dimandaremolti operai in que-
sta sua messe, sacerdoti col cuore
di Cristo come te. E così sia!».

PADRE FILIPPO BONASERA TORNA ALLA CASA DEL PADRE

«Hai vissuto di amore»

UNA PRESENZA SOCIAL PER UNA “CHIESA IN USCITA ED ESTROVERSA”

Un vescovo “digitale”
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di Giuseppe La Placa

Morire“durante”lapandemia
Mentre scrivo questo articolo,

in Italia si contano ormai più di
trentamila vittime.Uomini edon-
ne deceduti “con” o “per” il coro-
navirus. Un numero enorme di
decessi racchiusi in due semplici
preposizioni per distinguere – ci
dicono gli esperti – coloro che so-
no morti a causa del virus, da
quelli che hanno visto degenera-
re un quadro clinico già prece-
dentemente compromesso.
Ma, nel frattempo, migliaia di

persone hanno lasciato questo
mondo, non “con” o “per”, ma
semplicemente “durante” il tem-
po del coronavirus, persone il cui
fine vita, per età o altro, ha incro-
ciato il camminodella pandemia.
Andati via, tutti, nel più assor-
dante silenzio, come inghiottiti in
una specie di buco nero esisten-
ziale che li ha sottratti alla scena
di questo mondo e all’affetto dei
propri cari. Morti e sepolti nella
più assoluta solitudine.
Certo, sappiamo tutti che la

morte fa parte della vita. Che non
c’è vita senza morte. È una legge
della natura. I filosofi ci dicono
che «il cominciare sempre di
nuovo, può avvenire solo al prez-
zo di un finire sempre ripetuto»;
e il Vangelo ci insegna che il chic-
codi granocaduto in terra, senon
muore, non può portare frutto
(cfr. Gv 12,24). L’uomo sadi dover
morire. E, soprattutto in questi
giorni, che puòmorire da unmo-
mento all’altro.
Tuttavia, quello che in questo

momento rende particolarmente
pesante, indicibilmente pesante,
il pensiero della morte, è la paura
dimorire da soli, senza la presen-
za dei propri cari, dei vicini di ca-
sa, degli amici di una vita e, fino a
qualche settimana fa, senza ne-
anche il conforto del rito funebre.

L’ultimo saluto
Con il decreto governativo del

mesedimarzo, chevietava tutte le
celebrazioni religiose con la pre-
senza del popolo, si è infatti stabi-
lito che, da quel momento in poi,
non si sarebbero più potuti cele-
brare i funerali religiosi, né sareb-
be stato possibile accompagnare i
defunti all’ultima dimora. E così
migliaia di persone, decedute con
o senza il coronavirus, sono state
private del più importante e so-
lenne atto di pietà cristiana e i lo-
ro familiari del conforto e del-
l’umana solidarietà di amici e pa-
renti. Lasciati soli, completamen-
te soli! Defunti e congiunti.
Non è difficile immaginare co-

me, per questi ultimi, saranno
particolarmente duri e faticosi i
giorni che seguiranno a questa
triste esperienza cheha toccato la
propria famiglia. La mancata ce-
lebrazione del rito funebre, infat-
ti, potrà rivelarsi un fatto forte-
mente traumatico, perché – al di
là della valenza religiosa o meno
del funerale – ai familiari del de-
funto è venuto a mancare un im-
portante rito di passaggio che, di-
cono gli psicologi, permette di
chiudere una pagina a livello
emotivo, di prepararsi al com-
miatoe iniziare lentamente la rie-
laborazione del lutto.
Le condizioni nelle quali han-

no dovuto dare l’ultimo saluto ai
propri cari – senza riti di nessun
tipo, con la violenta rescissionedi
uno fra i momenti più sacri e più
umani dell’esistenza – sarà certa-
mente un ricordo difficile da can-
cellare e una prova dura da supe-

rare. Ferite aperte come squarci,
che solo il tempo potrà sanare.

Il “penultimo” saluto
Va detto, tra l’altro, che non è

venuta amancare solo la possibi-
lità dell’ultimo saluto, quello li-
turgico, ma anche quella del “pe-
nultimo”. All’angoscia per laman-
canza del rito funebre, infatti, si è
aggiunta anche la tristezza di non
aver potuto accompagnare i pro-
pri cari negli ultimimomenti del-
la loro vita. E se l’encomiabile
umanità dimedici e infermieri ha
in qualchemodo alleviato la soli-
tudine di chi stava per morire,
certamente non ha potuto sosti-
tuire il volto amico, la mano dol-
ce, la presenza confortante di un
parente odi un familiare a cui po-
ter rivolgere uno sguardo o sem-
plicemente esprimere un ultimo
desiderio.
Quello che noi sbrigativamen-

techiamiamo“moribondo”, infat-
ti, è ancora una persona viva, che
sta vivendouna fase della sua esi-
stenza, l’ultima certo, ma che ha
ancora la sua personalità, colle-
gata alla sua storia, ai suoi desi-
deri, alla sua sofferenza, alle sue
speranze: queste ultime possono

essere nient’altro che sogni illu-
sori, ma non tutti necessaria-
mente. Quante volte abbiamo
sentito di certi malati che riesco-
no a “reggere” e a “tener duro” fi-
noalla realizzazioned’un lorode-
siderio: rivedere un figlio andato
all’estero, riappacificarsi con un
altro figlio che aveva rotto i lega-
mi con la famiglia, assistere al
matrimonio di un parente o ve-
dere nascere l’ultimo nipotino.

Una vita in un istante
Senza dire, poi, che gli ultimi

istanti della vita di una persona
possono avere il valore di una vi-
ta intera. La dignità e la trascen-
denza della vita personale, infat-
ti, non è direttamente proporzio-
nale alla sua estensione nel tem-
po. Di per sè – argomenta G. Mi-
randa in un bel saggio pubblica-
to qualche fa – la vita di una per-
sona che vive cento anni, non va-
le più di quella di un altro che
muore inetàancoragiovane.Èun
fatto che possiamo comprendere
meglio se consideriamo che l’es-
sere umano, a volte, è capace di
realizzare atti di altissimo valore
in un solo istante, in un attimo
che quasi sfugge al tempo. Un at-

to interiore di perdono sincero,
adesempio,puòvalerepiùdimil-
le giorni vissuti nell’odio e nel
rancore; un “ti voglio bene” au-
tentico, detto a parole o sempli-
cemente conungesto spontaneo,
può valere più di molti anni vis-
suti nell’egoismo o nell’indiffe-
renza; quei pochi secondi cheoc-
corrono per tracciare la propria
firmasuunassegnoabeneficiodi
qualcuno, possono valere più di
una vita dedicata solo ad accu-
mulare soldi per se stessi.
Non è cosa rara, poi, che gli ul-

timi momenti di vita possono ri-
velare inaspettate, preziose risor-
se dell’animo del morente rima-
ste nascoste per una vita intera e
che solo ora vengono fuori, sve-
lando l’autentico valore e la vera
dimensione della sua esistenza.
Quei momenti possono essere
paragonati alla “coda” di una
composizione musicale. Si dice
che i grandi autori vi dedicano
tanto tempo a scriverla, e la scri-
vono con grande cura, ben consci
che è proprio essa a lasciare nel-
l’animo dell’ascoltatore il tono e
la sensazione finale, dopo il fiu-
me di note e di ritmi.
Nella sinfoniadella vita di ogni

uomo ci sono diversi “movimen-
ti”, “temi”, “motivi”, “ritmi”. Ma è la
fine della sua vita, la “coda” della
sua esistenza, il suo ultimo vive-
re, quello che – con un gesto, una
parola, uno sguardo – lascia il to-
no finale, l’essenziale di sé a se
stesso, ai suoi cari, alla comunità,
a Dio. Ecco perché dovremmo
sempre tenere a mente il saggio
consiglio dell’autore del Siracide:
«Prima della fine non chiamare
nessuno beato; un uomo si cono-
sce veramente alla fine» (11, 28).
Anche per tutto questo, quella

solitudine nella quale sono mor-
te le migliaia di persone durante
la pandemia, ci appare davvero
una condanna impietosa, forse
anche ingiusta.

La solitudine di Dio
E tuttavia ci conforta la certez-

za che – come cantava qualche
anno fa un noto rapper italiano –
non siamo soli, anche quando
siamo soli. C’è, infatti, una pre-
senza che abita sempre le nostre
piccole o grandi solitudini: è la
presenza di quel Dio che, nel suo
Figlio Gesù, per primo e per tutti,
ha bevuto fino in fondo, fino alla
feccia, il calice amaro della soli-
tudine.
Lasciato solo, profondamente

solo, Gesù ha sperimentato il si-
lenzio del Padre dopo avere sop-
portato anche il sonno degli ami-
ci, gli stessi che gli avevano assi-
curato che non lo avrebbero mai
abbandonato, disposti anche a
morire per lui. Al Getsemani – di-
ceva don Tonino Bello – Gesù è
solo con se stesso: «Neanche una
mano amica che stringa la sua.
Eppure quella sera, ne avrebbe
avuto tanto bisogno. Chissà
quanto sollievo gli avrebbe arre-
cato un tossire, un battito di san-
dali, una pietra gettata lì nel Ce-
dron, che è poco distante. Gli sa-
rebbe bastato sentire il fischietta-
re di Pietro, una parola lanciata
l’uno all’altro. Niente! Va per tre
volte a chiamarli. Si trova davve-
ro solo, una solitudine che fa su-
dare sangue a Gesù.
La sperimentiamo anche noi

la solitudine,quandononc'ènes-
suno a cui attaccarsi, a cui appi-
gliarsi, non c'è il conforto di una
parola, il sostegno di un colpetto
sulla spalla, l'accennodi un sorri-
so, di un volto che ti incoraggia».

La Madre
Gesù ha sperimentato la soli-

tudine nella sua forma più ango-
sciante e lacerante. Un’esperien-
za di morte, forse ancora più du-
ra e più pesante del morire stes-
so. Per questo, proprio negli ulti-
mi istanti di vita ha voluto conse-
gnarci unaMadre, perchédaquel
momento in poi i suoi figli non
fossero mai più soli.
Siamo certi che Maria, Madre

di Gesù eMadre nostra, Lei che è
rimasta accanto alla croce del Fi-
glio morente, era lì, nei reparti di
terapia intensiva dei nostri ospe-
dali, accanto alle migliaia di per-
sone gravemente ammalate, ad
offrire la sua consolante compa-
gnia e a “pregare per loro, nell’ora
dellamorte”, prima di consegnar-
li all’avvolgente abbraccio della
misericordia di Dio.

SOLI MA
NON SOLI

REQUIEM
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di Chiara C. Canta

Quello che ci sta succeden-
do in questo tempo di
pandemia di Coronavirus

hacambiatoecambierànoitutti,don-
neeuomini ebambini, nella sferadei
sentimenti, dei pensieri, nei rapporti
con il tempo e lo spazio, i nostri rap-
porti con il cibo, il denaro, le relazioni
umane“forzate”incasaconlapropria
famiglia e quelle “virtuali” con i pa-
renti, lemodalità di lavorare, il nostro
rapporto con la fede e la religione.
Riflettendo su quest’ultimo aspet-

to, possiamo dire che la nostra socie-
tà, ormai da tempo è secolarizzata e
nessuno, ancheoggi, lomette indub-
bio. Ciò significa che anche le cause, i
rimedi e le cure della pandemia van-
noricercatenella scienzaenelle spie-
gazioni di coloro che hanno le com-
petenze per farlo. Tuttavia sono tante
le domande che le donne e gli uomi-
ni si stannoponendoechechiamano
incausalareligione:dov’èDioinque-
sto momento di grande sofferenza
dell’uomo?Perchépermette che tan-
teviteumanesianospazzateviainco-
sì poco tempo? Perché lascia che ac-
cada tuttoquesto?Perché tantodolo-
re e tanto male? Come Dio può per-
mettere ciò cheèmaleper l’uomo?Si
est Deus unde malum?. L’antica do-
mandadiAgostinod’Ipponaè lastes-
sa che si pongono ancora oggi molti
uomini e donne. É l’interrogativo
drammaticochecisièpostidopoilge-
nocidiodegliebrei:dov’eraDioadAu-
swhitz?
Quanto accade in questo periodo

cambia il rapporto dell’uomo con la
fede?Essa si rafforzao si indebolisce?
Rafforzare la fede o entrare in “crisi di
fede”, dipende dalle risposte che cia-
scuno di noi dà a queste domande.
Abbiamopiù omeno fede?Quest’ul-
tima domanda è assurda e illogica
perché la fedeèundonodiDioenes-
sunopuò sondare il cuoredell’uomo.
Dalpuntodivistadellafenomeno-

logia religiosa, le reazionipossonoes-
serediverse: ilcredentechehaunafe-
de “adulta”, matura, “riflessa”, rispon-
decheDioèconl’uomoancheinque-
stomomento, accanto all’uomo, nel-
la sofferenza per la morte dei propri
cari, nella solitudine e nell’intimità
della propria casa. Dio è accanto al-
l’uomo e lo porta l’uomo in braccio,
anche quando non ce la fa a cammi-
naredasolo.Lafededàunsensoatut-
to quello che sembra non averne, al-
l’assurdo.Chi,diversamente, viveuna
fede fatta soprattutto di concretezza,
dirapportoconildivinoinmanieravi-
scerale, più primitiva e istintiva, este-
riore (espressioni tipiche soprattutto
della religiosità e della pietà popola-
re), probabilmente sperimenta un
momentodicrisiedipanico,aldifuo-
ri della sua parrocchia, nel divieto di
accendere una candela al proprio
santo di riferimento, privato della
messa e della possibilità di accostarsi
ai sacramenti. Inquestosmarrimento
qualcuno forse dirà di avere perso la
fede o di essersi allontanato da Dio.
Qualchealtro, invece, chenonhamai
pensato al Trascendente come di-
mensionedellapropriavita, che forse

si è autodefinito ateo, non credente,
agnostico, ora, persa ogni sicurezza
scientifica e tecnologica, si sente pic-
colo e smarrito; il sensodel limite che
sta sperimentando può avvicinarlo al
Trascendente. Può accadere di tutto.
Vari sonogli atteggiamentimanessu-
no può conoscere quello che accade
nel cuore dell’uomo né tantomeno
giudicare.
Molti sono rimasti “sconvolti” di

fronte a un Papa che compie gesti e
pronunciaparolechevalgonopertut-
ta l’umanità, per ilmondo intero,non
solo per i cattolici, cristiani e credenti
dialtrereligioni.Ciòèaccadutogiàal-
l’inizio del Pontificato ma in questo
periodo la figuradiFrancescoècerta-
mente un punto di riferimento e una
speranzaper tutta l’umanità. Inparti-
colare le celebrazioni solitarie e “sug-
gestive” del periodo pasquale hanno
colpitol’umanitàintera.Francescoha
aiutato a riscoprire il senso del limite
e il divino che è in noi.
All’inizio della pandemia dopo le

prime restrizioni del governo, valide
anche per le comunità religiose, il di-
vieto di frequentare chiese,Moschee,
sinagogheeluoghidiculto,èstatovis-

suto come una mancanza di laicità
dello Stato nei confronti delle religio-
niediingerenzaforzatadelloStatone-
gli affari delle Confessioni religiose.
Ne è scaturita una sorta di delusione
e frustrazione. In particolare gli orto-
dossi si sono posti la domanda se era
possibile vivere la fede senza potere
accedereaisacramenti,etc.Senzaad-
dentrarmi in questo discorso molto
complesso,mi preme dire che alla fi-
ne ha prevalso il buon senso e l’idea
chel’uomoèancheuncittadinoeche
nonbisognasfidareDioinquestomo-
mento di sofferenza.
Nella storia dell’umanità i mo-

menti di crisi, legati alle calamità na-
turalieambientali,allecarestieepan-
demie, alle guerre, hanno sempre su-
scitato domande e richieste alla reli-
gione affinché intervenisse per salva-
re l’uomo e il territorio dove lui vive.
Nel1944,quandoisoldatialleatiame-
ricanistavanoperentrarenellacittàdi
Roma, il rischio di distruzione della
città stessa, come era accaduto nella
vicina Cassino, era imminente, il po-
polo romano in massa si recò in San
Pietro chiedendoaPapaPioXII di af-
fidare la città alla loro Madonna, la

Madonna del Divino Amore, che era
già stata trasferita in città dal santua-
riodiCasteldiLevanellachiesadiSan
Lorenzo in Lucina a Roma. E ancora
prima, alcuni secoli prima, nel 1520,
quando l’epidemia di peste era diffu-
sa nella città di Roma, il Cristo Croci-
fissocheoggiènellachiesadisanMar-
cello al Corso, salvò la città, era quel-
lostessoCrocifissocheèstato invoca-
todalPapaalcunesettimanefa,quan-
do si è recato a pregare in quella stes-
sa Chiesa e che poi è stato esposto ed
invocatodaPapaFrancescodavantial
sagrato di San Pietro.
La religione cattolica oggi è parti-

colarmente presente in Italia e nel
mondo. Anche Religion for Peace, la
coalizione internazionale di rappre-
sentantidellereligionidelmondo,de-
dicata alla promozione della pace e
del dialogo interreligioso, in questo
periodohariconosciutoPapaFrance-
sco come punto di riferimento. Ecco
comestannoreagendoglialtricultire-
ligiosi.

Inshallah!“SaràcomeDiovorrà”.In
questo momento i musulmani si la-
sciano ispiraredaquesta invocazione
che è centrale nella loro cultura. Non
si tratta di un’esortazione alla rasse-
gnazione, quanto piuttosto un invito
adaccettareciòcheDiovuoleperl’uo-
mo. Le comunità religiose islamiche
presenti in Italia si sono unite alle ce-
lebrazioni di Papa Francesco in San
Pietro. È la prima volta che accade ed
è un evento di grande sensibilità in-

terreligiosa, ha detto Sharazad Hou-
smand, teologa musulmana che vive
in Italia. In questo periododel Rama-
dan,ildigiunodi40giorniappenaini-
ziato, che i musulmani osservano in
tutto il mondo, lo stanno vivendo in
lockdown,adattandosiallenormedei
vari paesi. Il direttore del sito www.il
dialogo.org, G. Sarubbi, invita sia fra-
telli/sorelle musulmane, sia fratel-
li/sorellecristianenellospiritodeldia-
logocristiano-islamicochecaratteriz-
zano le iniziative dal 2001, a parteci-
pare amomenti di confronto.
Per Confucio la comunità viene

prima dell’individuo. Ciò spiega per-
ché il popolo cinese, che affonda le
sueradicinelconfucianesimo,harea-
gito alla pandemia mettendo il bene
della società davanti a quello dei sin-
goli. Per un cinese, a qualunque reli-
gione appartenga, è normale pensa-
re che una persona non si salva al di
fuori del suo popolo. In questa crisi,
per fare solounaltroesempio, il bud-
dismonon sembra siamolto presen-
te a livello mondiale, probabilmente
perché si tratta di una filosofiamolto
centrata sull’individuo, mentre oggi
noi abbiamo bisogno di religioni che
rafforzino la “vogliadi comunità” edi
solidarietà.

Apartire dalla quaresima
siamo stati segnati dalla
pandemia mondiale del

covid 19 che ci ha costretto a rima-
nerenelleproprie case.Questo tem-
po per tutti noi è un tempo straordi-
nario, tra l’altro nonprevisto e che ci
ha colti tutti di sorpresa. Fedeli e sa-
cerdoti ci siamoritrovati a riorganiz-
zare l’azione pastorale in un modo
diversoda come siamoabituati soli-
tamente.
Tante sono state le iniziative pro-

poste dalla Chiesa per vivere questo
periodo particolare. Anzitutto si è
riattivata inmolti la preghiera vissu-
ta in famiglianelcenacolodellepro-
prie case, cosa che in diverse fami-
glienonavvenivada tempo.Questo,
nonostanteladifficoltàelapreoccu-
pazione del momento presente,
penso che sia uno dei valori risco-
perti insieme all’opportunità di ap-
prezzaredipiùlavitafamiliare.Inun

mondo ormai diventato molto fre-
netico, questa situazione ci ha co-
strettiafermarcieariflettereeadap-
prezzare i valori della vita e della
quotidianità.
La privazione di ciò che prima si

faceva per abitudine e superficial-
mente,pensiamoancheallasempli-
ce stretta dimano o a un abbraccio,
ne abbiamo compreso il loro valore

e significato. Inquestoperiodo l’uti-
lizzo dei mezzi di comunicazione
sociale sono stati utili strumenti per
tenere viva la fede e l’unione dei fe-
deli.Pensiamononsoloallevariedi-
rette,maanche lechiamate, levideo
chiamate che hanno permesso una
comunicazionesolidalecercandodi
evitare o almeno di addolcire la so-
litudinespeciedellepersonepiùiso-
laterispettoachinonviveinuncon-
testo familiare.
L’Unità Pastorale di Sommatino

ha svoltodiverse iniziativeper tene-
re unito il popolo di Dio in questo
tempo di emergenza sanitaria. Sin
dall’8 marzo si è scelto di darsi ap-
puntamento ciascuno nelle proprie
case per un brevemomento di pre-
ghiera comune. Ogni giorno alle
20,00 suonanoadistesa le campane
dellachiesaMadreeilsacerdotedal-
la chiesa con l’amplificazione ester-
na proclama diverse preghiere e li-

tanie per ottenere da Dio per inter-
cessione della Madonna Odigitria,
dei santi patroni e dei santi locali il
dono della liberazione della pande-
mia. Inoltre si sono svolte dirette
streaming delle celebrazioni della
settimana santa come della Santa
Messa e così di altre iniziative. Inol-
tre si sono realizzate diverse attività
caritative a favore delle famiglie bi-
sognose di Sommatino con raccolta
di alimenti e fonti che sono stati
prontamente distribuite alle varie
famiglie con il preziosoaiutodei vo-
lontari della Caritas parrocchiale.
Questo periodo è certamente

“straordinario”e taledeverimanere,
perché come popolo di Dio sentia-
mo forte il bisogno della vita comu-
nitaria nelle nostre parrocchie e co-
meChiesaDiocesana. Noi sacerdo-
ti siamo chiamati a vivere in mezzo
al popolo di Dio e sentiamo il biso-
gno di questo contatto in quella co-
munione che siamo chiamati a co-
struire giorno per giorno. Così in
questi giorni sentiamo forte il desi-
derio dell’incontro con i fedeli in at-
tesa che gradualmente si possa ri-
stabilire l’ordinarietà della vita co-
munitaria.

DomenicoLipani

PANDEMIA E PASTORALE PARROCCHIALE A SOMMATINO

“Uniti” in streaming

LE RELIGIONI IN ITALIA AL TEMPO DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS

C-19 tra chiese emoschee
RELIGIONE
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di Giuseppe Savagnone

Una lacerazione
ricucita a fatica
Sembrava che l’ultimo dei pro-

blemi a cui avremmopotuto andare
incontro, inquesto tempodipande-
mia, fosse quello dei rapporti tra
ChiesaeStato.Einvece,ildecretoan-
nunziato in conferenza stampa dal
premierConte domenica 26 aprile e
il durissimo comunicato della Cei,
cheha fatto immediatamentesegui-
to, hanno aperto un conflitto che
neppure la precipitosa retromarcia
delpresidentedelConsiglioè riusci-
ta a sanare del tutto.

Alla decisione del governo di
mantener ferma la sospensione sine
diedellecelebrazionieucaristiche, la
presidenzadella ConferenzaEpisco-
pale Italianaavevarispostoparlando
addiritturadi violazionedell’«eserci-
zio della libertà di culto». Un’accusa
grave, forieradiunarotturacheCon-
te sicuramentenonprevedevaenon
voleva. Da qui la nota con cui palaz-
zoChigi, nellatardaseratadellostes-
so giorno, tentava di recuperare an-
nunciando l’elaborazionediunpro-
tocollo per la partecipazione dei fe-
deli alle celebrazioni liturgiche.
Si è saputo, dopo, che la decisio-

ne del governo era stata presa su in-
dicazione del Comitato tecnico-
scientifico, in base alla considera-
zione che le chiese sono frequenta-
te soprattutto da persone anziane,
particolarmenteesposteal contagio.
Ora si parla di una ripresa delle

celebrazioni liturgicheperdomeni-
ca10 maggio, privilegiando le mes-
se all’aperto emettendo in atto una
serie di precauzioni per evitare il
contagio.

Le reazioni favorevoli
allaCei
Questi i fatti.Ma,aldi làdell’episo-

dio, resta il vespaio di reazioni e di
commenti, che hanno delineato una
netta spaccatura nell’opinione pub-
blica,primadituttoinquellacattolica.
Lanettamaggioranzadiquest’ul-

tima si è schierata con la Cei. Da un
capo all’altro d’Italia vescovi, parro-
ci, semplici fedeli, hanno salutato la
presadisposizionedellaConferenza
Episcopale come una salutare rea-
zione a un provvedimento che ri-
schiavadiperpetuarelasituazionedi
disagio che la sospensione delle
messe aveva creato.
A colpire sono stati soprattutto

l’unilateralità della decisione e lo
scarso valore attribuito alla dimen-
sionereligiosaPerquantoriguardala
prima, in una intervista al «Giorna-
le» ilcardinaleCamilloRuini,expre-
sidente della Cei, ha accusato il go-
verno di essersi arrogato «compe-
tenze non sue riguardo alla vita del-
la comunità cristiana».
Sullo sfondo, l’art.7 della Costitu-

zione, dove si dice che «lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e so-
vrani». O, ancora più monte, la fa-
mosarispostadatadaGesùaidotto-
ri della legge che lo interrogavano
sulla liceitàdelpagamentodel tribu-
toaCesare: «RendeteaCesarequel-
lo che è di Cesare e aDio quello che
è diDio» (Mt 22,21).
Quanto almisconoscimento del-

la dimensione religiosa, un altro ex
presidente della Cei, il card. Angelo
Bagnasco,hafattonotareche«laper-
sona ha desideri non solo materiali,
maanche spirituali. Assicurare il pa-
nedellatavolaèdoveroso,manonri-
conoscereanche il panedello spirito
significa non rispettare l’uomoe im-

poverire la convivenza. L’esperienza
della fede genera energia morale, e
questaè lavera forzadiunasocietà».

Le reazioni critiche
Non sono mancate le reazioni

contrarie alla presa di posizione dei
vescovi, anche da parte di cattolici.
Emblematica la posizione di don
Giovanni Ferretti, noto filosofo: «Li-
bertàdicultononè libertàdi infetta-
re la gente. La nota Cei mi ha pro-
fondamente amareggiato, come cit-
tadino, comecattolico e comeprete,
mipareunerrorepolitico epastora-
le». Imotivi: «Siamo in grado oggi di
assicurarechenonvisaràpericolodi
contagio? Sapremo sanificare le
chiese. Sapremoobbligare lagentea
tenere le distanze le mascherine?. E
ilpretecelebreràconlamascherina?
Che Messe con il popolo sarebbero
mai queste?».
Cisonostatianchecommentipiù

aspri, come quella del teologo Al-
berto Maggi, che ha esortato a non
dare troppa importanzaall’opinione
dei vescovi, incapaci, a suoavviso,di
percepire le vere esigenze della so-
cietà e degli stessi cristiani.
Convergendo così, paradossal-

mente, con la posizione di Antonio
Socci, instancabile criticodi France-
sco e della Chiesa da lui guidata, se-
condocui «dasempre laCei – suor-
dine del papa argentino,mosso dal-
la precisa intenzione di attaccare la
LegadiSalvini -erastatapiùchecol-
laborativa:servile».Tardiva,dunque,
secondo Socci, la protesta per la de-
cisone di Conte: «La Cei raccoglie
quello che ha seminato. Da servi si
sono comportati, da servi vengono
ora trattati».

L’ammonimento
di papaFrancesco
Grande rielevo i mezzi di comu-

nicazionehannodatoalleparoledel
papa, durante una messa a Santa
Marta:«Inquesto temponelqualesi
incominciaadaveredisposizioniper
uscire dalla quarantena, preghiamo
ilSignoreperchédiaal suopopolo,a
tutti noi, la grazia della prudenza e
dell'obbedienza alle disposizioni
perché la pandemia non torni».
Una preghiera intrepretata da

molti come un segnale di sostegno
alla posizione del governo nello
scontro con la Cei, tanto da far par-
lare a un quotidiano di «una vistosa
mancanza di comunicazione» e di
«forti incomprensionitrapapaFran-
cescoelaConferenzaepiscopaleita-
liana»
Così del resto hanno interpretato

le parole del papa quei cattolici che
già da tempo vedono in Francesco
un dissacratore della genuina tradi-
zione cattolica e che hanno com-
mentato con giudizi del tipo: «Il pri-
moPapaateodellastoria»,«Papaco-
munista», «Ritorni in Argentina».

Il puntodi vista dell’altro
Cosapensarediquestavicendae,

soprattutto, delle prese di posizione
cheessaha suscitato?Laprimacosa
appare evidente è che ci sono state
delledifficoltàamettersinelpuntodi
vista dell’ “altro”.
E’ stato sicuramente l’errore di

Conte che, pur avendo delle impor-
tantiragioniscientificheesanitarie a
favore della sua primitiva soluzione,
non ha tenuto affatto conto della
grandefaticaconcui ilmondocatto-

lico e i suoi pastori avevano vissuto
questoperiodo,consincerospiritodi
collaborazione col governo, ma at-
tendendosi anche una adeguata
comprensione, da parte di quest’ul-
timo, delle proprie esigenze.
Il premier non si è neppure reso

contocheivescovisitrovavanopres-
sati da una base inquieta e perples-
sa, a cui i “conservatori” e i partiti di
destra – con in testa Salvini, il quale
aveva fatto la proposta (lasciata ca-
dere dalla Cei) di riaprire le chiese
per la Settimana Santa – offrivano
continue sollecitazioni, accusando
la gerarchia di “resa” di fronte al po-
tere politico.

Le esagerazioni
del comunicato edimolte
reazioni dei cattolici
Anche da parte della Cei, è vero,

l’accusa rivolta a Conte di voler vio-
lare la libertàdiculto, è suonata insé
esagerata.E il tonoappare troppori-
vendicativo e quasi minaccioso. E’
mancata – nel comunicato dei ve-
scovi, ma soprattutto in tanti com-
menti provenienti dalmondo catto-
lico - una sfumaturadi comprensio-
neneiconfrontidelgoverno,allepre-
seconunasollevazionegenerale,da
partedi tutte le categorie chevoglio-
no riaprire le rispettive attività, inun
momento incui imedici diconoche
la riapertura è un grosso rischio.

Le ragioni dellaCei
AllaCeibisogna tuttavia ricono-

scere l’impattodelladelusione,da-
vanti a una decisione bruscamen-
teunilaterale, mentreeraancora in
corso un dialogo rispettoso col go-
verno. Tanto più che il decreto pre-

vedeva, entro i primi di giugno, la
data di riapertura di musei e risto-
ranti.Finchésiera trattato,comefi-
nora, di farmacie e tabaccai, era
stato facile rispondere ai critici in-
terni cheunaveloce compravendi-
ta non è comparabile alla parteci-
pazione di una folla a una messa
domenicale. Ma i musei e i risto-
ranti? Possibile che non ci fosse
neppure par condicio fra i McDo-
nald’s e le chiese?
Resta la violenza di una frangia

consistente di cattolici che hanno
dato l’impressionedi pensare il pro-
blema solo in termini confessionali,
contraddicendo l’etimologia di “cat-
tolico”,cheindicaunapienezzaeuni-
versalità di visione. Giusta la richie-
sta della ripresa delle funzioni, non
sempre il tono.

Il bilanciamentonegato
Altrettanto unilaterale appare

l’atteggiamento di coloro che si so-
no indignati per la presa di posizio-
nedeipastori.Fermorestandoilva-
lore primario della salute, oggi si
sente giustamente l’urgenza di bi-
lanciarlo con altri, per tentare una
difficile ma non impossibile conci-
liazione.Losifaperil lavoroelapro-
duttività, senza cui si rischia dimo-
riredi fame, invecechedi coronavi-
rus. Lo si fa per la cultura, riapren-
dolelibrerieeimusei.Ègiustochie-
dere che si faccia anche per le fun-
zioni religiose. A meno di dare per
scontato, come purtroppo accade-
va anche prima del coronavirus
(quando le chiese erano aperte!),
che ciò chenonmuove il Pil sia irri-
levante e venga dopo.

Che significa
essere cattolici “praticanti”?
Soprattuttoperòapparepreoccu-

pante la scarsa percezione, dall’una
e dall’altra parte, che questa società
potràrisollevarsi,anchedalpuntodi
vistamateriale, solo reinterpretando
la dimensione spirituale. Non lo ca-
piscono coloro che mettono in se-
condopiano, comeoptional, la sfera
religiosa. Ma sembrano non capirlo
neppurecoloroche,perrecuperarla,
sipongonosoltantoilproblemadiri-
pristinare il culto pubblico.
Inquestigiorni, inunarticoloap-

parso su «Settimananews», Ivo Se-
ghedoni ha fatto notare che il coro-
navirus ha fatto saltare lo spartiac-
que tra cattolici “praticanti” e “non
praticanti” a cui eravamo assuefatti
da secoli, e che indicava nei secon-
di coloro chenonvanno in chiesa la
domenica.Oggi ci siamo trovati tut-
ti ad essere, inquel senso, “nonpra-
ticanti”. Ma questo ci costringe a
chiederci sedavvero la “pratica” che
caratterizza il cristiano si possa ri-
durre alla frequenza ai riti, o se non
dobbiamo prendere coscienza che
essaoggiesigeunripensamentopiù
profondo, che non escluda il culto
ma riproponga aspetti dimenticati
del Vangelo.
Perchéoraamessacitorneremo,

ma, così comenonabbiamocessa-
to di essere “praticanti”, nel senso
evangelico per il solo fatto di essere
esclusidai riti,nonèdettoche losa-
remo davvero perché la domenica
ci presenteremo a prendere l’euca-
ristia.

Ritorno
in chiesa
Cronaca di un conflitto istituzionale
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di Fiorella Falci

Fare sistema: principio-base
dell’economia contempora-
nea, (ostacolo da sempre allo

sviluppodel nostro territorio), di fron-
te alla pandemia è diventato campodi
una sperimentazione che sta produ-
cendo frutti promettenti sul piano del
welfare di prossimità, indicando una
strada che può diventare un modello
di economia territoriale possibile.
La Caritas Diocesana, con i suoi

sensori capillari del disagio ed i rap-
porti con le parrocchie, si è posta co-
me fattoredi interconnessione tra sog-
getti diversi, pubblici e privati, intorno
ad un obiettivo condiviso: aiutare le
persone e le famiglie in difficoltà a so-
stenere il disagio dell’assenza totale di
reddito, venendo incontroall’esigenza
primaria, il diritto al cibo e all’igiene
personale, e ai bisognidi relazionepo-
sitiva, l’altra faccia dell’epidemia, con
la solitudine, l’abbandono e l’ansia
soffocante di non farcela.
Decine di volontari, uno staff al te-

lefono per 12 ore al giorno, hanno fat-
to funzionare senza sosta gli Empori
della Solidarietà, raccogliendo anche
conunportaleon-line le richiesteedi-
stribuendo i pacchi spesa, pronti con
quanto richiesto, in sicurezza e veloci-
tà, raggiungendo centinaia di nuclei
familiari.
In ogni sistema sociale il rapporto

tra popolazione e risorse è la base di
ogni pianificazione: a fronte di un di-
sagio che esplodeva, rivelando le nuo-
ve povertà di chi spesso è costretto a
lavorare innero e si ritrova a terra, l’in-
cremento delle risorse è diventato il
primo anello del nuovo sistema soli-
dale.
Una piccola grande operazione di

fundraising, iniziata con una donazio-
nedel VescovoMario, ha permesso al-
la Caritas di raccogliere quasi 100.000
euro per implementare gli interventi,
e di fare girare il “contatore della soli-
darietà” aggiornato e comunicato
quotidianamente.
Hanno contribuito persone, fami-

glie, aziende eBancheBCC, puntando
su un capitale di affidabilità che la Ca-
ritas ha costruito negli anni con tra-
sparenza ed efficacia, e che le ha per-
messo di svolgere una funzione pre-
ziosa di raccordo tra istituzioni pub-
bliche, (i Comuni e la Protezione Civi-
le), la Croce Rossa e una costellazione
di soggetti che si sono aggregati per
contribuire.Senza“tavoli tecnici inter-
istituzionali”, senza cercare primoge-
niture o visibilità politiche, senza ap-
pesantimenti burocratici e perdite di
tempo.
Ciascuno ha messo a disposizione

persone,mezzi, volontà operativa e fi-
ducia reciproca guardando dritto al-
l’obiettivo: garantire dignità e diritto al
cibo a centinaia di famiglie che non
possono attendere i tempi delle istitu-
zioni e irrobustire una rete di relazio-
ni che ha permesso ai soggetti più fra-
gili di non essere soli di fronte al ri-
schio, alla paura e al bisogno.
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Hosognato una società so-
lidale Qualche sera fa,
mentre ero in fase di ad-

dormentamento, mi sono lasciata
trasportare dai pensieri, liberi di sco-
razzare (almeno loro) e poi dalle im-
magini che si susseguivano senza un
ordine e senza una logica davanti a
me. Ed è stato in quel momento che
mièapparsaunascenaalquantosin-
golare: una comunità di donne, uo-
mini,bambini,chesiaffaccendavano
tutti l'un per l'altro. Ognuno di essi
con la propria vita, i propri obiettivi,
risultati. Ma ognuno impegnato an-
che in qualcosa che aveva a che fare
col bene comune.
Un sogno, hopensato.Ma seque-

sto sogno diventasse realtà?
La parola solidarietà deriva dal la-

tino solidus, solido ed è il rapporto di
fratellanza e di assistenza reciproca
che unisce i membri di un gruppo. È
questo sostegno reciproco che rende
solido il gruppo stesso ed i suoi com-
ponenti. Ha detto Papa Francesco
qualchegiorno fa:nessunosi salvada
solo. I nostri politici ed i commenta-
tori inTVnonfannocheripetere:nes-
suno deve rimanere indietro. Le due
frasi dicono la stessa cosa: aiutando
chièrimasto indietro,aiutoancheme
stesso/aperchérendopiùsolidaepiù
compatta la struttura sociale nella
quale tutti viviamo, me compreso/a.
Cistiamoaccorgendoproprio inque-
stigiornidiepidemiaglobalediquan-
tosia importante il concettodisolida-
rietà.Danonconfondere conbenefi-
cenza.Quest'ultima,infatti,derivadal
latino bene facere, fare il bene. Chi fa
beneficenza, aspetto importantissi-
model nostro vivere sociale, nonne-
cessariamente ha un rapporto con
coloro che la ricevono, anzi, molto
spesso le due parti non si conoscono
enonsi conoscerannomai.Chidona
raramente, se non mai, vedrà i frutti
prodotti dal suo dono e se la sua be-
neficenzahacambiatolavitadichiha
ricevuto.
Nella solidarietà invece si respira

ogni giorno l'effetto del mutuo aiuto:
inunasocietàsolidale, iodonomari-
cevo anche. E non importa che rice-
va incambioedinegualmisuradiciò
che ho donato, cioè non riceverò ne-
cessariamentedachihaasuavoltari-
cevuto da me e non necessariamen-
te tanto quanto ho donato. Riceverò
daqualcunaltro che si trova all'inter-
no di questo sistema di solidarietà.
Quindilasolidarietàèpiùdellabe-

neficenza, perché produce una cre-
scita dell'intera comunità nella quale
anche io vivo.
Edèanchepiùdelloscambio,per-

ché non prevede la formula del do ut
des, "doperottenerequalcosaincam-

bio". Infatti, in un sistema solidaristi-
co chi dona non cerca nulla in cam-
bio. E non perché sia meramente al-
truista. Magari lo è ma il vero motivo
èperchésadi trovarsiall'internodiun
sistema sociale nel quale quando lui
stesso avrà bisogno verrà aiutato.
Èperquestochelasolidarietàpre-

vede che l'assistenza reciproca non
sia soltanto di tipo materiale. È soli-
dale anche chi aiuta in un'azione
quotidianaqualcunaltro. Chi ascolta
qualcuno che ha bisogno di essere
ascoltato. Chi incoraggia la persona
intimoritadalfuturo.Chisioffrealpo-
sto dell'altro per risolvere un proble-
ma. Chi tratta con gentilezza.
Una società solidale si fonda sicu-

ramente sulle azionidal basso (grup-
pi di cittadini o famiglie che si aiuta-
no reciprocamente) ma si deve ne-
cessariamente nutrire di provvedi-
menti che le diano una direzione

chiara in tal senso. Ovvero, un insie-
me di istituzioni, organi di Stato e re-
golefondatisullasolidarietà,sul"nes-
suno deve rimanere indietro" e sul
"nessuno si salva da solo". L'esatto
contrario della ricerca sfrenata del
proprio profitto.
UnoStato solidale si fonda sull'in-

vestimento su tutto ciò che va incon-
tro ai bisogni dei più deboli. E il co-
vid19 ci sta insegnando che tutti pri-
maopoidiventiamodeboli, fragili. Si
fonda sul concetto che è meglio an-
che per me se il mio prossimo non è
indifficoltà,sevieneaiutato.Ceneav-
vantaggiamo tutti, perché a tutti può
capitaredi trovarsi primaopoi indif-
ficoltà.
Per questo dobbiamo essere pre-

parati. Sanità pubblica efficiente, in-
vestimentosullecompetenze,econo-
mia basata sul reale fabbisogno, so-
stegno psicologico pubblico, reddito
di emergenza stanziato subito per
colmare le difficoltà economiche, si-
stemi di sostegno sociale efficienti e
coordinati. In una parola: Reti.

GiovannaCaruana

Società
solidale
«Nessuno si salva da solo»

SOLIDA
Una prima donazione del Vescovo m
della Caritas diocesana per aiutare

COVID 19



Si sono messi a sistema contributi
cospicui: aziendeesupermercatihan-
no donato TIR e bancali carichi di ci-
bo e prodotti per l’igiene, Coldiretti
con i prodotti agricoli a filiera corta,
aziende agricole e artigianali del ter-
ritorio, Caltaqua, i Club services, le
aziende e i volontari con la produzio-
ne dimascherine; nessun aspetto del-
l’emergenza è stato trascurato dalla
rete che ha operato quotidianamente,
con concretezza e insieme conuna vi-
sione complessiva, che ha dato valore
a ogni gesto che veniva anche dai
semplici cittadini, come la Spesa SO-
Spesa, nei supermercati, altro motore
di solidarietà capillare che ha funzio-
nato, in sinergia con il Comune e la
Croce Rossa.
Di fronte all’emergenza-scuola-a-

distanza, con centinaia di bambini in
difficoltà nel seguire le lezioni via in-
ternet senzamateriale scolastico:qua-
dernoni, cancelleria e articoli per la
scuola distribuiti in modo mirato.
Con creatività e fantasia si sono of-

ferte occasioni solidali anche metten-
do in gioco le competenze delle per-
sone: con il concorso #iocucinoacasa
le ricette dei nisseni costretti a casa sa-
ranno stampate in un volumetto il cui
ricavato andrà a sostenere la fornitura
dei pacchi-spesa.
Con le aziendedolciarie del territo-

rio circa mille uova di cioccolato han-
no allietato la Pasqua di altrettante fa-
miglie e dei detenuti dei due carceri di
Caltanissetta e S. Cataldo. Le saponet-
te artigianali prodotte dalle donne al-
banesi della cooperativa Za-dream
(nata da un gemellaggio Caritas) sono
statedistribuite insiemeaipacchi spe-
sa, segnodi una solidarietà che unisce
i deboli nel mondo della globalizza-
zione.
Ma il segno più importante, che di-

ce il significato profondo di quello che
staaccadendo,èstata lacapacitàdico-
municare, quotidianamente, sui so-
cial, con i mezzi “poveri” del web, le
iniziative e ledonazioni: questoha fat-
to crescere nei nisseni una fiducia
nuova, ha sgretolato lo stereotipo del-
la città apatica ed egoista, privadi sen-
so di appartenenza e capacità di azio-
ne civile. Non è più vero! Caltanissetta
si è scoperta città solidale, capacedi fi-
darsi e di donare, di condividere una
responsabilità sociale che vada oltre i
confini di casa propria.
Se fare sistemasignifica saper guar-

dare tutti nella stessa direzione, in
questa emergenza sono stati piantati
semi nuovi che possono germogliare
in una nuova dinamica di condivisio-
ne e di sviluppo, in una nuova, auten-
tica, responsabilità civileperuscire in-
sieme dalla povertà del nostro territo-
rio.
Inunodeimessaggi quotidiani del-

la Caritas si leggeva: «Non c’è nulla di
più potente della fragilità, perché è lì
che ci si incontra davvero».
Lanostra fragilitàpuògenerareuna

nuova energia, dare corpo alla spe-
ranza, costruire futuro. Ci stiamo pro-
vando, oggi, tutti i giorni. E non è an-
cora finita.
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Che cosa succederà adesso?
Tutti nel profondo della no-
stra mente stiamo cercando

una risposta. Dopo ore di concentra-
zione,dimusicachestimolalafantasia,
ilrisultatoèunfogliobiancodicuisico-
noscesolo il titolo: futuro.Forsequesto
senso di smarrimento non è poi così
male. Forse dietro al foglio bianco del-
lo scrittore, al timore dell’inchiostro di
prendere forma, in quel minuscolo e
millesimalesecondosinascondeilmi-
racolodellascritturaedelgenio.Latra-
scendentale ispirazione, l’istante in cui
l’indicibile diventa traccia indelebile
nellamente e sul foglio. Probabilmen-
te nessuno scrittore, neppure i miglio-
ri, sono consapevoli del miracolo che
sta accadendo.Nessuno conosce il ge-
nio finché non prende forma per poi
solleticare la pelle, i pensieri e i ricordi
dimigliaiadigenerazioni.Esetuttosuc-
cedesse in quell’istante prima della
penna sul foglio? Se potessimo ferma-
re quella mano che trema, per isolare
quelmomento e conoscere quello che
accade, forse come un virus in labora-
torio potremmo comprendere quello
che sarà. E invece così non è. Solo alla
finedelfoglioloscrittorescopriràseera
genio, solo attraverso il foglio scoprirà
se era miracolo. Forse questo timore
che precede i giorni che verranno non
sonopoi tantolontanidal fogliobianco
della primapaginadi un racconto.
Quantevoltecapitanellavitadipo-

ter ricominciaredal fogliobianco?Po-
chissime. Forse questa è una di quel-
le. Non c’è dubbio che i giorni para-
dossalidiquesto2020resterannoscol-
piti nella nostra memoria: la Piazza
SanPietro vuotadi fronte all’omeliadi
Papa Francesco, i carri blindati a tra-
sportare i feretri nelle vie di Bergamo,
i silenzi delle strade, gli sguardi im-
pauriti, un flussodi immagini chenon
potremo dimenticare. D’altronde
molti di noi non avevano mai vissuto
momenti così drammatici, figli di una
generazione agiata. Anche per questo
siamo arrivati impreparati, imper-
meabili al dolore, all’incertezza.Ci so-
no voluti diversi giorni per compren-
dere che la nostra vita era in pericolo.
Prima la psicosi che è diversa dalla
consapevolezza del pericolo. Al con-
trarionell’estremizzare lasituazionesi
è nascosta la convinzione di negare
l’esistenza del pericolo. Poi la rabbia
per aver visto le nostre vite “perfette”
sgretolarsi: prima i cinesi, poi il pa-
ziente 0 e il paziente 1, poi le marato-
ne, gli emigrati che tornavanoal Sud, i
trasgressori, i genitori con i figli, i te-
deschi. Un nemico alla volta, scam-
biati comefigurine, comeunfrenetico
zapping in TV per non vedere l’unico
canale a reti unificate: la realtà. La re-
altàdella tristezzaedellapaura, senti-
mentiper iqualisiamorepellenti.For-
se per la prima voltamolti di noi han-
nocompresocosasignifichiviverenel-
la pauradi perdere ciò cheèdi più ca-

ro: lanostra salute edelle persone che
amiamo. Per questo non saremo mai
più quelli di ieri, perché abbiamo co-
nosciuto la tristezza e la paura. Solo
unmomento tanto complicato quan-
to tristepuòessereparagonatoaquel-
lo che stiamovivendo. Inquei giorni il
foglio bianco era un’Italia da riscrive-
re dopo le ingiustizie e le storture del
fascismo. Così abbiamo ricostruito
ponendo come fondamenta degli an-
ticorpi allemacerie. Comeunvaccino
contro il Coronavirus, come un’im-
munità di gregge, in quei giorni è nata
la Costituzione. Quella stessa che ha
permesso anche agli ultimi di com-
battere tra la vita e lamorte.
Ecco che sarà proprio dagli “anti-

corpi” che ripartiremo, non solo un
vaccinocontroilnemicoinvisibile,ma
anche dal nemico visibile di questi
giorni: il nostro egoismo, la rabbia,
l’opportunismo, l’indifferenza.
All’egoismo sostituiremo l’anticor-

podell’altruismo,nel sensodi rispetto
delle regolediunacomunità.Forse tra
misure di contenimento,mascherine,
guanti, evitare posti affollati, un salu-
to, una stretta di mano. Piccole azioni
che faremoodi cui ci priveremo ci fa-
ranno comprendere che ogni nostra
singola azione ha una conseguenza
nella nostra vita, degli altri e dell'inte-
ro eco-sistema. Così inconsapevoli
inizieremo una vita sostenibile per la
comunità in cui viviamo e chissà an-
che per l’intero genere umano.
Alla rabbia troveremo l’anticorpo

dell’Amore, quello per un Paese da ri-
costruire. L’Italia dell’Arte, dei paesag-
gi,delletradizioni,degliodoriedelgu-
sto, dei piccoli produttori che raccon-
tano storie di fratelli e sorelle che tutti
i giorni proseguono le tradizioni tes-
sute di generazione in generazione.
Storie che esaltano la natura, lamano
d’opera, la dedizione e l’amore per il
proprio lavoro.All’opportunismo l’an-
ticorpo della lealtà, quella che occor-
reràperpotenziareun sistema sanita-
rio da tempobistrattato e chedurante
l’epidemia ha mostrato le debolezze
degliuominichedecidono.Quellache
servirà per garantire a tutti i lavorato-
ri- dal personale sanitario all’operaio
in fabbrica-di lavoraredignitosamen-
te senza dover scegliere tra la vita e la
fame.
All’indifferenza l’anticorpo della

solidarietàedell’umanità,lastessache
in questi giorni abbiamo visto scorre-
re. Tantissime azioni dalle piccole alle
piùgrandi chehannomostratoperun
attimo la condizionedi precario equi-
librio che accomuna tutti gli uomini.
Perunattimo,consapevolidiapparte-
nere alla “corrente dello stesso fiume”.
Chissà quindi che il foglio bianco

non si sia giàmacchiato e cheanche il
nostro futuro non sia già cominciato.
Soloalla fine scopriremosesaràgenio
emiracolo o soltanto dimenticato.

Giulio Scarantino

Gli anticorpi
dell’anima
Altruismo, amore e solidarietà

ARIETÀ
mette in moto il “contatore solidale”
e le famiglie in difficoltà economica

COVID 19
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di Piero Cavaleri

Isessanta giorni di isola-
mento coatto, che tutti ab-
biamovissuto, hannoavuto

un andamento molto variabile. I
primi giorni sono trascorsi con la
gioia di poter stare a casa con la
propria famiglia, senza l’assillo
dell’orologio, con tanto tempo a
disposizione per fare le cose più
piacevoli e creative. Dopo, però, è
prevalsa la sensazione opprimen-
te di non vedere la luce in fondo
al tunnel, di non potersi più riap-
propriare della “normalità”. Per le
coppie la coabitazione forzata è
apparsa, fin da subito, in tutta la
sua evidente ambiguità. Sarà una
preziosa occasione per ritrovare

l’intesa perduta? Oppure sarà un
pericoloso pretesto per acuire fe-
rite già aperte? Insomma, si è
chiesto qualcuno, nei prossimi
mesi nascerannopiù bambini o ci
saranno più divorzi?
Aiprimidimarzo,quandoogni

attività economica si è di colpo
fermata, circolava una battuta
non molto distante dalla realtà:
«Con il lockdown gli unici a lavo-
rare e fare tanti soldi saranno gli
avvocati divorzisti». Seperunver-
so lo “stare tutti a casa” si è rivela-
to un modo per rinsaldare i pro-
pri vincoli di coppia, per rivitaliz-
zare ipropri rapporti familiari,per
un altro verso è stato una sorta di
pericoloso test che ha messo alla
prova non pochi matrimoni. Co-
stretti improvvisamente a vivere
in pochi metri quadrati, privati
della consueta rete di rapporti so-
ciali, degli abituali riti legati al la-
voro, per tanti la coabitazione si è

profilata subito come una espe-
rienza molto insidiosa, non solo
nel rapporto con i figli, ma in par-
ticolare nella relazione con il par-
tner. La convivenza “forzata”, per
un tempo indeterminato e in un
contesto quasi surreale, fatto di
paura e incertezza, si è subito tra-
sformata per molte coppie in una
esperienza stressante.
Pare che in Cina, nella provin-

cia di Hubei, l’epicentro dell’epi-
demia, si sia registrato un notevo-
le aumento delle violenze dome-
stichee le richiestedidivorzio sia-
no aumentate del 30 per cento.
Benché non ci siano ancora dati
statistici affidabili, molti esperti
affermano che qualcosa di molto
simile sia avvenuto in queste set-
timane anche nei paesi del mon-
do occidentale. Secondo l’Orga-
nizzazioneMondiale della Sanità,
durante la pandemia le violenze
domestiche nel mondo sono tri-

plicate rispetto allo stesso perio-
dodello scorsoanno.Nel solome-
se dimarzo in Italia pare che le ri-
chieste di aiuto delle donne ai
centri antiviolenza siano aumen-
tate del 75%. Sono datimolto pre-
occupanti, che ci segnalano un
evidente stato di disagio nella
coppia correlato alla pandemia e
alle restrizioni sociali che ne sono
conseguite. Di certo la perdita del
lavoro o le sopraggiunte ristret-
tezze economiche hanno acuito
preesistenti elementi di conflitto
in molte coppie già in crisi. Inol-
tre, come nel film Perfetti scono-
sciuti, sembra che la quarantena
abbia portato alla luce come non
mai l’infedeltà di coppia, che in
tempi normali risulta più facile
nascondere.
Se nei terremoti a crollare per

prime sono le case con una strut-
tura fragile, in modo non dissimi-
le, anche nella convivenza forza-

ta, imposta dalla pandemia, ad
averepiùproblemipare siano sta-
te soprattutto le coppie con “cre-
pe” esistenti già da prima. Ma
questa sarebbe forse una conclu-
sione fin troppo superficiale e af-
frettata. Di fatto ad avere difficol-
tàdi varianatura sono stateunpo’
tutte le coppie, travoltedauna im-
provvisa quanto traumatica di-
scontinuità con la vita di prima. Il
legame coniugale si nutre di tanti
elementi e uno fra i più importan-
ti riguarda, senza alcun dubbio, la
sessualità, la corporeità. Il virus
hamodificato non poco l’intimità
della coppia, ha creato diffidenza
e paura, ha indotto fobie e biso-
gno di controllo. La vita di coppia
è fatta di carezze, di baci, di ab-
bracci, ma ad un tratto tutto que-
sto è diventato “pericoloso”. È ba-
stata qualche linea di febbre, è
stato sufficiente il prolungarsi di
un banale raffreddore per creare

sospetti, per suscitare ostacoli in-
valicabili. Ciò cheprimaera scon-
tato ad un tratto è diventato mi-
naccioso. A volte, in questo clima
relazionale fragile, si sono insi-
nuati sospetti e dubbi, si sono
create distanze ed equivoci. Sa-
rebbe stato questo il momento in
cui le parole avrebbero dovuto
prendere il posto degli abbracci,
gli sguardi avrebbero dovuto sup-
plire al tatto; ma spesso, per su-

perficialità o distrazione, tutto
questo non è accaduto; sicché il
calore dell’intimità ha ceduto il
posto alla freddezza dell’indiffe-
renza, della noia, che lentamente
hanno allontanato, facendo affio-
rare fra i due verità taciute, tratti
caratteriali occultati, parti di
ognuno tenute in ombra.
Tutte le coppie, comprese

quelle più affiatate e solide, con-
dividono regole non scritte, han-
no tempi e spazi comuni, ma an-
che ambiti di vita marcatamente
distinti, all’interno dei quali cia-
scuno può sperimentare una pro-
pria dimensione più personale e
privata.
La complessaalchimia fra con-

divisione e distinzione, fra appar-
tenenza e differenza, costituisce
in qualche modo l’essenza stessa
della vita di coppia e da essa di-
pende la buona riuscita di unma-
trimonio. Per costruire e ricom-
porre un tale delicato equilibrio,
ogni coppia impiegamolto tempo
e mette in campo molte energie,
tanta pazienza e soprattutto mol-
to amore, fatto di sottile intelli-
genza e di delicata attenzione.
Ogni partner impara a organizza-
re la propria vita in base alla pre-
senza e all’assenza dell’altro, fa-
cendo leva su reti relazionali di-
verse o condivise. Ma la coabita-
zione forzata ha fatto saltare ogni
armonia e ha fatto emergere
aspetti dell’altrodel tutto imprevi-
sti. Unanota coppia di attori ame-
ricani, sposati da quasi venticin-
que anni, in una recente intervi-
sta ha raccontato come la coabi-
tazione impostadallapandemia li
abbia resi tra loro estranei. Tutta-
via, dopo un primo smarrimento,
hanno fatto di questa dolorosa
frattura una opportunità unica
per imparare di nuovo a cono-
scersi, a scegliersi, ad accogliersi,
trasformando così la rottura in
spazio di riparazione e il conflitto
in luogo di ri-conoscimento. La
loro èuna “strategia adattiva” che,
di certo, potrebbe risultare vin-
cente anche per noi.

Vita di coppia in “regime” di lockdown

Problema o
opportunità?

Mai come in questi ul-
timimesi la casaèdi-
ventataper tuttinoi il

luogo dove proteggere noi stessi
e i nostri figli.
In questo tempo di pandemia

ci siamo letteralmente chiusi
nelle nostre case: ne abbiamo ri-
scoperto ogni angolo, l’abbiamo
adibita a scuola per i figli grazie
alla didattica a distanza e in una
ludoteca per i momenti di gioco
e svago. Se per noi adulti l’idea di
restare a casa è stata accettata
connonpochedifficoltà, per i ra-
gazzi la quarantena è stata con-
cepita, almeno inizialmente, co-
me una vacanza inaspettata.
Ci siamo inventati di tutto: c’è

chi ha letto diversi libri, chi ha
tanto colorato e chi, comeme,ha
riscoperto la cucina.Dallamatti-

na fino a sera a sperimentare
nuovi piatti e nuove pietanze o a
fare la pizza in casa.
Quando tutto il nostromondo

diventa semplicemente la nostra
casa bisogna reinventarsi per

scacciare paure e ansie.
Abbiamo sofferto le distanze

gli uni dagli altri, l’assenza della S.
Messaedell’Eucarestiaepianpia-
no ci siamo spogliati di tante co-
se... del pranzo domenicale con i

cari, della cena con gli amici, del
piacere di andare dal parrucchie-
re per stare bene con se stessi.
Tuttavia con tanto spirito di

sopportazione abbiamo cercato
di resistere e di dare spazio alla
Resurrezione, quella stessa Re-
surrezione che in via straordina-
ria quest’anno abbiamo vissuto
incollati alla tv.
Ciò che è certo è che, pur

mancandoci la nostra ordinarie-
tà, ci siamo riscoperti forti, uniti
e soprattutto oranti. Ogni sera,
infatti, intorno alle 20:00, dopo
l’appuntamento fisso con le tristi
notizie della Protezione Civile, ci
siamo ritrovati a pregare e chie-
dere aiuto e sostegno aColui che
solo può donarcele. E questo è
stato meraviglioso.

AngelaZacco

FAMIGLIE IN QUARANTENA: QUANDO LA PROPRIA CASA DIVENTA TUTTO IL MONDO

«Più forti e uniti di prima»

FAMIGLIA
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di DeboraDi Pietra

Dopo la pioggia escono
le lumache. Così Calta-
nissetta esce pian pia-

no dal torpore forzato della qua-
rantena il 4 maggio, primo giorno
della fase 2. Dal 9 marzo, giorno
dell’inizio del lockdown, è stato
per ognunoun susseguirsi di pau-
ra, speranze, delusioni, rabbia.
Nel nisseno, come nel resto

della nazione, gli imprenditori e i
commercianti si sono ritrovati
una mattina con “i sigilli alle por-
te” e da allora il crollo del fattura-
to è stato totale e inevitabile.
Ognuno si ingegna come può

per far fronte alla crisi, ma è in-
dubbio che per alcune categorie
trovare l’escamotage può essere
più difficile che per altre. In ogni
caso tutte le imprese, grandi epic-
cole, prendono tutte le precauzio-
ni possibili per ritornare ad apri-
re riducendo almassimo la possi-
bilità di contagio nell’ambiente di
lavoro. Senzadubbioalcuni setto-
ri, come quello della ristorazione,
sono stati più penalizzati rispetto
ad altri che hanno potuto soppe-
rire con lo smart working.
Arialdo Giammusso, proprie-

tario di una nota azienda specia-
lizzata nella produzione di celle
frigorifere, denuncia un calo del-
le vendite già alla fine di febbraio
e il conseguente arresto del mer-
cato nel momento in cui tutta la
ristorazione, sua principale clien-
tela, ha dovuto chiudere i batten-
ti per il decreto. «In una città co-

me la nostra, che ha già un vissu-
toeconomicopiuttostodebilitato,
le aziende boccheggiano nella
speranza di un aiuto dal governo,
che, però, a tutt’oggi non è anco-
ragiunto, almenononnonnei ter-
mini che esige un’azienda dai fat-
turati considerevoli».
Grande sconforto anche nella

categoria dei parrucchieri, fra le
più colpite dal collasso economi-
co causato dalla quarantena. Ca-
logero ed Emanuela Pacinico,
marito e moglie, giovanissimi
hanno creduto con entusiasmo
nel loro sogno di aprire un salone
per capelli e lo hanno fatto 8 anni
fa. Quel sogno, che ha portato lo-

ro tante soddisfazioni e che, gra-
zieal loro impegnoeall’amoreper
il loro lavoro, ha accresciuto gior-
no dopo giorno la loro clientela,
adesso rischiadi svanire. Ilmutuo
del locale, le utenze, i fornitori:
tutto da continuare a pagare sen-
za alcuna entrata. Sperano con
ansia di poter riaprire prima del
primo giugno (data fissata dal
D.p.c.m del 26 aprile 2020), ma
non sanno ancora quali disposi-
zioni dovranno seguire: di sicuro
dovrannomunirsi di mascherine,
camici, asciugamani e guanti usa
e getta (in gran quantità, dun-
que!); dovranno accogliere le
clienti dopo aver sanificato il lo-

cale e non potranno tenerne al-
l’interno del salone più di due.
Niente dipendenti: in cassa inte-
grazione. Quasi sicuramente al-
lungheranno il loro orario di lavo-
ro, se il governo lo permetterà.
Nel frattempo anche i costi dei

prodotti all’ingrosso stanno au-
mentandoedi ciòhacontezzaan-
che Rosa Maria Dell’Aira, che di-
rige un centro estetico della città
fra i più noti e frequentati. Stesse
problematiche dei parrucchieri,
per un lavoro che esige uno stret-
tocontattocon i clienti eperdipiù
fisico.
«Si attende il decreto che ci di-

rà quali dispositivi utilizzare, ma

di sicuro tutto avrà un costo mag-
giore». Pur non condividendo il
lavoro innerodelle sue “colleghe”
porta a porta, non approva nean-
che l’accanimento nei loro con-
fronti: «La guerra tra poveri non
ha mai portato incremento eco-
nomico. Credo piuttosto che sia
necessario puntare su altro, ma-
gari spostando momentanea-
mente il target dei ricavi. Si po-
trebbe pensare, ad esempio, a
promuovere la vendita al detta-
glio di alcuni prodotti per l’esteti-
ca, naturalmente nei limiti che ci
sono concessi».
Sono solo idee, magari pensa-

te al momento, appendici di spe-
ranze che tengono ancora in vita
gli esercizi commerciali e i loro
proprietari.
Luigi e Michele Tramontana,

chedel lorobarhannosempre fat-
to una sorta di salotto della zona
periferica della città, instancabili
lavoratori, hanno pulito e disin-
fettatoper bene tuttoprimadi ria-
prire. I clienti affezionati, alla
spicciolata, durante il primo gior-
no hanno fatto capolino con la
scusadi un caffè veloce (da aspor-
to, si intende!),ma in realtàper sa-
lutare i due proprietari che sono
ormai “di famiglia”. Luigi eMiche-
le hanno preferito non aderire al-
la protesta di alcuni loro colleghi
che hanno tenuto abbassate le sa-
racinesche e, per comunicare il
loro ritorno, hanno posizionato
davanti al locale, ben in vista dal-
la strada, un manichino vestito a
colori sgargianti.
Caltanissetta, insomma, si ri-

sveglia lentamente, con tantidub-
bi e ancora molte paure. È solo
l’inizio di una nuova alba e tutti si
chiedono cosa porterà il nuovo
giorno della fase 2.

CALTANISSETTA RIAPRE LE SARACINESCHE E PROVA A RIPARTIRE

Lento risveglio

Scrive Einstein: «La crisi è la
più grande benedizione per
le persone e le nazioni, per-

ché la crisi porta progressi. La crea-
tività nasce dall'angoscia come il
giorno nasce dalla notte oscura. È
nella crisi che sorge l'inventiva, le
scoperte e le grandi strategie».
Forse ai più pessimisti le parole

di Einstein possono sembrare un
ipocrita tentativodi conforto,mac’è
chi, in questo periodo così buio, ha
saputo reinventarsi e reinventare la
propria azienda per far fronte alla
crisi. Si tratta, ad esempio di Giu-
seppe La Spisa, che ha riconvertito
un reparto della propria azienda,
che si occupa della fornitura e rige-
nerazione di attrezzature odontoia-
triche, inimpresaproduttricedima-
scherine. «L’azienda ha 10 dipen-
denti e una quindicina di informa-
tori medico-scientifici che in questi
mesi sonostatiacasacometutti,ma
che riprenderanno presto il loro la-
voro, con modalità differenti. Il mi-
nore contatto con i medici ovvia-
mente va a inficiare quell’empatia
necessaria al rapporto venditore-
cliente,maormaicircail70%delno-
stro lavoro andrà avanti così, a di-
stanza».Di contro, grazie allo snelli-
mento della burocrazia, il dott. La
Spisahaottenutointempibrevil’au-
torizzazione alla produzione dima-
scherine lavabili e, presto, anche di
quelle monouso, riuscendo a rifor-

nire un’intera catena di negozi del-
la città preposti alla vendita di pro-
dotti di igiene e bellezza.
Altro settore duramente colpito

dalla crisi è quello dello spettacolo.
Non solo attori, cantanti e musicisti
soffrono della crisi, ma anche tutta
l’enormemacchina dell’indotto col-
legatoagli eventi si è fermata: registi,
tecnici, service, trasporti e facchi-
naggi,amministratoridicompagnia,
impresari si chiedono quando po-
tranno riprendere la loro attività.
Ne sa qualcosa Michele Territo,

titolare di una ditta di servizi tecnici
pereventi, chedi colpohavistocan-
cellate tutte le manifestazioni in ca-
lendario. Praticamente tutto ilmon-
do dello spettacolo è fermo da due
mesi e lo rimarrà, secondo le previ-
sionidelgoverno,almenofinoallafi-
ne dell’anno. Territo, intanto, nel-
l’impossibilitàdiproseguirecon l’at-
tività consueta, investe il proprio
tempo nell’ulteriore ampliamento
delle proprie conoscenze tecniche e
in una migliore e più efficace orga-
nizzazione logisticadelleattrezzatu-

re, in previsione di spettacoli più ri-
dotti e con la speranza di poter tor-
nareprestoadesserepienamenteat-
tivo.
C’è poi una categoria di piccoli

“eroi” che hanno affrontato la qua-
rantena con la spensieratezza e la
spontaneità della loro età, ma che
comunquerisentonodellamancan-
za di libertà di movimento e vivono
uno stress emotivo comunque forte:
sono i bambini, in particolare la fa-
scia dell’infanzia da 0 a 6 anni. Va-
nessa Celestino, portavoce del neo-

nato comitato Educhiamo, sorto da
pocoa livellonazionaleconreferen-
ti in tutte le regioni, esprime le sue
perplessità sulle misure previste dal
governo, per asili e ludoteche, per la
fase 2: «Secondo le linee guida del
governodovrebbeesserciuneduca-
tore ogni tre bambini,manon èuna
soluzionefacilmenterealizzabiledal
momento che i costi di gestione per
ogni struttura rimarrebbero gli stes-
simentre ilpersonaledovrebbesen-
sibilmente aumentare». Il comitato
staelaborandodellenuovelineegui-
daperpoter riaprire in sicurezzama
conunrapportonumericopiù reali-
sticamente concretizzabile, predili-
gendo l’outdoor education, ossia le
attivitàall’apertochenellanostra re-
gione, tra l’altro, sono favorite dalle
buone condizioni climatiche. «Inol-
tre, abbiamobisognodiunsostegno
economico,unabbattimentodeico-
sti delle utenze o un sussidio, altri-
mentimolti dinoinon riuscirannoa
riaprire la propria strutturaneanche
a settembre» aggiunge la dottoressa
Celestino.
Resilienza, ottimismo, necessa-

rio dinamismo: qualunque cosa sia,
spinge i lavoratoria reinventarsi.Re-
clamareunaiuto,aquestopunto,di-
venta legittimo,manon abbattersi è
lacondizioneprioritaria.Questadu-
ra prova ci dirà ancora una volta co-
sa sia capace di fare la nostra città.

D.D.P.

RESILIENZA E DINAMISMO DEI LAVORATORI NISSENI

Necessità fa virtù

FASE 2
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Imembridegli istituti seco-lari realizzano una forma
diconsacrazioneaDiovis-

suta nelmondo in seno alla pro-
pria famiglia e nel proprio am-
biente sociale. Sin dalle origini
del cristianesimo si è attestato
nella storia della Chiesa la con-
sacrazione verginale. Gradual-
mente le varie forme di consa-
crazione sono state istituziona-
lizzatenellavitacomunedeimo-
nasteri.
Nel XVI sec. con Sant’Angela

Merici si ebbe una ripresa origi-
nale di una consacrazione vergi-
nale vissuta nelmondo, pur regi-
strando diversi contrasti nel ceto
ecclesiastico.Ilcarismadellasan-
ta bresciana fu ripreso nel 1866
secondo la fisionomia della con-
sacrazione secolare e fu seguito
ancheda altri fondatori chehan-
nodiffuso talemodalità.L’inqua-
dramento tra gli stati di vita con-
sacrataapprovatidallaChiesasiè
avuto solo il 2 febbraio 1947, con
la Costituzione Apostolica Provi-
daMaterEcclesiadiPioXII. Sene
è discusso pure al Concilio Vati-
cano II grazie all’intervento indi-
retto di Giuseppe Lazzati e nel
1983 si è avuto il pieno inseri-
mentonelCodicedidirittocano-
nico.
I fedeli consacrati a Dio negli

Istitutisecolaripraticano,pertan-
to, la sequela Christi assumendo
i treconsigli evangelici resiobbli-
gatori da un vincolo sacro; essi
dedicano la lorovita aCristoeal-
la Chiesa, impegnandosi per la
consecratio mundi, soprattutto
operandoall’internodiesso(can.
710). Essi non mutano la condi-
zione chehannonel secolo, con-
tinuano a vivere e ad operare in
mezzoalpopolodiDionellenor-
mali condizioni del proprio am-
biente sociale (can. 711; can. 713
§ 2), secondo lo stile di vita seco-
lare che è loro proprio. Inoltre gli
Istituti secolari possono essere
clericali o laicali, maschili o fem-
minili. Elementi fondanti sono la
consacrazione e la secolarità,
considerati come costitutivi. Pur
non vivendo la vita in comune si
stringono legami di comunione
tra i vari aderenti per la crescita
nella santità. Ciascun Istituto
promuove la crescita dei suoi so-
dali nello spirito della fraternità
evangelica attraverso un ricco
pluralismodi forme d’intervento
nella società e secondo la spiri-
tualità propria.
La nostra Diocesi vanta mol-

teplici presenze significative tra
cui laCompagniadiSant’Angela,
l’Opera della Regalità, le Ancelle
della DivinaMisericordia, le Vo-
lontarie di Don Bosco.

Domenico Lipani

di Vincenzo Arnone

Nata a Caltanissetta, il 27
agosto 1927, terza di
quattro figli, dopo la lau-

rea in lettere, cominciò a lavorare
come insegnante di italiano in To-
scana, prima a Merano e poi a
Chianciano. In quest’ultima conob-
be,GiovannaArdori, sua coetanea e
collegad’insegnamento, con laqua-
le strinse una vera amicizia, che co-
me testimonia Mons. Liborio Cam-
pione, aveva lo stesso tono dei due
padri cappadoci, Basilio e Gregorio.
Giovanna,èstataproprio leia farco-
noscereallasuaamica, l’Istitutodel-
le Missionarie della Regalità di Ge-
sù Cristo, a cui dopo un periodo di
“aspirantato” aderì, e si consacrò ad
Assisi.
La spiritualità dell’Istituto, fon-

datodaPadreAgostinoGemelli eda
Armida Berelli, prende lemosse dal
francescanesimo; questo spiega il
perché ad Assisi, le “regaline” rice-
vevano la consacrazione e vi si riu-
nivano per convegni nazionali.
Dopo Chianciano, Amelia rien-

trò a Caltanissetta nei primi anni
sessanta, in quanto ricevette l’inca-
rico di insegnante nella scuola me-
dia Giovanni Verga,mentre era pre-
sidePietroLeone; il suo incaricope-
rò continuò alla scuola media Luigi
Capuana, che a quei tempi veniva
chiamata scuolamedia B,mentre la
scuolamedia A era la Giovanni Ver-
ga.
Lisi contribuì, insieme a Mons.

Campione, che fu suo confessore e

padrespirituale,a far riconoscere, in
quegli anni, la scuola media del se-
minario, da privata a statale, inoltre
insegnò nella classe seconda della
stessa scuola, come sezione distac-
cata della scuola Capuana.
Già dal suo rientro a Caltanisset-

ta, fu attiva nelle file della Gioventù
Femminile di Azione Cattolica, di
cui fupresidentenegli anni 1963-67.
A livello regionale svolse vari incari-
chi di formazione delle giovani che

aderivanoall’Istituto, seguendonel-
la formazione, le giovani aspiranti.
Fupureuna zelatricedell’OperaVo-
cazionale Sacerdotale, operandoat-
tivamente per il nostro seminario
nisseno, finoadiventarepresidente.
Ha lasciato vari scritti di forma-

zione e di pedagogia religiosa ap-
parsi nel mensile del seminario
«Vieni e Seguimi», nel quale comin-
ciò a scrivere dal luglio 1967 fino a
tutto l’anno 1976.
Finì la sua carriera scolastica alla

scuolamediaGiovanniVerga; fu sti-
mata per le sue qualità di educatri-
ce e per la sua rettitudine morale.
La sua vita fu segnata dal dolore,

sia fisico chemorale, prima per una
malattia, che la portò a subire diver-
si interventi chirurgici e che, a se-
guito di diverse complicazioni, alla
morte. Un altro dolore che la segnò
profondamente fu la morte dram-
matica di una sua cugina e del suo
piccolo figlio, tuttavia sopportò, gra-
zie alla sua fortissima fede, dando
esemplare testimonianzadi pazien-
za cristiana.
Morì a Caltanissetta il 5 marzo

1998 a 70 anni.

Angela Vicino (1922 - 2005) perse
il padre, quando era ancora fanciulla.
Nel secondodopoguerra si inserìnel-
la vita sociale del suo paese: Somma-
tino.Nelpiccolocentroesercitòlapro-
fessione di insegnante nelle scuole
elementari e avviò pure una scuola
privata per l’infanzia; qualche espe-
rienza aveva già compiuto nei paesi
viciniori e nelle scuole rurali, ma nel
suo paese si dedicò con più ampia
energiaai fanciulli comepureagli an-
ziani. Agli alunni teneva gratuite le-
zioni di recupero e per gli anziani or-

ganizzavadeimomentidirelax,inuna
campagna appena fuori paese.
Di solida formazione religiosa, fu

attiva nelle file dell’Azione cattolica di
Sommatino e nelle file della Demo-
crazia Cristiana; nei primi anni cin-
quanta fecepartedelconsigliocomu-
nale e più avanti, per diversi anni, fu
presidente dell’Azione cattolica loca-
le.
Fu molto attiva nel volontariato e

nella beneficenza presso la parroc-
chia dell’Addolorata dove lo zelo in-
traprendente di donMatteo Indorato

si dispiegava in diversimodi.
Il cammino di maturazione reli-

giosa di Vicino si completò aderendo
all’Istituto secolare della regalità. Fu
molto stimata per le sue virtù di don-
naconsacrata. Il suosensodidedizio-
ne era profondo. Lamaestra Vicino si
distinse nella promozione bisognosa.
Lavoròadesempioperilpatronatodei
coltivatori diretti. Da giovane insegnò
ai fanciulli delle famiglie che abitava-
no presso la miniera Trabia, fra Riesi
e Sommatino; in etàmatura vide sor-
gere il centro di accoglienza per an-

ziani, dedicato alla madre, Calogera
Messina. Ancor oggi il suo ricordo in
paese è in benedizione.

Salvatore Falzone

Dicevo: la Compagnia di
sant’Angela ha avuto una parte.
Le due figure Antonietta Maz-
zonee [MariannaAmico]Roxas
di cui s’è parlato tanto, per cui
l’accenno soltanto. La Roxas è
una figura di grande rilievo nel-
lanostra chiesaparticolareper-
ché ha dato il senso vero della
donna nella Chiesa di oggi, il
senso della maternità spiritua-
le, il senso della sponsalità, il
senso del servizio. C’è una
grande adesione allaChiesa. La
Roxas ha infuso questo nella
Compagnia; purtroppo tutto
questo ebbe un momento di
cambiamentoquandoci fu l’ac-
corpamentodellaCompagniaa
quelladiCataniacheavevapre-
so altre forme e altre vie. Ma lo
spirito della Roxas è uno spiri-
to di profonda laicità. Questo
spirito lei ha comunicato a

un’altra figura, anchebella, nel-
la Compagnia della nostra dio-
cesi:CeciliaBongiovannidiCa-
lascibetta, la fondatrice della
Compagnia a Calascibetta. Ce-
cilia Bongiovanni ha conserva-
to lo spirito di penitenza preso
dai cappuccini, condiviso con
mons. Capizzi; si parlavano
nelle loro lettere delle peniten-
ze che facevano. La Roxas non
ha fatto penitenze, la Roxas è
un’anima piena di Dio. Dico
soltanto questo: la sua prima
formazione è stata una forma-
zione tutta alla scuola di san

Francesco di Sales. Ho nelle
mani, in questi giorni, un suo
quadernodi appunti di vita spi-
rituale. Sono tutti pensieri di
san Francesco di Sales. E li sot-
tolinea lei di sua mano, o me-
glio di tutto suo c’è un proposi-
to: obbedienza a Dio, pace nel
cuore, silenzio della vita. Qui è
la fisionomia della Roxas.

Tratto da una relazione inedita te-
nuta da Mons. Giovanni Speciale
per il corso di aggiornamento del
clero di Caltanissetta, nei primi
mesi del 1998.

Le Figlie di S. Angela alla scuola di San Francesco di Sales

Sponsalità e laicità

SI CONSACRÒ TRA LE MISSIONARIE DELLA REGALITÀ DI AGOSTINO GEMELLI E ARMIDA BARELLI

La “regalina”
Amelia Lisi

LUCI
VICINE

Istituti
secolari

Angela Vicino tra Azione Cattolica e Democrazia Cristiana

Anima “sociale”
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di Marina Castiglione

Molti gli scrittori che
hanno affiancato alla
produzione narrativa

laprofessioned’insegnante.Per la
sola Sicilia pensiamo a Luigi Ca-
puana, Vitaliano Brancati, Ge-
sualdo Bufalino, Antonio Russel-
lo, Vincenzo Consolo, Silvana
Grasso, Leonardo Sciascia. Al-
l’iniziodelleCronache scolastiche,
sesto capitolo de Le Parrocchie di
Regalpetra (ma pubblicato in au-
tonomia un anno prima, cioè nel
1955), così si legge: «Non amo la
scuola; e mi disgustano coloro
che, standone fuori, esaltano le
gioie e imeriti di un simile lavoro.
Non nego però che in altri luoghi
e in diverse condizioni un po’ di
soddisfazione potrei cavarla da
questomestiere d’insegnare. Qui,
in un remoto paese della Sicilia,
entro nell’aula scolastica con lo
stesso animo dello zolfataro che
scende nelle oscure gallerie».

Cronistoria autobiograficadel-
la sua esperienza di maestro, ini-
ziata e conclusasi a Racalmuto tra
il 1949e il 1957,LeonardoSciascia
insegnerà ai «più poveri di un
paesepovero», senza entusiasmo,
ma con coscienza, come testimo-
niano anche i Registri scolastici
da lui compilati. L’impiego ri-
sponde ad una “vocazione paesa-
na”, ossia alla sua volontà di resta-
re aRacalmuto, accanto alla fami-
glia. Nessuna vocazione, dunque,
ma molta coscienza civile.
La sede della scuola elementa-

re, nell’anno scolastico 1949-
1950, è collocata in via Ferdinan-
do Pini, a pochi passi dalla sua
abitazione. Il maestro Leonardo
Sciascia, fresco di nomina, dopo
aver inserito nel Registro l’elenco
degli alunni scrive il mestiere del
genitore di ciascun ragazzo: mez-
zadro, calzolaio, contadino, zolfa-
taro, vetturale, commerciante,
agricoltore, carrettiere, falegna-
me, salinaio, orologiaio, murato-
re, dipendente comunale, vendi-
tore ambulante, emigrato.Nel no-
vembre dell’anno scolastico
1950/51 annota:

«La deficienza capitale di que-
sti ragazzi sta soprattuttonella lin-
gua. Quale strumento ostico è per
loro il linguaggio. Adoperano il
dialetto con spontaneità, conpre-
cisione, con ricchezza di espres-
sioni: e vorrei che, non dico la
spontaneità, ma almeno la preci-
sione toccasse un po’ alla lingua
che faticosamente tentodi forma-
re in loro. Certe loro espressioni a
volte mi sorprendono per la “let-
terarietà”. Uno scrive: “I campi co-
minciano a verdicare”. Mi chiedo
dove avrà trovatoquel “verdicare”
tanto letterario.Ma il fatto è che lo
ha trovato soltanto nella sua ine-
sperienza della lingua in cui io li
faccio scrivere e parlare: lo ha tro-
vato proprio dove trova certe im-
possibili coniugazioni di verbi,
certe strambe dichiarazioni di ag-
gettivi».
L’inesperienza dell’italiano è

controbilanciata dalla ricchezza e
scioltezza con cui i suoi studenti
(quasi sempre ripetenti) si espri-
mono in dialetto: nulla sembra
cambiato, a frontedi tante riforme
scolastiche, dalla situazione de-
scritta dall’Ispettore scolastico
Luigi Capuana nella secondame-
tàdell’Ottocento.Ma ildialettodi-
venta un limite allorquando esso
non possa farsi portavoce di una
testualità complessa, di un pen-
siero organizzato, di una rappre-

sentazione ortografica. Queste le
sue riflessioni sui registri nel-
l’aprile del 1955: «Anche i miglio-
ri della classe non rispondono – e
c’è da aspettarselo – aimiei tenta-
tivi di avviarli alla composizione.
Credo che le difficoltà persiste-
rebbero in loro anche se li invitas-
si a comporre in dialetto (ammes-
so fossero in grado di fissarlo gra-
ficamente): infatti, anche se dico
loro di esprimere con parole pro-
prie, anche dialettali, il brano che
io ho spiegato e che hanno più
volte letto, sempre si arrestano
smarriti».

Ma lenotedelmaestroSciascia
riguardano assai più spesso
l’umidità delle aule in cui è co-
strettoa lavorare, lapocacuradel-
le famiglie che, viceversa, spingo-
no i figli al lavoro dei campi, l’as-
senza dei sussidiari, la noia che si
alleggerisce appena nell’insegna-
mento della geografia, l’interesse
quasi esclusivo per la refezione
gratuita e i posti insufficienti a
mensa. Insomma, come ebbe a
dire lo scrittore racalmutese, «Qui
occorronomolti anni ancora per-
ché la scuola veramente sia scuo-
la» e ciò valeva sia sotto il profilo
sociale che pedagogico. Ottenuto

unpostodi lavoro fisso, Sciascia si
accorge di non potere esercitare
alcun ruolo formativo utile. La
connessione tragica su resa scola-
stica e condizioni economiche lo
porta a fare il confronto tra gli
alunni e le condizioni della sua vi-
ta e quella delle figlie:
«Io penso – se fossi dentro la

ciecamiseria, se imiei figli doves-
sero andare a servizio, se a dieci
anni dovessero portare la quarta-
ra dell’acqua su per le scale lava-
re i pavimenti pulire le stalle; se
dovessi vederli gracili e tristi, già
pieni di rancore; e imiei figli stan-
no invece a leggere il giornalino,
le favole, hanno i giocattoli mec-
canici, fanno il bagno, mangiano
quando vogliono, hanno il latte il
burro la marmellata; parlano di
città che hanno visto, dei giardini
nelle città, del mare. Sento in me
come un nodo di paura. Tutto mi
sembra affidato ad un fragile gio-
co; qualcunoha scopertounacar-
ta; ed era per mio padre, per me,
la buona; la carta che ci voleva. (L.
Sciascia, Cronache scolastiche, ne
Le Parrocchie di Regalpetra)».
Come si può, dunque, essere

insegnanti in Sicilia? Quanto di-
sincanto si deve maturare in un
contesto desertificato di valori e

in cui la pedagogia è una impo-
stura rispetto alla diseguaglianze
di partenza? Sciascia sarà sempre
un “intellettuale” chemanifesterà
sempre fastidio per questo appel-
lativo e che correggerà chi lo chia-
merà “professore” rivendicando,
al contrario, il titolo di mastru di
scoli vasci, titolo a buon diritto ot-
tenuto, avendo deciso di rinun-
ciare agli studi universitari intra-
presi a Messina. Tale condizione,
geografica e sociale, non verrà
mai avvertita come periferica,
perché dal suo microcosmo riu-
scirà ad estrarre le contraddizioni
generali che, ad oggi, non sem-
brano superate.

Completata l’esperienza nel
ruolo di docente, Sciascia verrà
spostato, con un comando ammi-
nistrativo, all’Ufficio del patrona-
to scolastico a Caltanissetta (di
cui, almomento, non abbiamoal-
cun riscontro documentario circa
le pratiche o gli interventi da lui
attuati. In un testo memoriale il
suo compagno Stefano Vilardo ri-
corda che si occupasse di refezio-
ne scolastica) e soltanto dal 1969
si dedicherà esclusivamente al-
l’attività di scrittore, andando in
pensione a 48 anni. Interverrà nel

dibattito sulla Legge Regionale
85/1981 che avrebbe voluto inte-
grare il dialetto come disciplina
scolastica, assumendo una posi-
zione drastica e provocatoria. Di
fondo vi è l’idea – condivisibile −
che il dialetto nonpossa essere né
imposto né estirpato per decreto
e che esso viva nella viva voce dei
parlanti, negli usi concreti e al ri-
paro da pregiudizi ideologici.
Il suodistaccodalla scuolanon

sarà mai emotivo, anzi, in molte
interviste emergerà il suo attacca-
mento alla scuola e la sua atten-
zione a rilevare un’intima con-
traddizione tra loStatoche fa il ca-
rabiniere imponendo l’obbligo
scolastico e poi non crea le condi-
zioni perché tutti possano seguire
le lezioni a pancia piena. In que-
sta situazione lo Stato si fa op-
pressore e rende “ingiustificato” il
ruolo dell’insegnante perché non
può ingranare sulla realtà dei suoi
studenti. Affermando di essere
“solo” unmaestro di scuola, Scia-
scia, dunque, si consegna ad un
ruolo politico, perché vede nella
scrittura e nella letteratura l’unica
strada per costruire le coscienze
morali: «Ineffetti credodiaver fat-
to una letteratura da maestro di
scuola. Cioè ho concepito la lette-
ratura come “buona azione”».

Ripensando superficialmente
ad alcuni testi di Sciascia si po-
trannotrovarealcunefigurediper-
sonaggio-professore:dalprofessor
Frangipane, divenutoministro dei
Beni culturali dopo aver deposto
coscienza e valori in L’onorevole;
alla cretineria candida e donchi-
sciottescadelprofessorLaurana in
A ciascuno il suo; all’integrità sen-
za peli sulla lingua del professor
Franzò nel mondo sgrammaticato
e corrotto di Una storia semplice.
In un percorso come quello di

Sciascia non si può non guardare
anche al dopo, ossia alla ricezio-
ne scolastica dell’autore Leonar-
do Sciascia. Mentre sul fronte ac-
cademico non cessano di molti-
plicarsi lemonografie per illustra-
re i mille interessi e le acute valu-
tazioni di Sciascia; mentre gli ita-
lianisti italiani e stranieri illustra-
no le molteplici angolazioni da
cui va studiato uno scrittore com-
plessissimo; mentre gli storici lo
eguagliano per profondità e at-
tenzione alle fonti ad Alessandro
Manzoni, sui libri di testo e nella
vita quotidiana della scuola l’au-
tore si riduce ancora troppo spes-
so al mafiologo de Il giorno della
civetta.

Sciascia e
il rapporto
con la scuola
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