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IL LIBRO

«Se essere "tra le case" continua
il suo dinamico confronto con
l’esterno, le nostre parrocchie
possono sprigionare la loro
potenziale vitalità e rivelare
tutta la loro forza e attualità»
L’esperienza di don Ciotti

APPUNTAMENTI
E COSÌ OLMI (TV) FA COMUNITÀ

Don Luigi Ciotti

In greco «paroikìa» significava «aggregato di
case, vicinato»; il termine passò poi
attraverso il latino medioevale «paroechia»
per indicare la nostra parrocchia. E a tale
significato etimologico sembra rifarsi don
Luigi Ciotti, il noto sacerdote torinese
fondatore del Gruppo Abele e di Libera, nel
testo che proponiamo in questa pagina e che
suona come una proposta alle parrocchia
italiane. Il brano è ripreso dalla prefazione del

volume «Tra le case di Olmi», curato da Guido
Tallone per le Edb (pp. 188, euro 15). Il libro
presenta l’«esperienza originale di
parrocchia» che si sta svolgendo da vent’anni
a Olmi, frazione di 4000 anime del comune di
San Biagio di Callalta (Tv), tra Treviso e
Oderzo. Lì il parroco don Adelino Bortoluzzi –
partendo dalla «normale» attività
sacramentale, liturgica e catechetica – vi ha
avviato un cammino che ha
progressivamente coinvolto le persone in una
vera «comunità» di profondo senso cristiano.

Per una Chiesa «di strada»
DI LUIGI CIOTTI

ono nato in Veneto, a Pieve di
Cadore, provincia di Belluno,
nelle Dolomiti. La mia famiglia si è trasferita a Torino negli anni Cinquanta. La nostra prima casa
fu una delle baracche del cantiere
dove lavorava mio papà, uno degli
operai impegnati nella costruzione
del Politecnico. La fatica del lasciare la propria terra, del trasferirsi in
una grande città – dove l’accoglienza e la generosità di alcuni
non facevano dimenticare le chiusure e i rifiuti di altri – mi ha segnato nel profondo, ma mi ha anche
aiutato a mettermi nei panni degli
altri, a capire ad esempio le storie
di quei ragazzi che, qualche anno
dopo, sarebbero arrivati a Torino
dalle regioni del Sud. Spaesati. Sui
portoni di molte case una scritta
terribile: «Non si affittano case ai
meridionali». Molti di quei ragazzi
passavano la notte sui vagoni parcheggiati nella stazione di Porta
Nuova, affidando al domani la speranza di un cambiamento. Una
storia che si ripete oggi con altri
volti, ma con le stesse speranze, la
stessa ricerca di dignità. Ho avvicinato quei ragazzi, li ho conosciuti e
mi sono fatto «riconoscere». Ho
condiviso le loro esperienze, ho
sentito le loro speranze, i loro
smarrimenti. Ad aprirmi gli occhi
era stata anche una persona più
anziana, un medico tormentato
dai sensi di colpa per un intervento
sbagliato, che aveva eletto a suo
domicilio una panchina. Riuscii ad
avvicinarlo vincendo la sua diffidenza, il carattere schivo e a volte
burbero, scoprendo la sua umanità, il suo gran cuore. «Non preoccuparti per me – mi disse un giorno – occupati di loro», e m’indicò
un gruppo di ragazzi che faceva uso di anfetamine, in quegli anni le
droghe più diffuse prima del dilagare dell’eroina.
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o incontrato la strada grazie alla strada. Strada come
luogo di povertà, di bisogni, di linguaggi, di relazioni e di
domande in continua trasformazione. Strada come luogo di crescita e di consapevolezza: dove imparare a misurarsi con l’incertezza e
la complessità, a non selezionare i
compagni di viaggio, a costruire
speranza e corresponsabilità. Cercai degli amici con cui condividere
il mio impegno. A 45 anni di distanza posso dire che il Gruppo Abele è nato così: da un incontro
maturato sulla strada nel tentativo
di rispondere a bisogni che richiedevano nuovi approcci, linguaggi,
strumenti. Ma non basta interrogare la strada. Una volta posta la domanda è necessario anche ascoltare – con libertà e disponibilità a
mettere in pratica quanto ascoltato
– la risposta. Anche perché la strada non consegna come risposta ciò
che uno vuol sentirsi dire. Il linguaggio della strada è scomodo,
controcorrente, anche a rischio di
confusione, di fraintendimento.
Quanta fatica è necessaria per imparare dalla strada il linguaggio
della fedeltà e della libertà. Anche

all’interno della stessa comunità
parrocchiale si rischia – se si ascolta con serietà la strada – di non essere capiti... Le domande poste alla
strada sono come la manna che il
popolo d’Israele incontra nel deserto. Una manna che permette di
sopravvivere e procedere, ma che
non può essere tenuta da parte,
immagazzinata. Bisogna consumarla tutta. Domani se ne riceverà
dell’altra, che basterà per un altro
giorno di cammino. Fermare le domande è interrompere il cammino.
È cedere alla tentazione di porre in
magazzino quanto acquisito e illudersi di poter vivere di rendita. È u-

«Mai come ora persone
e famiglie hanno fame
e sete di luoghi in grado
di dare possibilità
di senso e di autentica
vita comunitaria»
na tentazione a cui siamo tutti soggetti, anche nelle nostre parrocchie. Ma è così che molte insegne
ingialliscono, che molti servizi invecchiano nella routine o restano
uguali nella frenesia di un cambiamento solo superficiale. Pigrizia,

routine, frenesia senza direzione:
sono tutti modi per scappare dall’oggi, per fuggire dalla strada. Non
c’è casa senza strada e non c’è strada senza casa. Se mancano le case
o almeno una casa, non c’è bisogno di strada; ma nessuna casa
può «mancare» di strade: significa
negare alla casa e alle case la possibilità di relazioni e di collegamento
con il mondo. Strada e casa sono
così strettamente legate l’una all’altra. Al punto che l’una è premessa dell’altra e che il cambiare
dell’una modifica l’altra. Intrecciare «strada», «case» e «oggi» è quindi
premessa, conseguenza, metodo e

contenuto di ogni rinnovamento
parrocchiale. E significa confrontarsi con concreti e precisi «nodi»:
imparare ad abitare «anche» fuori
casa (senza paura di attraversare e
percorrere strade impegnative e
nuove); non aver paura della strada: viaggiare per non restare chiusi
nei propri confini e orizzonti; ripensare le categorie dell’educare,
dell’essere casa, famiglia, giovani...;
costruire comunità e comunità di
«famiglie vicine»; promuovere vita
culturale e tensione per il «bello»
per contrastare degrado, ingiustizie
e solitudine; fare della celebrazione
liturgica il momento di sintesi, di
nutrimento e di verità tra il dire e il
testimoniare giustizia e solidarietà;
rispondere alle ingiustizie (mute e
gridate) che vengono dalla strada.
«Strada», «casa» e «oggi» sono, tra
l’altro (così ci dicono gli studiosi
della parola di Dio) termini biblici
di inesauribile ricchezza.
enerli insieme è sfida e aiuto
per non restare chiusi nella
propria casa e/o nella propria parrocchia, non costruire case,
chiese, cortili e/o oratori lontani
dalla strada, dalla fatica ma anche
dalla bellezza dell’abitarla, non illudersi di crescere e maturare «solo» sulla strada o solo nel chiuso di
qualche struttura e/o istituzione;
non fare dell’educare un semplice
manuale di comportamento che
ingigantisce la forma e calpesta la
sostanza; un manuale che insegna
a non trasgredire i precetti ma non
a vivere le responsabilità. Se l’essere «tra le case» continua il suo dinamico confronto con la strada, le
nostre parrocchie possono sprigionare la loro potenziale vitalità e rivelare tutta la loro forza e attualità!
Mai come oggi le «case», le persone
e le famiglie hanno fame e sete di
luoghi in grado di consegnare possibilità di senso e autentica vita comunitaria. Di speranza.
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Politica cristiana, è il tempo della «ripresa»
Manuale per i credenti che fanno il bene comune
DI LUCA MIELE

a dove nasce la spinta – l’urgenza – a fare
politica a cui la convulsa scena chiama oggi
i cattolici? La fede deve compenetrare lo
spazio pubblico o, al contrario, ogni credo deve essere confinato in un ambito individuale? E ancora:
la sfera pubblica viene fecondata dall’incontro con
la religione o invece è ciò che – nel nome di una
pretesa omogeneità di ogni attore sociale – annette ogni spazio, finendo per cancellare tutti gli apporti estranei? Per monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, l’appello a fare politica è
iscritto nella natura stessa della fede cristiana, incardinato nella sua essenza: «Il culto – scrive ne Il
cattolico in politica. Manuale per la ripresa (Cantagalli, pp. 236, euro 14.50) – è sempre pubblico, storico e comunitario, senza essere perciò meno personale». La fede non è ciò che consente fughe nel
privato: essa chiama a un impegno che ha un modello altissimo: «Il Dio cristiano è trinitario, ossia è
un’unica Sostanza fatta di relazione fra tre Persone. La Trinità è così modello di ogni altra comunità, in quanto indica un nuovo piano dell’essere
nel quale la relazione è essenziale e non seconda-
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Monsignor Giampaolo Crepaldi

Contro il ripiegamento
nel privato, l’arcivescovo
di Trieste propone
il modello trinitario come
ipotesi di comunità anche
nella sfera sociale e civile
Per una laicità non laicista

ria ed accidentale». Di qui l’esigenza, avvertita dall’autore, di condensare in un manuale una sorta di
decalogo per i cattolici, rispondendo così a un’esigenza non procrastinabile: come scrive nell’introduzione il cardinale Angelo Bagnasco, «formare una nuova classe di cattolici impegnati in politica».
Ma se questo è il terreno da cui partire, che significati dare oggi a quella costellazione di parole che
occupano la scena moderna? Cosa è laicità? Dove
finisce? Quando si rovescia in laicismo? Quando la
legittima divisione dei campi finisce per sclerotizzarsi in ideologia? Crepaldi traccia un vero vocabolario della nostra modernità: «Il mondo come espressione diretta di Dio è integralismo; il mondo
totalmente indipendente da Dio è nichilismo; il
mondo contro Dio è il laicismo; il mondo che non
è Dio ma in rapporto fondamentale con lui è la laicità». Dunque non indifferenza tra spazio pubblico e credo religioso, ma reciproca compenetrazione per dar vita a quella che il vescovo chiama il
tempo della «ripresa», che segue quello della «resistenza» e quello dell’«attesa». Un tempo che può
solo riaffermare quelli che lo stesso Benedetto XVI
ha chiamato «principi non negoziabili» e che sono
il faro dell’azione del politico cattolico.

Nella terra del biscione e dei santuari
leggere, rileggere

neccepibile,
tutto entusiadi Cesare Cavalleri
smante. La
on è perché sono di
dizione scelta da Minuti, «MeTreviglio che trovo media pianura», comprende la Geravigliosi i due volumi
ra d’Adda e il più vasto territodi grande formato, stupendario tra l’Adda e il Serio, che
mente illustrati e robustamente
scende giù fino a Lodi e oltre,
rilegati in cofanetto sotto il titoun tempo bagnato dal leggenlo Media Pianura Lombarda. I
dario Lago Gerundo, in cui imluoghi della fede, con i testi di
perversava il gigantesco serLuigi Minuti e le fotografie di
pente che si spingeva a riva per
Maurizio Ferrandi (Moma Edidivorare i bambini, fissato per
zioni, pp. 274+274): anzi, il fatto
sempre nello stemma dei Vidi essere trevigliese e di conosconti (il biscione con un bamscere da vicino molti dei sanbino tra le fauci) perché fu aptuari e degli oratori campestri
punto un Visconti a uccidere il
documentati in questo granmostro. Il primo volume è dedioso monumento bibliografidicato ai santuari di quel terrico, acuirebbe il senso critico
torio di confine tra il Ducato di
qualora vi si ritrovassero delle
Milano e la Repubblica venepecche. Invece niente, tutto iziana, scenario di guerre e di
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miracoli, che conobbe l’avvicendarsi dei celti, dei romani e
dei longobardi, e che attualmente interessa le diocesi di
Bergamo, Cremona, Crema,
Milano e Lodi. Attraverso le
stupende fotografie di Ferrandi
e i testi di Minuti, storicamente
documentati e affabilmente resi come inviti a percorrere inconsueti itinerari di cultura e di
fede, si incontrano capolavori
riconosciuti come il santuario
di Caravaggio, la Madonna delle Lacrime di Treviglio, l’Incoronata di Lodi e curiosità devozionali come il santuario della
Beata Vergine della scopa, di Osio Sopra, così chiamato perché nel Medioevo fu vista la
Madonna scesa dal cielo per
spazzare e restituire al culto

l’antica cappella che era stata
trasformata in stalla; oppure il
San Giovanni Battista al Calandrone di Merlino, dove si conserva la vasca in cui un cacciatore immerse il suo cane malato invocando, come attesta la
lapide, «O San Giuàn, se te fe
guarì i cristian, fa’ guarì anca el
me can» (e il cane guarì). I 65 oratori campestri del secondo
volume, che si aggiungono ai
55 santuari del primo, sono
quasi più sorprendenti. Colpiscono le superstiti absidi romaniche e longobarde di Bariano,
di Fara d’Adda (la Basilica Autariana è anteriore al re Autari,
morto nel 590, marito di Teodolinda), gli affreschi del Bergognone in Sant’Ilarione a Barbuzzera di Dovera, lo stupefa-

cente San Biagio di Rossate, a
Lavagna di Comazzo, con un
alto tiburio ottagonale decisamente bramantesco, in mezzo
alla campagna. Non si finirebbe più di elencare, ma quel che
conta è la preziosa operazione
di memoria storica e artistica
compiuta da Minuti, in un gesto d’amore per la propria terra, testimone di antiche gesta.
E giusto onore viene reso a
molti personaggi femminili, alla donna lombarda, la tipica
«regiùra» (reggitrice), con illustri precedenti: santa Melania,
che nel IV secolo si stabilì a Palazzo Pignano dove oggi sorge
una Pieve romanica accanto ai
resti della villa romana recentemente dissepolta; Bianca Maria
Visconti che sposando France-

sco Sforza segnò il passaggio
dall’età viscontea a quella sforzesca e – caso unico – governò
come co-reggente; fino a Emilia Woina Piazzoni (1823-1900)
che, prematuramente vedova,
si dedicò da Castel Cerreto a
promuovere agricoltura, industria e commercio; per non
parlare di fondatrici come le
sante Paola Elisabetta Cerioli,
Francesca Cabrini, Geltrude
Comensoli. Insomma, un percorso nella Media pianura lombarda convince dell’artificiosità
della distinzione tra arte e storia maggiore o minore, perché i
segni che la civiltà ha lasciato
nella e sulla natura sanciscono
la grandezza dell’ingegno umano, tanto più quando è alimentato dalla fede.

VOLONTARI IN CITTADELLA
◆ «Ascoltare la vita/decidersi a
scegliere» è il titolo delle due
giornate di conoscenza del
volontariato e di riflessione sulle
proprie scelte di vita, proposte
tra il 2 e il 4 gennaio 2011 alla
Pro Civitate Christiana di Assisi.
Lo stage si rivolge ai prevolontari e a quanti, celibi e
giovani coppie, vogliano
conoscere l’itinerario
dell’associazione sia in Cittadella
che nel resto della Penisola, le
sue attività di evangelizzazione e
di mediazione culturale in
risposta alle domande
fondamentali dell’uomo di oggi,
per ascoltare la grazia nascosta
nello «spirito del tempo».
Informazioni: Cittadella Stage,
via Ancajani 3, 06081 Assisi (Pg);
tel. 075/813231; e-mail:
a.portoghese@cittadella.org

CULTURA
E RELIGIONE
il caso
Arriva il Natale di Miles,
però non si capisce
che è roba «d’epoca»...
DI ROBERTO BERETTA

e scelte sono due: o un «classico» si ripropone così com’è,
perché ha valore storico in sé;
oppure lo si aggiorna in modo
completo ed esaustivo, magari in
un’appendice anche corposa. Tertium non datur: nemmeno se è
Natale. E invece la strada scelta
dall’editrice bolognese Odoya (pur
meritoria per altri prodotti), nel
tradurre per la prima volta in italiano la Storia del Natale tra riti pagani e cristiani di Clement A. Miles, è
stata cercare una via di mezzo che
in realtà non esiste, ficcandosi
dunque in un vicolo cieco. Basta
buttare un’occhiata alla bibliografia: corposa e variegata per i testi di
fine Ottocento e primo Novecento,
balza poi inspiegabilmente al 1989;
data dalla quale, peraltro, elenca
solo 6 volumi... Che cosa è successo? Miles era davvero un esperto e
il suo Christmas in Ritual and Traditions Christian and Pagan è stato
sul serio un tentativo scientifico
(forse il primo) di divulgare la compresenza di elementi cristiani e pagani nelle feste di fine anno, per
questo diventando un best seller
oltre che un classico. Ma la prima
edizione è uscita quasi un secolo
fa, esattamente nel 1912!, ed è dunque inevitabile che risenta sia del
suo tempo sia dell’ambiente anglosassone. Ciò nonostante, sarebbe
stato ugualmente ragionevole riproporre il testo originale, visto che
è una pietra miliare nel settore; nel
caso invece si fosse deciso di aggiornarlo, bisognava compiere un
lungo e faticoso lavoro di ricerca –
considerata la mole di studi usciti
sulla materia in questi cent’anni –
e soprattutto si sarebbe dovuto distinguere quanto è dovuto a Miles
e quanto no. Così invece non è avvenuto. Non solo infatti l’edizione
italiana non è completa rispetto all’originale (mancano quasi del tutto i primi capitoli sulla «festa cristiana», la lirica dei Padri della
Chiesa e le sacre rappresentazioni
medievali), ma il lavoro di «aggiornamento» e integrazione compiuto
da Laura Mazzolini lascia a desiderare; soprattutto quando ci si occupa di nozioni cattoliche. Quando
per esempio – nella premessa – la
pur volenterosa curatrice parla di
«liturgiologia», importa un neologismo che fa sorridere gli addetti ai
lavori. E una conferma dell’approssimazione purtroppo viene – citiamo a spizzico – là dove si legge che
«nel giorno di Natale a ogni prete è
concesso di dire tre messe, una a
mezzanotte, una all’alba e una in
pieno giorno, ciascuna con la Colletta, l’Epistola e il Vangelo» (Miles
ha scritto così, ma lui visse ben prima del Vaticano II!); che «la messa
di mezzanotte càpita una sola volta
all’anno»; che in Sicilia «la gente
porta con sé delle provviste da
mangiare in chiesa»; che «in Italia i
fedeli portano umili doni di castagne, mele o pomodori che posano
sulle mani delle figure» dei presepi
in chiesa... Risultato finale: non si
capisce che cosa è stato «aggiornato» e che cosa no, quel che è di Miles e ciò che invece è stato aggiunto nell’edizione italiana. E così il libro diventa in sostanza inservibile:
inaffidabile come riferimento storico, parecchio incompleto considerando la situazione attuale. Ultimo tocco: nel risvolto di copertina
si dichiara genericamente che il libro «è un grande classico da diversi
anni», e sembra un maldestro tentativo di ringiovanirlo. Peccato...
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