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In evidenza

Due morti per il freddo
Un doppio appello
l freddo è arrivato anche quest’anno, forse con qualritardo rispetto al consueto, e anche quest’anInoche
ha fatto le sue prime vittime sulla strada. In soli
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due giorni sono morti due senza fissa dimora, prima
a Verona, poi a Roma. L’ultimo, Damiano, è stato ritrovato senza vita nel parcheggio di un supermercato
nel quartiere di Tor Bella Monaca. «Di fronte a queste
morti non si può far finta di niente perché si può morire di freddo, ma anche di solitudine e di indifferenza», è intervenuta la Comunità di Sant’Egidio. E se la
Caritas rende disponibile per ogni segnalazione un
centralino telefonico (al numero 06.88815201) e una
casella email (servizioitinerante@caritasroma.it), anche la Croce Rossa di Roma e altre realtà da sempre
impegnate accanto al “popolo della strada” lanciano
l’allarme. Con un doppio appello. Da un lato, ai cittadini, per non passare con indifferenza davanti a chi
vive per strada, segnalando la loro presenza o cercando di capire come aiutare, o per portare coperte o
sacchi a pelo, rispondendo alle richieste delle organizzazioni di volontariato impegnate in questi giorni
in raccolte straordinarie. E dall’altro alle istituzioni,
perché venga potenziato ovunque il piano freddo al
fine di impedire nuove morti. L’inverno è solo all’inizio. Bisogna correre ai ripari. (A. Z.)

fine anno. Ai Vespri lo sguardo su Roma. «Dedizione nel promuovere la solidarietà»

Papa Francesco:
«L’ascolto
atto di amore»
DI

ANDREA ACALI

«N

ella città Dio ha posto la
sua tenda e da lì non si è
mai allontanato! La sua
presenza nella città, anche in questa
nostra città di Roma, “non deve
essere fabbricata, ma scoperta,
svelata”». Come di consueto, la
celebrazione dei Vespri del 31
dicembre, con il canto dell’inno di
ringraziamento del Te Deum a
conclusione dell’anno civile, è stata
per Papa Francesco l’occasione di
focalizzarsi su Roma, sulla realtà
della sua diocesi. Lo ha fatto nella
basilica vaticana, alla presenza tra
gli altri del sindaco Virginia Raggi,
prendendo spunto da due versetti
della lettera di san Paolo ai Galati,
che ricordano come «quando venne
la pienezza del tempo, Dio mandò
il suo Figlio». Il Redentore che nasce
in una città piccola, Betlemme, vive
in una città disprezzata, Nazareth,
ma muore fuori della grande città,
Gerusalemme, che dimentica
rapidamente «le parole e i segni di
salvezza che Egli compie». Dunque
Dio abita nelle case, nelle strade e
nelle piazze della città, «abita in
mezzo al suo Popolo, cammina con
esso e vive la sua vita». Roma,
“caput mundi”, non fa certo
eccezione. «Vorrei stasera che il
nostro sguardo sulla città di Roma
cogliesse le cose dal punto di vista
dello sguardo di Dio – ha detto il
Papa –. Il Signore gioisce nel vedere
quante realtà di bene vengono
compiute ogni giorno, quanti sforzi
e quanta dedizione nel promuovere
la fraternità e la solidarietà. Roma
non è soltanto una città complicata,
con tanti problemi, con
disuguaglianze, corruzione e
tensioni sociali. Roma è una città in
cui Dio manda la sua Parola, che si
annida per mezzo dello Spirito nel
cuore dei suoi abitanti e li spinge a
credere, a sperare nonostante tutto,

Il Papa visita il presepe

ad amare lottando per il bene di
tutti». Se in passato il Pontefice non
ha mancato di rimproverare Roma e
i romani, questa volta ha avuto
soprattutto parole di
incoraggiamento e di speranza:
«Penso alle tante persone
coraggiose, credenti e non credenti,
che ho incontrato in questi anni e
che rappresentano il “cuore
pulsante” di Roma. Davvero Dio
non ha mai smesso di cambiare la
storia e il volto della nostra città
attraverso il popolo dei piccoli e dei
poveri che la abitano: Egli sceglie
loro, li ispira, li motiva all’azione, li
rende solidali, li spinge ad attivare
reti, a creare legami virtuosi, a
costruire ponti e non muri».
Tuttavia, serve anche una risposta
concreta per non fermarsi alle
buone intenzioni: «Il Signore cosa
chiede alla Chiesa di Roma?», si è
domandato Francesco. «Ci affida la
sua Parola e ci spinge a buttarci
nella mischia, a coinvolgerci

nell’incontro e nella relazione con
gli abitanti della città perché “il suo
messaggio corra veloce” – la
risposta –. Siamo chiamati a
incontrare gli altri e metterci in
ascolto della loro esistenza, del loro
grido di aiuto. L’ascolto è già un
atto d’amore! Avere tempo per gli
altri, dialogare, riconoscere con uno
sguardo contemplativo la presenza
e l’azione di Dio nelle loro
esistenze, testimoniare con i fatti
più che con le parole la vita nuova
del Vangelo, è davvero un servizio
d’amore che cambia la realtà». Così
facendo, infatti, «nella città e anche
nella Chiesa circola aria nuova,
voglia di rimettersi in cammino, di
superare le vecchie logiche di
contrapposizione e gli steccati, per
collaborare insieme, edificando una
città più giusta e fraterna. Non
dobbiamo aver paura o sentirci
inadeguati per una missione così
importante – ha concluso Francesco
–. Ricordiamolo: Dio non ci sceglie
a motivo della nostra “bravura” ma
proprio perché siamo e ci sentiamo
piccoli». Al termine il Papa si è
recato in piazza San Pietro a visitare
il presepe artistico offerto dal
Comune di Scurelle, in Trentino.
Qui si è verificato uno spiacevole
episodio le cui immagini hanno
fatto il giro del mondo, con una
fedele che ha strattonato il
Pontefice tirandolo violentemente
per un braccio. Il Papa, per
svincolarsi dalla morsa della donna,
è stato costretto a colpirla sulla
mano, allontanandosi contrariato,
ma il giorno dopo all’Angelus ha
chiesto «scusa per il cattivo
esempio». Nel primo pomeriggio
Francesco si era recato nella chiesa
di San Giuseppe a via Nomentana
per partecipare ai funerali di Maria
Grazia Mara, esperta di patristica,
docente universitaria che fino alla
fine aveva insegnato catechismo ai
bambini.

anniversari

Civiltà Cattolica,
il messaggio
per i 170 anni
n occasione dei centosettanta anni dalla fonIdazione
della rivista “La

Un momento della celebrazione a San Pietro (foto Gennari)

Civiltà cattolica” (1850–
2020), curata dai padri
gesuiti, il Papa ha inviato al direttore, padre Antonio Spadaro, un messaggio scritto di suo pugno, che comparirà sulla
copertina del primo fascicolo del 2020.
«170 anni fa il beato Pio IX
chiese alla Compagnia di
Gesù di fondare “La Civiltà
Cattolica” – scrive il Papa –
. Da allora essa accompagna fedelmente il Papa.
Grazie per l’aiuto che offrite anche a me. Continuate
a vivere la dinamica tra vita e pensiero con occhi che
ascoltano, sapendo che la
“civiltà cattolica” è quella
del buon samaritano».
Ai padri gesuiti redattori
della rivista Francesco augura «di essere creativi in
Dio esplorando nuove strade, anche grazie al nuovo
respiro internazionale che
anima la rivista: si sentono
salire dalle pagine le voci
di tante frontiere che si ascoltano. Fate discernimento sui linguaggi, combattete l’odio, la meschinità e il pregiudizio».

«Ogni violenza alla donna è profanazione di Dio»
Il Pontefice nella solennità
di Maria Madre di Dio:
«Il corpo femminile va
liberato dal consumismo,
va rispettato e onorato,
ha dato alla luce l’Amore»
aria, legame tra Dio e
l’uomo, custode della vita,
simbolo dell’unità della
Chiesa. Nell’omelia della Messa
celebrata a San Pietro nella
solennità di Maria Madre di Dio
nel primo giorno dell’anno, Papa
Francesco ha onorato la Madonna
e in lei ha esaltato la figura della
donna. «Dobbiamo ripartire dalla
donna» perché «le donne sono

M

fonti di vita. Eppure – ha
sottolineato – sono
continuamente offese, picchiate,
violentate, indotte a prostituirsi e
a sopprimere la vita che portano
in grembo». Con parole forti, il
Papa ha affermato che «ogni
violenza inferta alla donna è una
profanazione di Dio, nato da
donna. Dal corpo di una donna è
arrivata la salvezza per l’umanità:
da come trattiamo il corpo della
donna comprendiamo il nostro
livello di umanità. Quante volte il
corpo della donna viene
sacrificato sugli altari profani della
pubblicità, del guadagno, della
pornografia, sfruttato come
superficie da usare. Va liberato dal
consumismo, va rispettato e
onorato; è la carne più nobile del
mondo, ha concepito e dato alla

luce l’Amore che ci ha salvati!
Oggi – ha proseguito – pure la
maternità viene umiliata, perché
l’unica crescita che interessa è
quella economica. Ci sono madri,
che rischiano viaggi impervi per
cercare disperatamente di dare al
frutto del grembo un futuro
migliore e vengono giudicate
numeri in esubero da persone che
hanno la pancia piena, ma di
cose, e il cuore vuoto di amore». Il
Papa ha poi fatto un’affermazione
importante se contestualizzata nel
clima di riforma della Chiesa: «La
donna è donatrice e mediatrice di
pace e va pienamente associata ai
processi decisionali. Perché
quando le donne possono
trasmettere i loro doni, il mondo
si ritrova più unito e più in pace».
Andrea Acali

Di Tora consacra tre donne nell’Ordo viduarum
La celebrazione a Santa Cecilia
«Ogni fase della vita corrisponde
a una vocazione. La vedovanza
non è tempo vuoto ma dell’attesa,
nell’umile servizio al Signore»
DI

ROBRTA PUMPO

«L

Le tre nuove consacrate (foto Gennari)

a vedovanza non è un tempo
vuoto, un tempo di solitudine e di
triste ripiegamento su se stessi ma è
il tempo dell’attesa, vissuto con lo sguardo
sempre proteso verso il gioioso
compimento della vita, nell’umile servizio
al Signore. Per una donna che sa invecchiare
in questo modo, la vecchiaia non è il tempo
della fine ma il tempo in cui tutto prende
forma, acquista la vera luce e anche
l’esistenza assume un senso nuovo». Queste
le parole che il vescovo Guerino di Tora,
delegato diocesano per l’Ordo Viduarum,

ha rivolto domenica 29 dicembre, festa
della Santa Famiglia di Nazareth, a tre
vedove che si sono consacrate nell’Ordine,
istituito, nella diocesi di Roma, il 24
novembre 2013. Nella basilica di Santa
Cecilia in Trastevere hanno donato la
propria vita a Cristo Maria Rosaria Galli, di
61 anni, la 67enne Marina Pozzi e Angela
Michesi, di 78 anni. La prima, vedova dal
2016, era accompagnata dai tre figli e da
due nipoti. «Vive a Caserta ma è molto
legata al nostro gruppo – ha spiegato Grazia
D’Anna, coordinatrice dell’Ordo Viduarum
nella diocesi –. Dopo un lungo
discernimento, ottenuto il nulla osta del
suo vescovo, ha deciso di consacrarsi
nell’Ordine della diocesi di Roma». Marina
Pozzi, vedova dal 2005, era accompagnata
dal figlio. Circondata dall’affetto dei
familiari anche Angela Michesi, la più
grande del gruppo, vedova dal 1999. «La
consacrazione nell’Ordo Viduarum –
chiarisce D’Anna – ha la specificità di essere
fatta nelle mani del vescovo ed è un solenne

rito nuziale. Con il “sì” a Cristo di Maria
Rosaria, Marina e Angela l’ordine torna ad
avere 19 consacrate. Quest’anno, infatti, tre
nostre sorelle sono morte, tra le quali la più
anziana del gruppo, una tra le prime a
essere consacrata». Nella sua omelia Di Tora
ha spiegato che «la fedeltà alla vita cristiana
va vissuta nell’esperienza di essere figli di
Dio» e per le vedove è «fedeltà al
matrimonio con lo sposo del passato e
continua a essere oggi fedeltà a Dio con la
preghiera e il servizio nella Chiesa». Il
presule ha quindi messo in evidenza come
ogni fase della vita «corrisponde a una
vocazione, a una chiamata che ci porta a
riconoscere la presenza di Dio nella nostra
storia, a scoprire il suo volto nelle vicende
della nostra vita e a vivere in comunione
con Lui». La Chiesa benedice le nuove
consacrate affidando loro «un ministero che
è offerta al Signore e che si esprime nel
servizio, nella preghiera e nell’ascolto della
Parola», ha concluso Di Tora, che durante la
consacrazione è stato affiancato dal

segretario generale del Vicariato don
Pierangelo Pedretti, da don Sandro
Amatori, assistente ecclesiastico del gruppo
vedove, e da padre Agostino Montan, già
direttore dell’Ufficio per la vita consacrata
del Vicariato. Riferendosi al servizio offerto
alla Chiesa, Grazia D’Anna ha rimarcato che
il carisma dell’Ordo va di pari passo con il
cammino proposto alla diocesi per l’anno
pastorale 2019–2020 sull’ascolto del grido
della città. «Siamo sempre accanto alle
persone che vivono una sofferenza fisica o
si trovano in difficoltà – ha detto –. Molte
di noi sono ministri straordinari della
Comunione e hanno così la possibilità di
avvicinare gli ammalati. Stiamo comunque
facendo tutte il cammino diocesano nelle
nostre parrocchie di appartenenza». L’Ordo
Viduarum non è nuovo nella Chiesa.
Riferimenti alle vedove consacrate si
trovano nel Nuovo Testamento e negli scritti
di Sant’Agostino e l’esistenza di un vero e
proprio Ordo Viduarum è constatabile tra la
fine del II secolo e gli inizi del III.
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Lo «sguardo contemplativo» e l’apertura allo Spirito
no «sguardo contemplativo»: è
quello che ha raccomandato il
U
cardinale vicario Angelo De Donatis
agli operatori pastorali in vista della
fase dedicata all’ascolto della città.
«L’organo dell’ascolto non è l’orecchio
ma il cuore», ha detto parlando
all’incontro del settembre scorso con le
équipe pastorali che coordinano
l’ascolto della città in ogni parrocchia.
«Il cuore nella Bibbia è il centro della
persona, è tutta la sua interiorità:
pensieri, sentimenti, volontà,
coscienza, memoria…». De Donatis ha
indicato la «difficoltà» che si incontra
«quando decidiamo di ascoltare l’altro
e ciò che ci è richiesto per poterlo fare
davvero: fargli spazio dentro di noi,
accoglierlo nel cuore, evitando di
proiettare e di attribuirgli percezioni,
sensazioni, intenzioni, valutazioni che
in realtà sono solo nel “nostro” cuore. È
un vero e proprio lavoro di ascesi: far

tacere le mille voci che ci abitano per
poter accogliere ed ascoltare davvero
l’altro come “altro–da–me”». Da qui
l’importanza dell’«atteggiamento
dell’ospitalità del nostro cuore» e di
un’apertura alla voce dello Spirito che
abita nel cuore dell’uomo. «Ascoltare
con il cuore significa ascoltare nella
potenza dello Spirito Santo». «Dio, che
ha un cuore immenso nel quale c’è
posto per ciascun uomo – ha
sotolineato il cardinale vicario – ha
ascoltato il grido degli abitanti di
Roma e ha mandato noi in mezzo alla
città per fare “esercizio di ascolto”,
perché quel grido spesso noi non
vogliamo o non siamo in grado di
udirlo». Ecco perché l’impegno che
attende gli operatori pastorali, già
avviato in diverse comunità, ha
bisogno di un «cuore contemplativo»,
che «sa riconoscere con lucidità
autenticamente spirituale la presenza

e l’azione di Dio nelle vite degli altri e
nella storia umana». «I piccoli, i poveri
– afferma De Donatis – meritano che
noi li ascoltiamo così. Prendendoli sul
serio, come fa Dio. E soprattutto
riconoscendo la storia che Dio intesse
con loro, a partire dalle loro esistenze
solo apparentemente banali. Come lo
Spirito freme e gioisce in noi quando
ascoltiamo la Parola di Dio proclamata
nella liturgia o meditata nella Scrittura,
così il nostro cuore può riconoscere la
Parola di Dio che si incarna nelle vite
degli altri e costruisce cammini di
santità». L’appello del cardinale è
quindi di porsi in questa logica. «A noi
è chiesto di ascoltare il grido del dolore
e del parto del mondo nuovo, di
riconoscere la presenza di Dio e dello
Spirito nella vita delle persone e della
storia umana. Lì Dio agisce. Solo un
cuore abitato dallo Spirito lo sa
ascoltare e riconoscere».

Le tappe di un cammino
amiglie, giovani e poveri. Sono i tre
destinatari dell’ascolto del “grido della
città”, cuore del programma pastorale
diocesano di quest’anno per la Chiesa di
Roma. A presentare il significato, le
modalità, i tempi di questo progetto è oggi
il vescovo Gianpiero Palmieri, ausiliare di
Roma, delegato per la carità, che
nell’intervista in apertura della pagina
annuncia anche alcune date di
appuntamenti ed eventi importanti di
questa fase del programma pastorale. A
partire dall’incontro delle équipe pastorali
nella basilica di San Giovanni in Laterano,
previsto per il 29 febbraio, fino alla grande
tavola rotonda cittadina del 21 aprile,
“compleanno” della Città Eterna, sui temi al
centro dell’agenda per la Capitale. Roma
Sette seguirà passo passo l’ascolto del “grido
della città”, disponibile ad accogliere le
segnalazioni delle iniziative e delle
testimonianze che arriveranno dalle
parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali nelle
prossime settimane e nei prossimi mesi.

F

Incontrare le persone, dialogare con loro,
contemplare la presenza di Dio nelle loro vite:
le indicazioni del vescovo Palmieri. Il 21 aprile
tavola rotonda sui «nervi scoperti» di Roma

Ascolto della città,
un triplice impegno
grazie alla collaborazione con gli insegnanti di religione. Si penserà a eascolto del “grido della città”,
venti mirati classe per classe nel riil cuore del programma paspetto dei piani formativi dei sinstorale 2019–2020, entra nel
goli istituti, parliamo naturalmente
vivo. Aperta di fatto il 9 novembre
di scuole superiori. C’è poi l’ascolscorso con la celebrazione del Papa
to del “grido” dei poveri e degli amnella cattedrale di Roma per le émalati che coinvolgerà gli operatoquipe pastorali, la fase che incarna
ri della carità, un ascolto necessail movimento della “Chiesa in usciriamente più paziente. Accanto a
ta” mette in gioco tutte le energie di
questo triplice ascolto, è in proparrocchie e altre realtà ecclesiali.
gramma una mappatura del territoCon un “crescendo” di iniziative sia
rio con le informazioni necessarie
a livello diocesano che nei territori.
per una sempre più adeguata evanNe parliamo con il vescovo ausiliagelizzazione.
re Gianpiero Palmieri, delegato per
In cosa consiste questa mappatula carità.
ra?
Quale compito attende le équipe
Sia nell’indicare le situazioni di dipastorali?
sagio, come famiglie in difficoltà,
L’équipe ha un ruolo di primo piapalazzi occupati, insediamenti abuno, ha il compito
sivi, sia nell’indidi animare l’a- Incontro con le équipe
care gli ambienti
scolto cui sono
di vita, di lavoro e
chiamati tutti gli pastorali il 29 febbraio
di svago, dalle
operatori pastora- a S. Giovanni in Laterano
scuole ai centri
li. Un impegno
commerciali, dalche si esprime at- per il «punto» sul lavoro
le palestre ad altri
traverso un tripli- Tre giornate di eventi
luoghi di aggregace movimento:
zione informali.
andare alla ricer- a livello cittadino al via
Quali eventi soca e incontrare le con la Festa dei Popoli
no previsti a lipersone che abivello diocesano
tualmente non frequentano la parper l’ascolto della città?
rocchia; dialogare con loro, ascolDa un lato, ci sarà un punto della sitando le storie di vita, il loro vissutuazione con le équipe pastorali il
to; contemplare la presenza di Dio
29 febbraio, dalle 9, nella basilica di
nelle vite delle persone e nella vita
San Giovanni in Laterano. Dall’altro,
della città. Ascoltare è già un atto di
tre giornate di eventi veri e propri per
amore, come ha detto il Papa. Imla città e nella città, cui stiamo laportante sarà anche un momento di
vorando proprio in questi giorni. Il
preghiera in ogni parrocchia su
19 aprile si terrà la Festa dei Popoquanto verrà ascoltato.
li, valorizzando la presenza delle coL’ascolto è rivolto a famiglie, giomunità etniche a Roma. Il 20 aprivani e poveri. Con quali modalità?
le è prevista una serie di tavole roI catechisti dell’iniziazione cristiana
tonde tematiche in alcuni territori.
saranno coinvolti nell’ascolto delle
Il 21 aprile si svolgerà una tavola rofamiglie, soprattutto quelle più giotonda con il sindaco di Roma sui
vani, per esempio attraverso visite
“nervi scoperti” della città, temi conelle case, non in gruppo, per favome la scuola, la sanità, le migraziorire la confidenza, il confronto. L’ani e altri. Si intreccerà così un diascolto dei giovani sarà curato da calogo tra le componenti della comutechisti degli adolescenti, educatori,
nità ecclesiale e quella civile magaanimatori, capiscout nei luoghi dori condividendo progetti comuni.
ve i giovani vivono e in quelli che
In quale modo questo lavoro di afrequentano, a partire dalle scuole,
scolto della città potrà contribui-

DI

ANGELO ZEMA

L’

terrogativi più profondi spesso arrivano dai giovani che cercano negli
adulti un punto di riferimento. Ma
questi sono in grado di soddisfare la
sete delle nuove generazioni? Partendo dall’invito rivolto alla diocesi dal cardinale vicario Angelo De
Donatis di «ascoltare con il cuore il
grido della città», il Servizio per la
pastorale giovanile si è reso disponibile ad affiancare e accompagnare le comunità nell’ascolto dei giovani attraverso laboratori pratici per
avviare il dialogo con i ragazzi nei
luoghi informali e incontri di formazione che hanno lo scopo di accendere relazioni.
Il presupposto iniziale per operare un “ascolto concreto” è che «non
lo si può pianificare come fosse un

progetto unico – afferma il direttore del Servizio diocesano don Antonio Magnotta –. Bisogna tener
ben presente il contesto di riferimento perché ogni realtà ha una
sua specificità ed è importante conoscerla per avviare una iniziativa
tangibile». Compito della pastorale giovanile è quello di fornire a ogni realtà territoriale gli strumenti adatti per accogliere e ascoltare
il “grido dei giovani”.
Primo passo da compiere è aiutare
le parrocchie «a capire che l’ascolto
non può essere relegato a degli operatori incaricati – prosegue il sacerdote –, il soggetto principale dell’ascolto deve sempre essere tutta la
comunità. Non si può ridimensionare quest’ambito di intervento con
un piano redatto su carta con l’elenco delle cose da fare, noi vogliamo suscitare un atteggiamento del-

n percorso pensato per
sostenere le parrocchie
e le prefetture a
rimettere a fuoco le
fondamenta della carità
nell’ambito dell’animazione
pastorale. È l’iniziativa
promossa dalla Caritas di
Roma che prenderà il via il
prossimo 21 gennaio nella
parrocchia di San Tommaso
Moro per l’ottava prefettura.
A seguire, nei prossimi sei
mesi, si terranno cinque
incontri in altre dodici
prefetture che hanno aderito
finora al programma di
accompagnamento dedicato
agli operatori della carità e
alle équipe diocesane. «Il
percorso – spiega Massimo
Pasquo, responsabile
dell’Area Caritas per la
Promozione umana – si
propone di dare corpo alle
indicazioni della diocesi in
una dinamica di presenza e
vicinanza con i territori e le
persone che li abitano,
proponendo l’ascolto come
prima azione che presuppone
alla novità evangelica».
Un’esperienza realizzata
coinvolgendo nella
preparazione i parroci di ogni
prefettura, che ha l’ambizione
di ridefinire la scelta di
prossimità nell’ambito di una
“Chiesa in uscita”. «Si tratta –
spiega Pasquo – di ricollocare
il servizio in un quadro
teologico e pastorale chiaro,
supportato da competenze e
conoscenze, implementato
con scelte innovative che
accompagnino verso la
crescita della comunità tutta.
Per questo verranno
privilegiati gli aspetti
pedagogici di animazione e
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Gruppi di ascolto negli incontri diocesani dello scorso settembre (foto Gennari)

re a creare quei «circoli virtuosi»
auspicati dal Papa l’8 dicembre in
piazza di Spagna per una migliore qualità della vita in città?
Potrà senz’altro alimentare quel fermento positivo che a Roma già si
nota, pur in una situazione di estrema difficoltà per la povertà economica e relazionale che la caratterizza. I problemi strutturali vengono a galla, l’economia non è ripartita, c’è una situazione critica di molti servizi, la solitudine dilaga. Metà
dei nuclei familiari in città, come ha

evidenziato la Caritas, sono rappresentati da un solo adulto, una media altissima. Significa che c’è una
grande fatica a vivere le relazioni tra
adulti. Si tratta di affrontare insieme
i problemi di questa città. Qualcosa si sta muovendo, penso ad esempio all’Osservatorio parlamentare trasversale animato da Roberto
Corbella, il papà di Chiara, proprio
sui problemi di Roma. Vedo a più livelli un sussulto per riprendere in
mano la situazione, e come Chiesa
cerchiamo di fare la nostra parte.

Giovani, i laboratori per avviare il dialogo
mparare ad ascoltare è una delle prime forme d’amore verso il
Iprossimo.
I dubbi, le paure e gli in-

Un percorso con la Caritas
per «leggere» i territori

la comunità che deve ascoltare il
grido del territorio. Il passo in avanti
da compiere è quello di creare degli “esperti” dell’ascolto ben inglobati e amalgamati con la comunità».
L’indirizzo di lavoro dato dal Servizio diocesano alle équipe pastorali
è quello di intercettare e coinvolgere sul proprio territorio tutti coloro
che quotidianamente sono in stretto contatto con i ragazzi come gli animatori, i catechisti – realtà già presenti in ogni parrocchia –, allargando il raggio di azione agli insegnanti, agli operatori di associazione sportive, musicali, culturali, ricreative. «Unendo queste sinergie –
prosegue Magnotta –, la comunità
si fa promotrice di un grande movimento che sul territorio può attivarsi nell’ascolto dei ragazzi».
Per avviare vie concrete di ascolto il
14 ottobre è stato attivato un labo-

ratorio diocesano tenuto da Roberto Mauri del Centro studi Missione
Emmaus. «Uno strumento pratico
aperto a tutti, al quale ha aderito un
centinaio di persone di 40 comunità parrocchiali – spiega Magnotta
–. Attraverso esercizi e focus group
offre gli strumenti pratici per iniziare un dialogo con i giovani nei
luoghi informali quali pub, piazze o
palestre. Stiamo inoltre incrementando gli incontri nelle varie prefetture allo scopo di unire gli animatori dello stesso territorio per favorire dinamiche di ascolto e di collaborazione per fare insieme una
lettura fraterna sulle esigenze delle
comunità. Per i genitori è stato attivato un altro laboratorio, finalizzato a curare il loro accompagnamento umano e spirituale mettendosi in ascolto delle loro domande».
Roberta Pumpo

sensibilizzazione rispetto a
quelli di volontariato». Il
percorso porterà le comunità
a “leggere” i propri territori,
ascoltarli nel grido che
emettono per sostenere in
maniera nuova e più
consapevole le fragilità.
«Vorremmo conoscere cosa
dice una porzione di spazio e
chi lo abita per capire quali
azioni concrete e significative
possano essere pensate per
dare nuova linfa ad un
percorso di comunità. E lo si
vuole fare anche conoscendo
e creando legami tra le parti
ecclesiali e tutti gli uomini di
buona volontà singoli o
facenti parte di aggregazioni».
La proposta Caritas è di
attivare un metodo da cui
scaturiscano azioni che
trasformino la cultura e la
prassi di convivenza tra le
persone, valorizzandone le
possibilità e le risorse e
prendendosi cura di chi è
emarginato. Cinque i moduli
di animazione che verranno
attivati in altrettanti incontri:
“Le radici della carità” per
approfondire i documenti
ecclesiali sugli aspetti
pastorali e teologici della
carità; “Ascolto del grido
della città” ad individuare i
luoghi del bisogno
“inascoltato”;
“L’organizzazione della carità
al servizio dell’ascolto” con
una mappatura del territorio;
“Il rapporto con la comunità”
per organizzare dei momenti
di comunicazione all’interno
delle Messe domenicali; “Il
lavoro con la rete” per
condividere con il quartiere
l’osservazione del territorio.
Alberto Colaiacomo
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Tra le proposte per il pubblico
aperture notturne e concerti serali
Musei Vaticani, che custodiscono
un’immensa collezione d’arte in
rappresentanza di varie epoche, sono
aperti tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18 (ultimo ingresso
alle 16) e l’ultima domenica del mese,
dalle 9 alle 14, quando si può
accedere gratuitamente entro le ore
12.30. Si possono visitare anche in
compagnia di una guida o con il
supporto di un’audioguida. Il
biglietto è prenotabile online
(www.museivaticani.va). Offrono una
vasta opportunità di visite. Oltre alle
visite all’alba con “Good Morning
Vatican Museums”, da 11 anni c’è la
formula delle aperture straordinarie
notturne proposta al venerdì.
Dall’ultimo venerdì di aprile
all’ultimo di ottobre il “Museo dei
Musei” apre le sue porte al tramonto.
La visita, resa ancora più suggestiva

I

la scheda

Speciale Musei
n tour esclusivo per
raccontare i Musei Vaticani all’alba, prima
che i turisti entrino ad affollare le sale d’arte più prestigiose del mondo e uno scrigno d’arte e spiritualità come
la Cappella Sistina.
È quello compiuto da Roma
Sette insieme al clavigero dei
Musei Vaticani, colui che ha
il compito e il privilegio di aprire ogni mattina le porte
delle sale che custodiscono
preziosi dipinti, sculture, arazzi. È il tour che raccontiamo in questa pagina grazie
ai servizi di Roberta Pumpo
e alle immagini di Cristian
Gennari. Martedì 7 gennaio
su Romasette.it altre immagini a corredo del servizio.

U

da una ricca rassegna concertistica,
inizia alle 19 e, a discrezione dei
turisti, può essere anticipata
dall’happy hour nel Cortile della
Pigna. Il sabato si può infine
effettuare il “Vaticano Full Day in
treno”. La visita, che prevede anche la
tariffa per le famiglie, inizia alle otto
del mattino dai Musei del Papa e
prosegue con una passeggiata nei
Giardini Vaticani da dove i turisti
prendono un treno che collega il
Vaticano con Castel Gandolfo. Il tour
procede quindi con la visita alle Ville
Pontificie prima di rientrare a San
Pietro. L’opzione “Full Day plus”
propone in aggiunta il tour con
audioguida al Palazzo Apostolico di
Castel Gandolfo dove i visitatori,
circondati da dipinti e cimeli,
possono entrare nell’appartamento
pontificio. (Ro. Pu.)

Visita in esclusiva tra celebri dipinti e sculture
accompagnati da Gianni Crea, che custodisce
da vent’anni le 2.797 chiavi per l’accesso
L’itinerario in uno scrigno d’arte unico al mondo

Il clavigero al lavoro (foto Gennari)

Nei Musei Vaticani
all’alba col clavigero
DI

ROBERTA PUMPO

U

Carabinieri. Per non gravare sulla famiglia,
seguendo il consiglio del suo parroco di
allora, iniziò a lavorare come custode
ausiliario nella basilica di San Pietro. «Per
cinque anni ho lavorato saltuariamente
partecipando alle udienze di Papa San
Giovanni Paolo II – ricorda –. Per me era una
persona “di famiglia”. Ero tanto legato a lui e
ricordo con profonda commozione la sera
della sua morte. Poi ho partecipato a un
concorso come custode dei Musei Vaticani e
sono diventato clavigero». La chiusura dei
Musei, nei quali lavorano stabilmente 700
persone, richiede più tempo perché bisogna
controllare «attentamente che non ci siano
finestre o porte aperte, luci accese, rubinetti
gocciolanti nei bagni – prosegue Crea –.
Ispezioniamo dietro le porte e nei cantieri dei
lavori di restauro per assicurarci che nessuno
resti chiuso nei Musei». Le chiavi sono in
costante aumento perché i Musei sono
sempre in ampliamento, basti pensare al
nuovo allestimento del Museo Etnologico
Vaticano “Anima Mundi” dedicato
all’Amazzonia e inaugurato da Papa
Francesco il 18 ottobre scorso durante i lavori
del Sinodo. La chiave numero 1 apre il
portone monumentale su viale Vaticano che
dal 2000, dopo l’inaugurazione del nuovo
ingresso, è diventato il portone d’uscita dei
visitatori. La chiave più antica è la 401, una
grande chiave in ferro risalente al 1770 che

n tintinnio di chiavi seguito dal
rumore metallico della serratura che
scatta e i cardini del portone
monumentale che cigolano. Nel silenzio
delle cinque del mattino, questi i suoni che
da un anno e mezzo accolgono gruppi di 20
persone nei Musei del Papa. “Good Morning
Vatican Museums” è la speciale proposta di
visita “fuori orario” ai Vaticani custodi di
cinque secoli di storia, frutto di un lascito dei
pontefici convinti che l’arte ha il potere di
evangelizzare e di unire i popoli. Ed è proprio
così, visto che i Musei, diretti dal primo
gennaio 2017 da Barbara Jatta, prima donna
ad assumere l’incarico, sono fra i dieci più
visitati al mondo con 24mila persone che
ogni giorno percorrono sette chilometri e
mezzo di gallerie. Circa 7 milioni i visitatori
nel 2019. Dal lunedì al sabato, escluso il
mercoledì, i “mattinieri” possono compiere
con il clavigero – dal latino “colui che ha in
consegna le chiavi” – il rito solenne
dell’apertura delle porte e, accompagnati
inizialmente solo dall’illuminazione di una
torcia elettrica, dell’accensione delle luci con
Gianni Crea, coordinatore dei dieci clavigeri.
Da vent’anni custodisce 2.797 chiavi che
aprono uno scrigno contenente capolavori
dei più grandi geni dell’arte universale che
spaziano dal gruppo scultoreo di Laocoonte
agli affreschi di Michelangelo,
dalle mummie nei sarcofagi ai
dipinti di Raffaello, dalle icone
bizantine alla “Pietà” di Vincent
van Gogh. Le chiavi, tutte
numerate, sono conservate in un
bunker al quale si accede dal
cortile della Pigna. Ogni giorno i
clavigeri ne utilizzano 777, mentre
le altre settimanalmente per
provare il buon funzionamento
delle serrature. Gianni Crea lavora
nei Musei del Papa da 21 anni –
da 25 in Vaticano – e la sua
giornata tipo inizia alle 5.45
quando ritira la chiave
dell’ingresso dei Quattro Cancelli
dalla Gendarmeria, disinserisce gli
allarmi ed entra nei Musei.
Originario della Calabria, sognava
di fare il magistrato e si iscrisse
all’università dopo aver svolto il
La Sala Rotonda (foto Cristian Gennari)
servizio militare nell’Arma dei

apre il museo Pio Clementino dedicato ai
Papi Clemente XIV e Pio VI. È qui che i
turisti, attraversando il “Cortile delle Statue”
(oggi Cortile Ottagono), possono ammirare
il primo nucleo di statue portate in Vaticano
da Papa Giulio II della Rovere come l’Apollo
del Belvedere e il Laocoonte, ritrovato quasi
per caso da un vignaiolo su Colle Oppio nel
febbraio 1506. Furono Michelangelo e
Giuliano da Sangallo a comprendere il valore
inestimabile dell’opera che fu acquistata da
Giulio II. L’unica chiave non numerata è
quella della Cappella Sistina, custodita in una
cassaforte nel bunker delle chiavi in una
busta che ogni sera viene sigillata e firmata.
Ogni qualvolta viene utilizzata bisogna
annotare su un registro l’ora di ritiro e di
riconsegna. «Non è mai stata numerata, e mai
lo sarà – spiega Crea – per l’importanza
storica, artistica e cristiana che la stessa
riveste». È la chiave che dal 1878 “sigilla”
all’interno della Cappella Sistina i cardinali
riuniti in conclave per l’elezione del nuovo
pontefice. Solo in questa occasione la chiave
viene consegnata al corpo della Gendarmeria
che, terminato il conclave, la “restituisce” ai
clavigeri. Prima di giungere alla Cappella
Sistina i turisti attraversano tra l’altro il
Museo Gregoriano Egizio – che conserva il
sarcofago di Djedmut e la Mummia di
Amenirdis – e la Galleria delle Carte
Geografiche. Voluta da Gregorio XIII è lunga
120 metri e larga 6 e ha 40 mappe.
Osservandole sembra di percorrere
l’Italia a piedi avendo alla propria
destra le attuali regioni che
affacciano sul Mar Adriatico e sulla
sinistra quelle bagnate dal Tirreno.
Sono rappresentati anche
personaggi ed eventi storici come
Giulio Cesare che attraversa il
Rubicone, Annibale che disperde
l’esercito romano, la battaglia di
Lepanto. Un altro settore dei
Musei che attira l’interesse dei
turisti è il Padiglione delle
Carrozze, inaugurato nel 1973 da
Paolo VI. Custodisce selle,
carrozze, automobili adoperate
dai pontefici come la portantina di
Papa Giovanni XXIII e la
papamobile sulla quale si trovava
Giovanni Paolo II il 13 maggio
1981 quando subì l’attentato in
piazza San Pietro.

Giovanni Crea con le chiavi dei Musei Vaticani (foto Gennari)

Il colpo d’occhio delle Stanze di Raffaello
dove spicca «La scuola di Atene»
asciandosi alle spalle la Cappella Sistina e i lavori del
genio indiscusso del Rinascimento, i turisti varcano le
porte delle Stanze di Raffaello, altro protagonista di
quel periodo storico di grande fermento culturale e
artistico, contemporaneo di Buonarroti. Le quattro stanze
affrescate da Raffaello Sanzio e dai suoi allievi tra il 1508 e
il 1524 (Sala di Costantino, Stanza di Eliodoro, Stanza
della Segnatura, Stanza dell’Incendio di Borgo)
costituivano parte dell’appartamento scelto da Papa
Giulio II della Rovere come propria residenza e utilizzato
anche dai suoi successori. Tra i dipinti più celebri spicca
“La scuola di Atene” nella Stanza della Segnatura, che
rappresenta i più celebri filosofi e matematici
dell’antichità intenti a dialogare tra loro, con in primo
piano Platone e Aristotele. Facilmente individuabili anche
Pitagora, Diogene, Eraclito – che ha le fattezze di
Michelangelo, impegnato in quegli anni con gli affreschi
della Cappella Sistina – e poi Euclide e l’autoritratto di
Raffaello. Nel 2020 i Musei Vaticani saranno impegnati in
prima linea per le celebrazioni raffaelliane in occasione
dei 500 anni della morte del grande artista, avvenuta a
Roma il 6 aprile 1520. Dopo il successo riscosso nel 2019
con le mostre dedicate a Leonardo da Vinci (morto il 2
maggio 1519), gli addetti ai lavori stanno pensando ad
eventi dedicati a Sanzio e non si esclude l’organizzazione
di un convegno internazionale. (Ro. Pu.)
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“La scuola di Atene” è un
affresco di Raffaello Sanzio
situato nella Stanza della
Segnatura; rappresenta i
più celebri filosofi e studiosi
dell’antichità intenti a
dialogare tra loro, con in
primo piano Platone e
Aristotele (foto Gennari)

Le luci sui capolavori della Cappella Sistina
C
La Cappella Sistina (foto Gennari)

Sistema di illuminazione a led
e un avanzato impianto
di climatizzazione per tutelare
gli affreschi di Michelangelo

amminando nella storia immersi
tra innumerevoli capolavori
dall’Egitto all’arte contemporanea,
il turista arriva alla grande porta della
Cappella Sistina. Inizialmente
accompagnati dalla fioca luce della
torcia elettrica, i visitatori “mattinieri”
possono ammirare i dettagli del celebre
affresco di Michelangelo dalla
“Creazione di Adamo” alla “Cacciata dal
Paradiso”, dalla “Creazione degli astri”
al Cristo Giudice del Giudizio
Universale, prima dell’accensione
graduale di 7 mila luci a led che
illuminano un’opera di ineguagliabile
bellezza. Qui il visitatore si sente
minuscolo di fronte alla maestosità di
un luogo che racchiude un capolavoro
dell’arte rinascimentale fondamentale
per la storia e la religione. «I turisti che
fanno la visita al mattino presto
rimangono sempre affascinati e

ammutoliti dall’accensione graduale
delle luci», spiega Gianni Crea, che
accoglie e accompagna i visitatori. La
Cappella, una “Bibbia illustrata” con
Antico e Nuovo Testamento, fu dipinta
da Michelangelo, il quale nella parte
centrale della volta ha narrato la Genesi
attraverso nove affreschi realizzati tra il
1508 e il 1512. Tra il 1536 e il 1541 il
genio realizzò invece la composizione
del “Giudizio universale” sulla parete
dietro l’altare. Per dipingere il Cristo
Giudice, Michelangelo ha trovato
ispirazione nel Laocoonte e nell’Apollo
del Belvedere. Dopo i lavori compiuti nel
2014, la Cappella è dotata di un nuovo
sistema d’illuminazione (con le 7 mila
luci a led) e di un avanzato impianto di
climatizzazione che serve per controllare
il microclima interno. Quattro
climatizzatori, attraverso un sofisticato
sistema computerizzato, regolano la

La «Creazione di Adamo» affrescata da Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina (foto Gennari)

temperatura che deve rimanere costante
tra i 20 e i 25 gradi, con l’umidità
compresa tra il 50 e il 60 per cento.
«Ogni volta che entro nella Cappella
Sistina provo una sensazione nuova»,
dice Crea, il quale non nega di essersi
emozionato all’apertura del Conclave
che ha eletto Papa Francesco. All’interno

della Cappella, che prende il nome da
Papa Sisto IV della Rovere, il quale la
dedicò all’Assunta, si celebrano liturgie
particolari, come la Messa per la Festa
del Battesimo del Signore (nella prima
domenica dopo l’Epifania), durante la
quale il Papa battezza alcuni neonati.
Roberta Pumpo

4

facebook.com/diocesiroma

twitter.com/diocesidiroma

instagram.com/diocesidiroma

Il Notiziario di questa settimana:
le celebrazioni, i corsi, gli incontri

arte

ra spettacolari diorami e creazioni artistiche, tra grattacieli e una
caccia ai personaggi nascosti, arriva a Palazzo Bonaparte (Spazio Generali
Valore Cultura, a piazza Venezia) la mostra “I love Lego”, realizzata da Arthemisia in collaborazione con
Roma Brick, dedicata ai celebri mattoncini. Presente
un’installazione da Guinness con 4.100 minifigure.

Giubileo di Nostra Signora
di Bonaria a Ostia. Con il Te
Deum del 31 dicembre, la
parrocchia Nostra Signora di
Bonaria a Ostia Lido ha dato inizio alla celebrazione
del Giubileo in unione con
Cagliari e la Sardegna. Tutti
i giorni adorazione eucaristica e confessioni.
Ufficio liturgico, corso di
formazione per lettori.
L’Ufficio liturgico diocesano
organizza un corso per lettori. Il primo appuntamento è fissato per il 16 gennaio
alle 19 nella parrocchia San
Tommaso D’Aquino (via Lepetit, 99). Per informazioni
06.2280155. La seconda parte si terrà, da febbraio, nella parrocchia di Santa Chiara (piazza dei Giochi Delfici).

T

«I love Lego», mostra
a Palazzo Bonaparte

Domani il corteo «Viva la
Befana» in piazza San Pietro. Domani, nell’area di
piazza San Pietro, è in programma la 35.ma edizione
del corteo storico-folcloristico “Viva la Befana per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”.
Figuranti in costume, al seguito dei tre Re Magi, sfileranno lungo via della Conciliazione fino a San Pietro per
assistere all’Angelus e recare simbolici doni dell’Epifania al Papa. La manifestazione, promossa dall’Associazione Europae Fami.li.a.,
insieme a molte altre associazioni di volontariato, è animata quest’anno dal Comune di Allumiere.
Il 6 gennaio i Re Magi a

Santa Maria della Pace. In
occasione dell’Epifania, alle
10, i Re Magi raggiungeranno la chiesa di Santa Maria
della Pace (via della Pace)
dietro a piazza Navona.
Ai «Sermoni dell’Oratorio»
il tema del fine vita. A Santa Maria in Vallicella, giovedì
9 alle 18.15, Nicola Panocchia parlerà di «Fine vita: la
difficile via tra accanimento
terapeutico ed eutanasia».
Un incontro inserito nei
“Sermoni dell’Oratorio”.
Donazioni di sangue nelle parrocchie con Ad
Spem. Il 12 gennaio donazioni di sangue con Ad
Spem nelle parrocchie San
Bernardo da Chiaravalle
(via degli Olivi) e Ascensione (via Manfredonia).
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L’AGENDA
DEL CARDINALE VICARIO
LUNEDÌ 6
Alle ore 11.30 celebra la Messa nella parrocchia di
Sant’Alessio.
MARTEDÌ 7
Sono sospese le udienze dei sacerdoti.
Alle ore 10 in Vicariato presiede il Consiglio dei
prefetti.
Alle ore 16 alla Casa di preghiera Domus Aurea di
Ponte Galeria incontra i parroci di prima nomina.
SABATO 11
Al Pontificio Seminario Romano Maggiore incontra
l’Ordo Virginum.
DOMENICA 12
Alle ore 10 celebra la Messa nella parrocchia di
Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al
Casaletto.

La disoccupazione, la mancanza di un’abitazione,
la malattia. Problemi con cui si scontrano tanti
utenti della struttura di via Marsala. Come uscirne?
«Sguardo sempre avanti». Il sorriso per il nipotino

Sui passi dell’Esodo

le storie. Antonino: i problemi, poi l’amore con Marta

«L’ostello?
La nostra
salvezza»
situazioni economiche e familiari
complesse, segnate da perdite,
ntonino ha un sorriso luminoso:
violenze o divorzi. «La crisi sta
è il suo modo di esprimere
cambiando l’utenza e abbassando
serenità e speranza. «Sono
l’età media degli ospiti – riferisce
appena tornato da Varsavia – racconta
Massimo –. Per un numero sempre
–. In Italia per noi la situazione era
maggiore di persone la strada
difficile. Così quattro anni fa con la
rappresenta l’unica possibilità». Una
mia compagna Marta, che ha origini
scelta inevitabile e dolorosa che si è
polacche, abbiamo tentato questa
trovato a fare anche Antonino: «Ho
nuova esperienza». Un amore, il loro,
dormito per diversi giorni su una
nato nel 2009 tra le mura dell’ostello
panchina, eppure è un altro il ricordo
Caritas “Don Luigi Di Liegro”, in via
più brutto che ho – racconta con
Marsala, a due passi dalla stazione
sguardo commosso –. Tempo fa ero
Termini. «Questo luogo ha significato
riuscito a trovare un posto all’interno
tanto per noi – confida –. È stata la
dell’ostello mentre la mia compagna
nostra salvezza». Ad oggi sono 185 le
era rimasta in strada. Ero terrorizzato
persone che
all’idea di lasciarla
dispongono di un
sola, così le avevo
Massimo Diociaiuti,
alloggio all’interno
trovato una
volontario
della
Caritas
della struttura, tra le
sistemazione grazie a
17.30 e le 8.30 del
da 28 anni: «La crisi sta due miei cari amici».
mattino successivo.
passato Antonino
abbassando l’età media In
Per la maggior parte
ha lavorato per una
sono italiani con
cooperativa, poi il
degli ospiti. Per molti
gravi difficoltà
sorgere dei primi
la strada rappresenta
economiche ma
problemi: il taglio del
numerosi sono anche l’unica possibilità»
personale nel 2006,
i migranti in fuga da
l’impossibilità di
guerre, disastri ambientali e
trovare un nuovo lavoro e di pagare
persecuzioni. «La regola è che non
l’affitto. «Dopo il divorzio sono
restino più di tre settimane, con
tornato a vivere da mia madre ma con
eccezioni per i casi più delicati, come
la sua morte tutto è di nuovo
quelli degli anziani soli e malati –
cambiato: all’età di 58 anni ho dovuto
spiega Massimo Diociaiuti, volontario
ricominciare da zero». A rendere tutto
Caritas da 28 anni –. Il rischio più
più tragico il sopraggiungere di tre
evidente che ne può derivare è la
ictus e la scoperta di una grave
“cristallizzazione” totale della persona
malattia. «Ho imparato a prendere di
e della sua volontà di reagire».
petto i problemi, rivolgendo sempre
“Rialzarsi” per poter tornare a vivere:
lo sguardo avanti – prosegue
un impegno a cui quotidianamente
accennando un sorriso –. Il mio
tentano di far fronte quanti non
carattere testardo mi ha aiutato
hanno una casa, hanno problemi di
tanto». Oggi Antonino ha 70 anni e
dipendenza patologica o vivono
trascorre le sue giornate passeggiando
DI

Le piaghe d’Egitto,
orizzonte di libertà
e dieci piaghe d’Egitto sono divenute proverbiali
come pochi altri luoghi biblici. Oltre ai segni che
L
ha dato a Mosè – la mano lebbrosa e il bastone che si

MARIAELENA IACOVONE

A

La «ChiaraStella»
di Sparagna
all’Auditorium
ggi e domani, alle 18,
l’Orchestra Popolare Italiana propone all’Auditorium Parco della Musica la
ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla tredicesima
edizione, che anche quest’anno raccoglie l’invito della Caritas di Roma per la campagna di solidarietà “Come
in cielo così in strada”.
Fra i protagonisti spicca Fausta Vetere, regina della canzone popolare italiana, voce
solista della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che eseguirà alcuni antichi canti
napoletani accompagnati dalla Sordellina, tipica zampogna
“cortese” del ‘600 napoletano.

O

cinema

a cura di
Rosanna Virgili

con Marta per le vie limitrofe alla
stazione. Ma quando parla del
nipotino di appena un anno e mezzo,
i suoi occhi si illuminano di gioia: «È
lui il mio futuro. Non passa giorno
che non desideri vederlo». Una storia,
quella di Antonino, che si intreccia
inevitabilmente con le esperienze
vissute da quanti prestano il loro
servizio nell’ostello di via Marsala.
«Trovo estremamente gratificante,
arricchente e coinvolgente ciò che
faccio – racconta ancora Diociauti,
bancario oggi in pensione –. Qui mi
sento a casa mia». La sua attività ha
inizio per caso nel ’92 quando legge
un annuncio in cui si cercavano
volontari: «Ho iniziato sistemando le
stanze e distribuendo pasti alla mensa
– spiega –. Oggi faccio le notti in
ostello e sono uno dei volontari del
Servizio notturno itinerante che

fornisce un presidio di assistenza ai
senza fissa dimora». È un’atmosfera
accogliente, persino giocosa, quella
che si crea nella struttura: dopo cena
c’è chi rimane nel salone della mensa
per vedere un film o la tv; chi si ferma
a parlare con gli amici o chi si ritira
nella propria stanza. Tra le attività di
socializzazione proposte c’è anche la
lettura dei quotidiani ogni lunedì
sera: «Approfondire e commentare le
notizie consente all’ospite non solo di
acquisire una propria consapevolezza,
ma anche di risvegliare una coscienza
sociale che nel tempo si è assopita –
precisa Massimo, coordinatore
dell’incontro insieme alla figlia di 27
anni –. Questa occasione rappresenta
solo la piccola tappa di un cammino
volto a reinserire la persona nella
vita e nel tessuto sociale della
propria comunità».

trasforma in serpente – il Dio del roveto mostra la sua
presenza al cospetto dell’Egitto con quella serie di
segni, prodigi e flagelli con cui vuole colpire e
convertire Faraone. Nella lunga narrazione – più di
quattro capitoli – le piaghe sono trama della gelosia di
Dio nei confronti degli ebrei e della gara che Egli
ingaggia con il re d’Egitto volendo reclamare la sua
signoria su questi ultimi. Dinanzi alle tante vessazioni
subìte la reazione di Israele era stata, infatti, quella di
gridare a Dio; ora quel Dio doveva agire
concretamente per liberarlo dalla schiavitù. E mentre
Mosè e Aronne usano la diplomazia, Dio in persona è
costretto a mettersi in gioco contro il cuore coriaceo di
Faraone. Ciò che possiamo recepire ancor oggi è
l’importanza di credere nella libertà, oltre ogni
ostacolo, oltre ogni tenace condizione d’impotenza. Le
piaghe con cui Dio colpisce l’Egitto hanno,
innanzitutto, un valore simbolico per affermare che
dev’esserci una via per «rovesciare i potenti dai troni»
e per ridare respiro a chi è oppresso. E ciò anche
quando non ci sarebbe alcuna ragionevole possibilità
di pensarlo e neppure di sognarlo! Dev’esserci da
qualche parte uno spiraglio di speranza per tutti i figli
di Dio. Ed ecco l’audacia dell’Esodo: nei fenomeni in
cui la natura scatena tutte le sue potenzialità
distruttive, il credente cerca un’occasione positiva.
Una pedagogia divina per sottrarre a Faraone il potere
di vita e di morte sui suoi sottoposti. Le piaghe d’Egitto
possono sembrare il segno di un Dio violento e
ingiusto, Lui che dovrebbe essere buono e imparziale
verso Israele come verso ogni altra nazione della terra.
Dobbiamo capirne il messaggio ed evitare d’intendere
il racconto alla lettera. Esso serve ad aprire la mente a
un orizzonte di libertà, a scuotere chi si senta
destinato a chinare per sempre la testa. Qualsiasi
tirannia può essere sfidata, ieri e oggi. La Bibbia
consente la libertà a tutti gli umani. Le prime nove
piaghe che si abbattono sul paese d’Egitto coinvolgono
prepotentemente quella che oggi chiameremmo
l’“ecologia globale”. Alcune sono descrizione di
fenomeni frequenti nelle regioni egiziane, come le
acque che diventano color del sangue, rosse a causa
dei detriti argillosi, o l’invasione delle zanzare e delle
rane che affligge il Paese in autunno, quando le onde
del Nilo si ritirano. Dio colpisce l’Egitto proprio
attraverso la fonte della sua florida economia che è il
suo grande fiume. In un crescendo pedagogico
vengono, poi, colpiti la terra e gli animali con la peste
e le ulcere finché non «morì tutto il bestiame degli
Egiziani (…) Ma il cuore del faraone rimase ostinato e
non lasciò partire il popolo» (9,6–7). C’è un danno
intrinseco al successo del “sistema” economico
dell’Egitto che, però, Faraone si rifiuta assolutamente
di capire. E di correggere. Molto simile a tanta miopia
degli attuali governanti del mondo.

«Sorry we missed you», da Ken Loach un appello per gli «scartati»

a “gig economy” è
un termine
tecnico con cui si
definisce il lavoro delle
consegne da un
soggetto all’altro entro
il giorno successivo.
Insomma si tratta di
un lavoro da portare a
termine entro le 24
Ken Loach
ore, e in questo lasso
di tempo l’incaricato
può gestirsi come vuole purché il risultato
sia garantito.
Su questo terreno si muove Sorry we missed
you, il film diretto da Ken Loach (nella
foto) e uscito nelle sale giovedì scorso. Il
regista inglese, nato a Nuneaton nel
Warwickshire il 17 giugno 1936, ha
passato gli 83 anni, mantenendo una
carica visiva provocatoria e incendiaria.
Come del resto fa da sempre. Perché
Loach, va detto, è uno che non si arrende.

L

Esordiente al cinema nell’ormai lontano
1967 con Poor Cow, ha in seguito girato 33
film che hanno tallonato da vicino la
storia inglese, del passato ma soprattutto
del presente, e più in generale tutte quelle
situazioni nelle quali appariva chiara
l’impari lotta tra un popolo soccombente
e uno che voleva imporre regole e metodi
con la forza.
Negli anni l’approccio di Loach ai temi
della libertà, della democrazia, di una
migliore gestione del vivere civile è andato
concentrandosi su temi particolari e
specifici, con una inevitabile preferenza
per la “sua” Inghilterra. Senza mai
nascondere l’idea di un rapporto piuttosto
freddo, e distante, con la corona
britannica e con la monarchia in genere,
l’autore ha scelto temi e argomenti più
quotidiani, più vicini alla vita di tutti i
giorni, che gli hanno permesso di toccare
con mano problemi e difficoltà dello stare
sempre sulla trincea di un’esistenza a

rischio di sopravvivenza.
In questo diario di un agenda del
disamore e della precarietà, alcuni titoli
servono a ricordare certe scelte, quali ad
esempio Piovono pietre (1993), My name is
Joe (1998), Paul, Mick e gli altri (2001) e le
due Palme d’oro conquistate al Festival di
Cannes, Il vento che accarezza l’erba (2006)
e I, Daniel Blake (2016). Anche nel 2019 il
suo film è stato in lizza per il premio
maggiore.
I temi, del resto, c’erano. Sullo sfondo
dello scenario di Newcastle, si muove il
capofamiglia Ricky che, perso il lavoro nel
settore delle costruzioni, è stato costretto a
reinventarsi corriere freelance alle
dipendenze di un aguzzino che ne
mortifica qualunque velleità. Per sperare
in qualche successo nel nuovo incarico
Ricky deve dotarsi di un furgone, possibile
da ottenere solo mettendo in vendita
l’auto della moglie Abby, a sua volta
assistente a contratto di anziani e infermi.

In questo quadro fatto solo di sacrifici e
privazioni, a subire nefaste conseguenze
sono i due figli Seb, che spesso marina la
scuola, e Liza Jane, più assennata e
giudiziosa.
Insomma la situazione che dipinge Loach
è quasi uno sfacelo, simbolo di un
collasso sociale quasi inarrestabile. Tanto
più difficile da accettare se collocato
nell’Inghilterra del terzo millennio,
ritenuta una punta avanzata dell’Europa
moderna. Ma è proprio al concetto di
Europa, di Unione Europea, di una società
animata da una voglia di reciproco
sostegno che Ken Loach non crede più.
Pur senza lo smalto graffiante del passato,
anche questo resta comunque un film
“necessario”. Perché Loach, e con lui i
fratelli Dardenne e Aki Kaurismaki, sono
rimati gli ultimi a tenere alta la bandiera
del cinema civile, che sta dalla parte degli
ultimi e protegge gli “scartati”.
Massimo Giraldi

