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È urgente un cattolicesimo 
esistenziale, che diventi cultura, 

espressione sociale e perfino 
legge, attraverso la capacità di 

permeare le intelligenze ed i cuori.

Don Salvatore Vitiello
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Contatto con tatto
Francesco Lobusto
Prendi tu contatto con il cliente?, adesso ho il contatto in rubrica, però per vedere 
bene mi servono due lenti a contatto, e no, non due chiocciole che si tengono per 
mano!, oh, rifai tutto: fa contatto!, ma finalmente abbiamo stabilito un contatto radio 
con gli alieni…
Una parola tanto usata e poco considerata, che può avere lo stesso significato, ma 
con due concezioni pratiche opposte: il contatto umano e quello in rubrica. Tutto 
dipende dal contesto. Infatti, “contatto” deriva dal participio passato del verbo latino 
contingo, che indicava tutte le azioni di rapporto fisico con qualcuno o qualcosa.
Prima del virus infatti criticavamo la tecnologia perché ci faceva perdere il contatto 
umano, quello nell’accezione latina. Invece, durante la pandemia, proprio quell’ago-
gnato contatto è diventato proibito. Poiché, in un abbraccio appassionato, i più con-
tenti sarebbero stati i nostri amichetti “incoronati”. Un’azione così bella è diventata 
potenzialmente mortale. Certo, sarebbe un ottimo modo per commettere un omici-
dio alla Hitchcock, visto che l’arma del delitto è microscopica. Immaginate un interro-
gatorio. Alle incalzanti domande del Comandante, l’uomo in lacrime rispose: “Sì, mi 
lasciava le feci del suo cane sull’uscio, mi aveva raschiato la macchina con un chiodo, 
mia moglie mi aveva lasciato per lui, ma l’ho perdonato e l’ho abbrac… Etciù!!”. Ma 
con quale cuore condanni una persona così benigna, così clemente… e per giunta 
malata? Perciò, a meno che non ci si volesse trasformare da allergici a serial killer, si 
è preferito fare un passo indietro. Quel passo che ci ha riportati dentro casa.
E quindi, anche se abbiamo sempre criticato il tipo di contatto che i social offrivano 
(magari proprio dicendolo con un post), durante l’emergenza questi mezzi ci sono 
stati utili più che mai. Soprattutto WhatsApp, che senza l’accesso alla rubrica non può 
funzionare. Ed ecco che i contatti in rubrica sono risultati fondamentali per “mante-
nere i contatti umani”. O almeno, per chi ha una memoria breve come quella di Dory, 
per non dimenticarsi la faccia del proprio compagno di scrivania.
Un corto circuito con cui ci siamo bruciati. Adesso speriamo che le dolorose ustioni 
non siano vane. Altrimenti quanta Foille sprecata!
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CRISTIANI LIETI, CERTI
PRESENTI

Lode all’ Amore Umano
Don Damiano Cavallaro

Per esaltare la fisicità 
e l’eroticità dell’amore 
descritto nel Cantico, 
Benigni sente il 
bisogno di dissociarsi 
dalla tradizione 
giudaico-cristiana, 
che per oltre duemila anni 
ha custodito, trasmesso e offerto all’u-
manità le Sacre Scritture. Ogni tradu-
zione ed interpretazione, ai suoi occhi, 
sembra voler ridurre o nascondere la 
forza dell’amore fisico. 
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Covid 19
l’evidenziatore

don Luciano Tiso

Attonita e silenziosa, l’intera uma-
nità si è trovata nell’occhio di una 
tormenta inaspettata, denomina-
ta con un codice indecifrabile e 
le cui conseguenze non sono ri-
sultate chiare immediatamente. 
Un nemico sconosciuto ed invisi-
bile, capace di portare il mondo a 
modificare radicalmente modus 
vivendi. Curiosi fenomeni apotro-
paici, “hashtag” e “meme” sono 
intervenuti a stemperare gli ani-
mi dalla paura e dal turbamento. 
Sono, però, risultati essere “ane-
stetici” a breve durata. L’utopisti-
co positivismo dello “andrà tutto 
bene” ha, così, ben presto lascia-
to spazio a visioni drammatiche. 
“Il mondo non sarà più lo stesso 
dopo il covid-19” è un motto che 
riecheggia dalla bocca di nume-
rosi pseudo-esperti.
Ne siamo così sicuri? La cosid-
detta Fase-2 manifesta la mede-
sima - drammatica - realtà del 
pre-virus. Più che parlare di “mu-
tamento”, sarebbe da definire 
una “evidenziazione”. L’evidenzia-
tore ha il compito di rendere più 
visibile una parte di testo, certa-
mente non di trasformarla. Siamo 
di fronte all’amplificazione di at-
teggiamenti già presenti e radi-
cati. Carenza di relazioni auten-
tiche, rifugio nel virtuale, ostilità 
reciproca, mancanza di contatto, 
indifferenza al Sacro, maniacale 
cura del corpo e dell’igiene, non 
sono aspetti già diffusi? Si im-
maginavano chiese gremite, più 
umanità, più voglia di vivere. Nul-
la di tutto ciò: un deterioramento 
ulteriore.
Il noto saggista francese Michel 
Houllebecq scrive: “Questa epi-
demia è riuscita nell’impresa di 
essere sia spaventosa che noio-
sa, siamo di fronte a un virus sen-
za qualità. Il risultato principale 
del coronavirus è che accelererà 
alcune mutazioni già in corso”.
Dove trovare, allora, i veri “anti-
corpi”? L’uomo ha bisogno del 
Senso. Il cuore umano non vive di 
sicurezza medica: non è vero che 
“quando c’è la salute, c’è tutto”. 
Cerchiamo il vero Tutto: Gesù di 
Nazareth. Come ci ricorda il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II: “So-
lamente nel mistero del Verbo in-
carnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo” (GS 22).  Recuperare 
l’umano è quanto di più urgen-
te ci sia; ritrovare Cristo è l’unica 
strada per illuminare, non solo il 
dramma della pandemia, ma an-
che il senso di tutto.

Le Interviste di Dario Pio Muccilli 
Silvio Magliano

Apre il colloquio con una semplice richiesta: «vorrei essere presentato 
come padre di famiglia, ritengo sia una figura molto sottovalutata».

All’ordine del giorno molti sono i temi: mobilità sostenibile, assistenzia-
lismo, valori cristiani, ma soprattutto Covid.

Orazio Alù
Intervistiamo il Vicepresidente della Circoscrizione 5, nel palazzo di 

quest’ultima in Via Stradella 192, in un ampio studio dove il colloquio si 
infittisce sulla realtà dei quartieri della Cinque, sul welfare, la partecipa-

zione politica e sul rapporto stridente con l’amministrazione Appendino.
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Don Salvatore Vitiello

C’è un Libro assolutamente imperdibile, definito dal 
New York Times come il contributo di argomento re-
ligioso più interessante degli ultimi dieci anni.
Si tratta de “L’Opzione Benedetto – una strategia per 
i cristiani in un mondo post-cristiano”, del giornalista 
Rod Dreher. È un testo efficacissimo per una corretta 
e lucida analisi della situazione dei cristiani occiden-
tali, nel rapporto con la cultura contemporanea. Le 
350 pagine del testo si leggono d’un fiato, in due o 
tre serate ben spese, e permettono di farsi un qua-
dro, sintetico ma efficace, delle origini dell’attuale 
situazione socio-culturale.
Un piccolo assaggio: “La Chiesa sta attraversando la 
sua più grande crisi dai tempi della Riforma prote-
stante e il mondo occidentale la sua più grande crisi 
dai tempi della caduta dell’Impero Romano. I tassi di 
fertilità sono crollati, i tassi di nuzialità pure: in pochi 
anni la percentuale di persone sposate nelle classi di 
età fra i 25 e i 54 anni è calata dal 51 al 19 per cen-
to! L’immigrazione di massa, la crisi del liberalismo, 
la pervasività della tecnologia, la ristrutturazione del 
capitalismo, la crisi ambientale provocano instabilità. 
Cosa dobbiamo fare noi cristiani? A Roma, attorno 
all’anno 500, un giovane voltava le spalle alla città e 
si dirigeva verso le montagne. Si chiamava Benedet-
to da Norcia. Lì trascorse tre anni della sua vita in una 
grotta. Poi accettò di fare da guida ad altri monaci, 
fondò monasteri, scrisse la sua Regola. Questa non 
era destinata ai monaci, ma ai laici. La regola di san 
Benedetto è uno dei documenti più influenti della 
società occidentale, di fatto l’ha salvata. Benedetto 
non voleva salvare la civiltà, voleva poter cercare 
Dio, essere fedele a Lui e vivere in comunità dove si 
potesse insegnare a vivere la vita cristiana. Ma il risul-
tato è stato anche la salvezza della civiltà”.
Il mondo pare aver perduto anche i più elementari ri-
ferimenti al cristianesimo e, con essi, alla ragione co-
munemente intesa, dissolvendo quel sano binomio 
di “buon senso e fede”, da molti dileggiato in nome 
della complessità della realtà, ma che, al contrario, 
rimane il solo comune e sicuro riferimento, sia nella 
vita personale, sia nel vivere sociale.
Nel libro, che ovviamente invito a leggere, ho trova-
to un’espressione assolutamente geniale, in grado 
di descrivere una delle derive più diffuse del catto-
licesimo contemporaneo. Dreher afferma, a ragione, 
che un certo modo di vivere la fede, altro non sareb-
be che “deismo moralistico-terapeutico”. In queste 
tre parole, che mi accingo a spiegare, c’è 
una delle sintesi efficaci, non priva di una certa iro-
nia, per descrivere l’attuale riduzione della fede; e 
non sono nella percezione del popolo santo di Dio, 
ma talora anche negli ambienti teologico-intellettua-
li e perfino in taluni ambiti delle sacre gerarchie.

Per deismo s’intende quella concezione, tanto diffu-
sa, secondo la quale “Qualcuno lassù ci sarà”. Un’af-
fermazione dell’esistenza di una qualche entità su-
periore, un principio razionale divino, una qualche 
realtà trascendente, senza volto e senza identità, una 
“divinità vaga”, che nulla ha a che vedere con il Dio 
cristiano. Il deismo rifiuta ogni forma di rivelazione 
storica o positiva, non accetta che Dio possa rive-
larsi in un qualche modo. Oggi, non pochi cristiani 
credono in Dio, ma non hanno più chiaro in quale 
dio; viene elaborata una personale idea soggettiva 
di dio, conforme alla proprie esigenze intellettuali o 
spirituali, ma senza confrontarsi con la divina Rivela-
zione, né con l’Antico né con il Nuovo Testamento e, 
tantomeno, con la Tradizione ed il Magistero eccle-
siali. Che Dio prima si sia rivelato al popolo di Isra-
ele e che, in quel popolo, si sia fatto uomo in Gesù 
Cristo, figlio di Maria, nato a Betlemme, vissuto a 
Nazareth, morto e risorto a Gerusalemme, è il fatto 
centrale del cristianesimo, ma, per alcuni, è del tutto 
irrilevante. Essi parlano di Dio, ma non hanno anco-
ra incontrato Gesù Cristo, “centro del cosmo e della 
storia” (San Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis,1) 
ed unico salvatore dell’uomo. La conseguenza è un 
relativismo religioso senza misura, che pone il cristia-
nesimo tra le altre tradizioni culturali e religiose della 
storia, tutte equivalenti, a livello veritativo, per non 
pochi credenti.
Questo vago deismo diventa necessariamente mo-
ralistico.
Non essendoci nel deismo una verità rivelata, positi-
va, oggettiva, da incontrare e da accogliere, univer-
salmente riconoscibile, ed essendo “evaporata” la 
persona di Dio, l’uomo rimane da solo, con se stesso, 
nella propria autoreferenzialità. Per conseguenza i 
suoi atti, il suo comportamento, la morale, diventano 
il solo parametro di riferimento, degenerando in mo-
ralismo. In quanti oggi pensano che essere  cristiani 
coincida con il comportarsi in un determi
nato modo? Essi trascurano del tutto ciò in cui si 

crede e Colui in cui si crede; si dice: “Non importa 
la fede o la preghiera, ciò che conta è comportarsi 
bene”, dimenticando, cosi, che già la disobbedienza 
al primo comandamento è un’immoralità.
Tutto questo riduce la fede, e le pratiche a essa le-
gate, prima tra tutte la preghiera, a semplice rifugio 
terapeutico: prego perché “mi fa stare bene”, vado a 
messa se “mi sento bene”, la fede è una marcia in più 
che “fa stare bene”. E se un giorno capitasse di non 
stare più bene? Sarebbe lecito diventare atei?
Appare evidente come il deismo moralistico-tera-
peutico riguardi l’intera esistenza umana: anche il 
lavoro, lo studio, gli affetti ne sono investiti (e travol-
ti); è una mentalità relativistica, che genera cristiani 
fragili, insicuri, inconsistenti, socialmente irrilevanti e 
perciò molto graditi al potere.
L’antidoto al deismo moralistico-terapeutico è uno 
solo: il cattolicesimo veritativo lautreutico-esistenzia-
le!
È urgente e necessario un cattolicesimo che rimetta 
al centro la Verità, che è la persona stessa di Gesù 
Cristo, riscoprendo l’uso della Ragione, del Logos; 
un cattolicesimo lautretico, capace di rendere il culto 
pubblico dovuto a Dio - anche in tempi di corona-vi-
rus - introducendo gli uomini alla vera Adorazione; 
un cattolicesimo esistenziale, che diventi cultura, 
espressione sociale e perfino legge, attraverso la ca-
pacità di permeare le intelligenze e ed i cuori.
È necessaria una fede che torni ad essere lieta e cer-
ta, capace di presenza in ogni ambiente, capace di 
superare l’ingiustificato complesso d’inferiorità nei 
confronti del razionalismo individualista e della tec-
no-scienza; sono necessari donne ed uomini che 
cerchino Dio, solo Dio e che, edificando (o ri-edifi-
cando) la Chiesa, edifichino il mondo. Sono necessa-
ri donne ed uomini laici, cioè cristiani, cioè santi!per-
ché si recuperi l’Essere, e si recuperi, nella cultura e 
nella società, Dio.
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È una mentalità relativistica, che genera cristiani fragili, insicuri, 
inconsistenti, socialmente irrilevanti e perciò molto graditi al potere.
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Francesco Lobusto

E’ molto affascinante scoprire l’etimologia delle pa-
role. Ci consegna il termine così com’è, nudo e cru-
do, come quando era nato, nella sua essenza ed es-
senzialità.
Prendiamo ad esempio “Chiesa”: dal latino ecclēsia, 
ossia “riunione di fedeli”. E la Chiesa è questo. Infatti, 
il Papa emerito Benedetto XVI, nella sua prima en-
ciclica, scrive: “All’inizio dell’essere cristiano, non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incon-
tro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la decisione decisi-
va”. Si diventa cristiani perché ci si imbatte in un fatto, 
anzi in una Persona. Un Uomo fatto di carne ed ossa 
come noi: Gesù.
La Chiesa dunque siamo noi, noi credenti, noi fedeli, 
noi fratelli, chiamati a condividere l’incontro più inte-
ressante della vita, quello con Gesù. Va da sé che, se 
la Chiesa vive ciò che è di più interessante, la Chiesa 
è interessante.
Ritorniamo, così, al gioco dell’etimologia. “Interes-
se”: dal latino inter + esse, “essere dentro” qualcosa, 
come se fosse calato costantemente nella realtà a cui 
ci si riferisce. Questa è la Chiesa – istituzione di valo-
re, conscia dei problemi quotidiani che incontrano 
tutti gli uomini; se ne preoccupa, si immedesima e 
tenta di porvi rimedio, di aiutare o semplicemente 
cerca di mostrare ed indicare l’avvenimento di cui 
parlava Benedetto XVI.
Ma allora: bisognerebbe distinguere la Chiesa for-
mata dalla comunità e la Chiesa in quanto istituzio-
ne? Non è possibile.
Guardando, nel concreto, la comunità di sant’Antonio 
Abate, possiamo senza presunzione affermare che 
essa sia interessata. Sì, perché tutti sono dentro, tutti si 
immedesimiamo (con discrezione) e stanno al gioco, 
ci si mette in gioco per il bene di tutte le persone del 

quartiere, dai poveri ai ricchi, dai giovani agli anziani. 
La partecipazione ai momenti comunitari concretizza 
inconsciamente questo concetto: si è lì in quanto si è 
una comunità, una chiesa, perché la Chiesa si interes-
sa della piccola comunità. Con la presa di coscienza 
dei profondi significati delle parole, assume tutt’altro 
significato, un senso più vivo, florido, quasi tangibile, 
che non può far altro che far spuntare un sorriso sui 
visi stanchi, ricordando i piacevoli momenti trascorsi 
in ottima compagnia.
Si potrebbe poi, anche discutere a lungo su quanto 
l’istituzione sia stata e sia oggi calata nella realtà. For-
se gli errori, passati e presenti, passano sempre dal 
fatto che gli uomini di Chiesa non siano o non siano 

stati più interessati ed interessanti, quindi la causa 
sta nell’essersi dimenticati di “stare dentro” il
rapporto con Gesù e, di conseguenza, di essersi al-
lontanati dall’uomo.
Tuttavia, in ogni epoca, il mondo è provocato da ful-
gidi esempi di umanità, di santi... interessanti. Sareb-
be sufficiente guardare i grandi Papi che hanno sol-
cato la storia di questo secolo, i loro viaggi apostolici 
fino agli estremi confini del mondo per arrivare a tutti 
gli uomini, la loro testimonianza di vita, il loro modo 
di affrontare qualsiasi genere di nuova situazione o 
di problematica culturale, sociale e politica.
Questa, queste sono le vere Chiese interessate. 

don Damiano Cavallaro

Sono le 23 del 6 febbraio, Rai Uno, terza serata del Festival 
di Sanremo 2020. Benigni salta sul palco, scherza col con-
duttore e poi comincia la presentazione tanto attesa del 
Cantico dei Cantici, ribattezzato per l’occasione «the song 
of songs, la canzone delle canzoni»: «Guardate che è una 
canzone d’amore, eh! Parla d’amore fisico! Sono due gio-
vani, che si amano e cantano ognuno l’amore per l’altro. 
Ecco, così, semplice». Quasi dieci milioni di italiani sinto-
nizzati. Per il festival della canzone italiana. Un record negli 
ultimi ventitré anni! Con accento fieramente toscano e 
modi entusiasmanti, Benigni conquista l’attenzione di tutti 
e alimenta l’attesa. Esaltando la grandezza di questa “can-
zone” straordinaria, “rivela” che non è «mai stata fatta in 
televisione… mi batte proprio il cuore forte al presentarvi 
questa meraviglia dell’umanità. Il cantico dei cantici pro-
prio esalta l’amore fisico, l’amore fisico! Sono due che si 
amano fisicamente ed è il più semplice intreccio di parole 
che esista al mondo. […] È proprio l’apice, la vetta della 
poesia di tutti i tempi». Ed ecco che il comico fiorentino, 
dopo essersi aggiudicato il merito della riscoperta di que-
sta “canzone inedita”, comincia un’operazione un po’ stra-
na, dai toni sempre accattivanti, con la quale però prende 
le distanze dal contesto della Bibbia e dall’interpretazione 
della Chiesa, rivestendo, per qualche istante, i panni del 
Dan Brown della situazione: «Vi devo raccontare che la 
sua presenza nella Bibbia è veramente strana […] perché 
dentro al Cantico dei Cantici ci sono proprio corpi nudi 
frementi, cose sensuali, erotismo, baci […] e allora, per te-
nerlo nella Bibbia si sono inventati delle cose, insomma 
hanno trovato delle giustificazioni, del tipo che l’autore 
era Salomone […]. Oppure hanno cominciato a dare 
tutte interpretazioni allegoriche, simboliche, per tenere 
nascosto il messaggio d’amore, il messaggio d’amore 
proprio fisico». Ridicolizzata l’interpretazione cristiana 
secondo cui i due “amanti” descritti nel testo sacro sa-
rebbero Dio stesso e la Chiesa, Benigni passa ad esal-
tare la forza dell’amore fisico di questa coppia descritta 
nel Cantico che rappresenta – dice il comico – «tutte 
le coppie, in tutte le parti del mondo, in ogni epoca, 
che ripetono il miracolo dell’amore. Tutte le coppie! La 
donna col suo uomo, la donna con la sua donna, l’uo-
mo col suo uomo. Tutte le coppie che si amano, rap-
presenta […]. L’amore non è un mistero, anzi è il luogo 
dove il mistero si dissolve». Quindi comincia la lettura. 
Non potendo leggere tutto il testo, Benigni propone 

solo alcuni versetti, ricuciti tra di loro: sono i passag-
gi più sensuali del testo, tradotta nel modo più “spin-
to” possibile. Per la verità, il 13 febbraio 2006, Benigni 
aveva già esordito su Sat2000 con uno spettacolo ana-
logo. I toni però erano molto più “devoti”, a tratti con 
accenti di fede. Evidentemente, il palco di Sanremo 
ha un “prezzo” da pagare anche per Benigni. Ad ogni 
modo, lasciando da parte tante imprecisioni ed erro-
ri, giustificabili per un non-addetto-ai-lavori, veniamo 
al punto. Per esaltare la fisicità e l’eroticità dell’amore 
descritto nel Cantico, Benigni sente il bisogno di disso-
ciarsi dalla tradizione giudaico-cristiana, che per oltre 
duemila anni ha custodito, trasmesso e offerto all’uma-
nità le Sacre Scritture. Ogni traduzione ed interpreta-
zione, ai suoi occhi, sembra voler ridurre o nascondere 
la forza dell’amore fisico. L’amore per Benigni non ha 
bisogno di spiegazioni. L’amore basta a se stesso, qual-
siasi amore, vissuto in qualsiasi modo. Ne siamo sicuri? 
Davvero l’amore basta a se stesso? Davvero un amo-
re umano – solo umano – può riempire tutto il nostro 
cuore? L’esperienza ci dice di no: superati i primi mesi 
di innamoramento, l’amore domanda a tutti un cammi-
no fatto di verità, di abnegazione, di dono reciproco, 
di perdono e misericordia, di misteriosa fecondità, di 
stupore per il dono della vita, di pazienza e di fedel-
tà. Senza tutto questo l’amore fisico diviene un amore 
“stanco” e ultimamente “vuoto”. L’amore vero, invece, 
mette gli innamorati in cammino verso un grande meta 
che entrambi li attende, che sta davanti a loro, che li ha 
donati l’uno all’altra, che li sostiene, che nel Cristianesi-
mo viene loro “incontro” e che sola può riempire tutto 
il loro cuore: il senso dell’amore non si trova nell’amore, 
ma fuori dell’amore, in Colui che l’ha inventato – anzi 
che l’ha creato – e che per restaurarlo dal di dentro si è 
fatto Uomo e ci ha amati fino alla morte e alla morte di 
Croce: Gesù di Nazareth, Signore e Cristo, centro del 
cosmo e della storia! Per questo la donna del Cantico 
dei Cantici cerca continuamente il suo amato, chiede 
alle guardie dove sia finito e lo rincorre: è l’umanità in-
tera che cerca il volto di quell’Amore che l’ha creata, 
è la Chiesa che si rivolge al suo Signore, che le viene 
incontro vivo nell’Eucaristia, offrendo il Suo Corpo e il 
Suo Sangue. In Lui ogni amore diventa vero e pieno, 
anche quell’“amore fisico”, che nulla al mondo – nem-
meno Benigni – è capace di esaltare più della Croce e 
della Risurrezione di Cristo.

“Interesse”: dal latino inter + esse, “essere dentro” qualcosa, come se 
fosse calato costantemente nella realtà a cui ci si riferisce.

CRISTIANI INTERESSATI
LA CHIESA NELLA REALTÀ

LODE ALL’AMORE UMANO
LA CARICATuRA DI bENIgNI E L’ESALTAzIONE DEL CRISTIANESIMO

Il senso dell’amore non si trova 
nell’amore, ma fuori dell’amore, in 
Colui che l’ha inventato – anzi che 
l’ha creato 
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Rosina Gravina

In questo terzo millennio si fa un grande abuso del 
richiamo alla solidarietà e soprattutto alla carità. Tutti 
i mezzi di informazione cartacei e mediatici sono pie-
ni di inviti ad essere solidali e donare. Ogni volta che 
accendiamo la radio o la televisione siamo sommersi 
di richiami alla generosità.
I filmati e le immagini fotografiche che vengono dif-
fuse per sollecitare la nostra partecipazione a grandi 
raccolte di denaro hanno ormai raggiunto livelli di 
professionalità altissimi. Molti dei filmati, trasmessi 
quotidianamente e ripetutamente dalle televisio-
ni nazionali e locali, sono realizzati con l’impiego di 
personaggi pubblici ed hanno spesso sceneggiatu-
re e protagonisti degni dei più prestigiosi premi ci-
nematografici. Il più delle volte noi tutti ci sentiamo 
in colpa, per non avere la possibilità di partecipare 
a queste imponenti iniziative di raccolte di denaro, 
perché le immagini mediatiche che siamo costretti a 
subire giornalmente rappresentano il più delle volte 
bambini denutriti e tristi prima del nostro intervento 
mentre diventano allegri e grassottelli dopo.
Oggi per fare donazioni  ci vengono proposte moda-
lità sempre più immediate, per evitare ripensamenti, 
e automatiche vedi la donazione via telefonica op-
pure la donazione prevista, se non viene esclusa, 
quando si fanno prelievi al bancomat.
Qui non si vuole dare giudizi o fare processi di alcun 
tipo ma si vuole portare l’attenzione alle attività di 
volontariato che vengono giornalmente svolte dalla 
nostra Parrocchia. 
Oggi alla propria Parrocchia ci si rivolge per avere 
tutta una serie di servizi che prima erano di compe-
tenza dell’Ente Pubblico!  Oggi alla Parrocchia viene 
richiesto di occuparsi dei bimbi, nelle ore in cui i ge-
nitori lavorano e soprattutto durante le vacanze sco-
lastiche; di informare sulle opportunità previste dal-

le normative socioassistenziali e sociosanitarie; sugli 
Enti erogatori dei servizi e la loro dislocazione sul 
territorio; sulle modalità di accesso ai benefici eco-
nomici e di assistenza che si possono richiedere ad 
enti pubblici e privati e aiuti nella compilazione delle 
relative modulistiche delle pratiche  necessarie. Per 
dare una risposta concreta alle richieste, sempre più 
varie e numerose dei Parrocchiani che si rivolgono 
al Centro d’Ascolto, serve l’impegno di un sempre 
maggior numero di  volontari che  siano disponibili 
ad una formazione specifica  impegnando proficua-
mente il loro tempo e le loro professionalità a favore 
della comunità.  In questo nostro territorio abbiamo 
residenti anziani che abitano, al quarto piano in sta-
bili privi di ascensore (fino agli anni sessanta si pote-
vano costruire stabili senza ascensore se i piani era-
no inferiori a 5), praticamente prigionieri in casa ed 
a cui è necessario consegnare gli alimenti di prima 
necessità. Questi nostri Parrocchiani assistiti si tro-
vano ancora nelle case che avevano quando erano 
giovani e con il pensionamento non sono più riusciti 
a trasferirsi in altro alloggio, più accessibile e privo di 
barriere architettoniche, perché troppo costoso.
Il periodo che stiamo vivendo ci pone molto spesso 
in condizioni di disagio per le molteplici incertezze 
con cui siamo costretti a convivere. La mancanza di 
lavoro o la precarietà del posto di lavoro, i disastri 
ambientali, le problematiche legate alla gestione 
sociale della famiglia e le risorse economiche spes-
so inadeguate al costo della vita sono alla base di 
un malessere diffuso che il Parroco Don Luciano e 
la Caritas cercano di arginare visitando le famiglie e 
coinvolgendo  i rappresentanti degli Enti Pubblici re-
sponsabili.
Il complesso delle Case ATC di Via Sansovino, af-
ferenti alla nostra Parrocchia, realizzate negli anni 

’90 sono, fortunatamente, allestiti senza barriere ar-
chitettoniche ed accessibili anche a grandi invalidi. 
Questi alloggi assegnati a famiglie: sfrattate- nume-
rose e con reddito insufficiente, oltre al grande de-
grado delle strutture stanno creando grandi proble-
mi economici per chi vi abita.
A fronte di un affitto adeguato al reddito delle fami-
glie negli ultimi anni  le spese di gestione degli al-
loggi(riscaldamento-luce e gas) e delle strutture(luce 
delle scale-pulizie parti comuni-riparazione citofoni 
e serrature degli ingressi) sono diventate fonte di di-
sperazione  per le famiglie che non riescono più a 
pagarle.
Il Parroco Don Luciano e la Caritas hanno organizza-
to un incontro con il Vice Presidente della Circoscri-
zione  5 Orazio Alu’ ed il Vice Presidente ATC Fabio 
Tassone (Consigliere della Circoscrizione 5 dal 2011) 
visitando  alcune famiglie, che ne avevano fatto ri-
chiesta,  e facendo anche un sopralluogo per verifi-
care i danni alle infrastrutture degli stabili di Via San-
sovino, Via Venaria e Via Badini Confalonieri.
Il sopralluogo è terminato con l’impegno dei rappre-
sentanti pubblici di verificare eventuali soluzioni e 
dare comunque risposte esaustive a tutti i problemi 
verificati.
Don Luciano, sempre presente nelle attività del  
Centro d’Ascolto, sarà garante e controllore degli 
impegni presi dagli amministratori sollecitando la 
soluzione dei problemi esaminati e richiedendo 
eventualmente un nuovo incontro  con la Parrocchia 
e la Comunità.
La carità per la nostra  Parrocchia significa  essere 
sempre più presente ed operativa sul territorio di 
riferimento per contrastare il disagio di vivere ogni 
giorno più diffuso, favorire la conoscenza reciproca 
dei residenti, proporre attività di auto-mutuo-aiuto, 
dare sostegno morale e spirituale ai malati ed alle 
famiglie. Per i molti i nuclei familiari  che vivono, tra 
loro e con i condomini, grandi disagi di carattere re-
lazionale. La Parrocchia  è impegnata ad essere  pre-
senza attiva sul territorio per evitare  situazioni con-
flittuali  creando relazioni amicali e di familiarità tra i 
residenti. La conoscenza reciproca renderà i residen-
ti più sicuri e sereni e non sarà solo una percezione 
ma una realtà.

L’AuTENTICA CARITÀ
AVVICINATI DA DIO, QuINDI VICINI ALL’uOMO

T E R R I T O R I O

La Parrocchia  è impegnata ad essere presenza attiva sul territorio

CENTRO DI ACCOGLIENZA 
CARITAS - S.ANTONIO ABATE

Piazza Stampalia, 17

- giovedì e venerdì: 
  h. 16.00 - 18.00
- sabato: 
  h. 10.00 - 12.00
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NOTA AL LETTORE: molta acqua è passata sotto i 
ponti da questa intervista  dello scorso 6 marzo. La 
pubblichiamo per ragioni storiche. Larga parte di 
quanto è stato detto è ancora attuale.

Consiglier Magliano, il quotidiano Libero ha parlato 
di strage riguardo al coronavirus, lei cosa ne pensa?
«Quello è terrorismo».

Tuttavia alcuni nella politica ventilano la chiusura di 
intere regioni: anche questo aumenta il panico?
« Io penso che chi ha il compito istituzionale di par-
lare alla popolazione debba dire il necessario e non 
creare confusione mediatica. Borrelli, capo della pro-
tezione civile, e Raviolo, capo dell’unità di crisi pie-
montese [oggi il suo posto è stato preso da Coccolo, 
ndr], non parlano in modo sensazionalistico come 
certi giornali, che lo fanno solo per vendere copie. 
Io stesso mi sono proposto in questo periodo di non 
fare polemiche con nessuno e di collaborare con 
chiunque sia votato al bene della comunità».

Comunità che ha fatto la scelta di chiudere le scuole, 
la condivide?
«Penso che la storia dirà che avremmo dovuto de-
ciderlo prima, perché è un virus diverso rispetto a 
quelli precedenti, essendo altamente contagioso. 
Qualunque scelta venga fatta deve essere indirizzata 
ad evitare la saturazione dei posti di terapia intensi-
va».

Anche la chiusura delle chiese va letta in questa 
chiave?
«Ho rispettato la scelta del nostro Arcivescovo, ma

 penso sia necessario evitare paradossi per cui, men-
tre i luoghi di culto sono vietati, altri centri di aggre-
gazione possono continuare ad essere aperti indi-
sturbati».

Per quanto riguarda sempre le scuole, come crede 
stia andando la didattica a distanza?
«Credo siano incresciose le difficoltà sperimentate 
da molte scuole nella dad. Abbiamo le Lim, ma non 
dei software adatti perché a tutti sia garantito il di-
ritto allo studio. La pulizia delle scuole inoltre dovrà 
essere migliorata per ovvi motivi».

Come quella dei mezzi pubblici
«I mezzi vanno sanificati covid o non covid. Per esem-
pio abbiamo persone sui mezzi che provengono da 
paesi dove vi sono molte malattie da noi debellate. 
Perciò le sanificazioni dovrebbero essere sempre 
state periodiche.»

Bus e metro sono comunque la chiave per una mo-
bilità sostenibile, non crede?
«Certo, ma prima di tutto bisogna pensare alla loro 
sicurezza, poiché non si può, come oggi accade, cor-
rere il rischio di essere derubati e aggrediti sui mezzi. 
Servirebbero più controlli e, nel caso, tornelli. I citta-
dini hanno paura a prendere linee come il 4».

I monopattini possono essere una soluzione alter-
nativa?
«Nell’idea dell’amministrazione Appendino questi 
dovevano sostituire le automobili, eppure i dati mo-
strano come gli utenti dei monopattini siano gli stes-
si che in precedenza per muoversi andavano a piedi 
o coi mezzi. L’impatto sul traffico è stato pari a zero».

In campagna elettorale lei ha parlato di solidarietà e 
carità, valori prettamente cristiani. Che rapporto ha 
con il cattolicesimo?
«Sono cattolico e personalmente credo che la mia 
volontà di fare politica nasca da questo. Oggi il cri-
stiano è chiamato ad essere protagonista della storia 
ed il politico cattolico deve sostenere ogni forma di 
solidarietà e carità secondo la logica della sussidia-
rietà. E questi valori si realizzano in luoghi come le 
parrocchie, dove non ti dai un tweet, ma un saluto».

Lo stato come può favorire la sussidiarietà di cui 
parla?
«Lo stato deve legiferare attenendosi alle esigenze 
dei cittadini, anche chiedendo alle imprese che fan-
no profitto di guardare al mondo no profit per ot-
tenere una sinergia fra le due realtà, favorita dalle 
istituzioni».

Crede nello stato assistenziale?
«No. Lo stato assistenziale è una delle cose peggiori 
che ci sia, come il reddito di cittadinanza. Lo stato 
ti deve accompagnare ed aiutare nel momento del 
bisogno, per poi farti camminare sulle tue gambe, 
senza vivere di sola assistenza».

Può esistere uno stato sociale valido?
«Sì, fondendo elementi del nostro welfare con alcuni 
elementi degli stati nordici. Ma prima di tutto biso-
gna far capire ai furbetti che ciò di cui si appropriano 
indebitamente è rubato ad un altro».

E cosa sta facendo lo stato sociale per il Covid?
«Lo stato si sta dimostrando umano, offrendo as-
sistenza e tamponi gratuiti non come avviene ad 
esempio in America, dove ti fanno pagare un tampo-
ne 3800 dollari. Il nostro Sistema sanitario nazionale 
sta compiendo un grande sforzo e va ringraziato».

Vicepresidente Alù, nella nostra circoscrizione mol-
te sono le case popolari, tra cui le Atc di Madonna 
di Campagna, che sperimentano giornalmente pro-
blemi di barriere architettoniche, degrado sociale e 
fatiscenza. Secondo lei qual è lo stato del welfare 
nella Cinque?
«Mi preme dire che la Circoscrizione non ha compe-
tenze riguardo lo stato sociale, tuttavia può svolgere 
un lavoro di mediazione tra le istituzioni e i cittadini. 
Nel caso delle case Atc abbiamo riscontrato questi 
problemi in una visita avvenuta alla presenza del vi-
cepresidente dell’agenzia competente su quegli sta-
bili, cui sono state poste tali questioni. Resta il fatto 
che, eleggendo i condomini Atc dei rappresentanti 
per ogni stabile, spetta anche ad ognuno di questi 
richiamare la dovuta attenzione sulle problematiche 
dei complessi abitativi. Sta anche a loro farsi sentire».

Nate come evoluzione dei comitati di quartiere, le 

circoscrizioni sono ormai grandi come città (la Cin-
que conta 130mila abitanti): non pensa che abbiano 
snaturato il loro obiettivo iniziale di partecipazione 
popolare capillare sul territorio?
«La partecipazione c’è sempre. I consiglieri e i coor-
dinatori lavorano incessantemente per il territorio, 
nonostante la diminuzione delle risorse che ci sono 
dedicate. Inoltre prima dell’avvento del sindaco Ap-
pendino si volevano trasformare in municipalità le 
circoscrizioni, dando ai loro presidenti un ruolo as-
similabile a quello di sindaci, tuttavia l’odierna am-
ministrazione grillina ha bloccato questo progetto, 
preferendo creare in competizione con noi dei co-
mitati di quartiere che fanno riferimento esclusivo al 
comune e al Tavolo di Progettazione Civica (di Cri-
stina Seymandi, ndr). Da quest’ultimo riteniamo di 
aver subito dei torti, specie nelle feste di via, con veri 
e propri eventi paralleli ai nostri, organizzati senza 
nemmeno avvisarci. Non una parola».

Sempre a livello locale l’astensionismo alle ultime 
elezioni circoscrizionali del 2016 è stato del 44%, 
questo dato rivela un problema di fiducia nell’ope-
rato della Cinque o nella politica nazionale?
«Il problema è sicuramente nazionale, lo dimostra il 
fatto che, nello stesso giorno, alle comunali Fassino 
ha perso, mentre il risultato dell’elezione del nostro 
consiglio circoscrizionale ha visto comunque vince-
re il Pd per il lavoro dei circoli di quartiere, un calo 
c’è stato, ma scarso. Rimane il problema dell’incom-
prensione che vi è tra molti cittadini ed il lavoro della 
Circoscrizione, ma in realtà della politica in generale. 
Credo che ciò sia dovuto anche al fatto che il dibat-
tito politico si sia spostato su internet, penalizzando 
realtà più piccole e territoriali come la nostra».

PRESENTI SUL TERRITORIO
INTERVISTA A SILVIO MAgLIANO E ORAzIO ALù 

Silvio Magliano
esponente dei Moderati, consigliere regionale per il Piemonte e comunale per Torino, 
apre il colloquio con una semplice richiesta: «vorrei essere presentato come padre di 
famiglia, ritengo sia una figura molto sottovalutata».
All’ordine del giorno molti sono i temi: mobilità sostenibile, assistenzialismo, valori 
cristiani, ma soprattutto Covid.

“Sono cattolico e personalmente credo che 
la mia volontà di fare politica nasca da questo”

Orazio Alù, 
centrosinistra, vicepresidente della Circoscrizione 5, ci riceve nel palazzo di  
quest’ultima in Via Stradella 192, in un ampio studio dove il colloquio si infittisce 
sulla realtà dei quartieri della Cinque, sul welfare, la partecipazione politica e sul 
rapporto stridente con l’amministrazione Appendino.

Dario Pio Muccilli
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Francesco Zhao

Lo scorso gennaio abbiamo potuto raccoglierci in 
festa attorno a Sant’Antonio Abate, patrono della 
nostra comunità! È stata l’occasione per radicalizzare 
la nostra fede in Cristo ed esprimere l’amore verso 
il nostro Santo Protettore. Ripercorriamo i momenti 
salienti di quei giorni. La sera di venerdì 17 abbiamo 
percorso le vie del quartiere portando in processio-
ne la statua e, soprattutto, la reliquia del Santo Abate 
del III-IV secolo. Lungo il tragitto abbiamo pregato 
e meditato i misteri dolorosi del Santo Rosario, in-
tervallato dai canti del coro parrocchiale e dalle 
melodie della banda musicale. Al termine della pro-
cessione, il parroco ha affidato la comunità intera 
all’intercessione di Sant’Antonio e, dopo la benedi-
zione con la reliquia, è seguito uno spettacolo fina-
le di fuochi d’artificio, che ben esprimeva lo stupore 
e la gioia dei nostri cuori. Il senso di questo “uscire 
fuori”, per le strade, pregando e portando la statua 
di un Santo, cioè di un Amico di Cristo, non si basa 
certamente sulla scaramanzia dovuta alla coinciden-
za del giorno, venerdì 17, ma si fonda piuttosto su 
due semplici ragioni. La prima, di carattere naturale, 
è data dall’essenza stessa dell’amore. Come in una 
relazione di amore c’è bisogno che l’amante manife-
sti il suo affetto all’amato tramite dei gesti esterni e 
visibili, così anche nella relazione con Dio, con la Sua  

Santa Madre e con i nostri Santi Patroni è necessario 
esprimere questo amore con gesti esterni e visibili. 
La seconda ragione, di carattere invece soprannatu-
rale, è data dall’essenza stessa della nostra fede cat-
tolica. Chi ha conosciuto Gesù Cristo, non può non 
annunciarlo, l’amore per Cristo spinge a desiderare 
che tutti quei fratelli, che ancora non hanno potuto 
conoscerlo, facciano presto la nostra stessa espe-
rienza. Pur avendo una sua dimensione intima e per-
sonale, la fede non è un fatto privato, ma, al contra-
rio, è intrinsecamente pubblica: poiché riguarda Dio, 
Creatore e Salvatore, riguarda tutto ciò che esiste, 
tutto ciò che accade, tutta la vita e tutti gli uomini, e 
perciò domanda di essere vissuta e confessata pub-
blicamente. Per tali motivi, la processione è un gesto 
pienamente ragionevole e autenticamente cattolico. 
L’indomani, sabato 18, abbiamo assistito allo spet-
tacolo musicale sul tema della “Bellezza” del cele-
bre trio “Napolincanto”. Questi artisti simpaticissimi, 
dalla fede robusta e schietta, ci hanno permesso di 
scorgere un riflesso della Bellezza infinita di Dio, at-
traverso la bellezza e la tradizione della musica na-
poletana. Domenica 19, infine, abbiamo celebrato la 
S. Messa solenne di sant’Antonio Abate, presieduta 
dal nostro parroco. La chiesa era gremita e i cuori in 
festa. Dopo la celebrazione ci siamo ancora recati 

in processione al parcheggio retrostante parrocchia, 
per l’annuale, attesa benedizione degli animali. Non 
siamo stati guidati da un qualche sentimento “ani-
malista”, oggi così di moda, ma molto più profonda-
mente dalla fede, che ha sempre anche un grande 
significato “cosmologico”, che riguarda cioè tutto il 
creato. I nostri animali, infatti, per quanto cari e af-
fettuosi, non conoscono Dio e non possono amarLo, 
ma noi, che in quanto uomini siamo come il punto 
nel quale il cosmo diventa “cosciente”, possiamo 
rendere partecipi tutte le creature della nostra lode a 
Dio. Ogni benedizione, poi, è sempre finalizzata alla 
persona umana. Benedicendo gli animali, scorgiamo 
in loro un segno della Bontà infinita di Dio e ringra-
ziamo il Signore per averceli donati. Infine, a corona-
mento di questi giorni, abbiamo ancora festeggiato 
con il pranzo comunitario ed una, ormai storica, tom-
bolata napoletana, che non vediamo l’ora di ripetere, 
purché guidata ancora dal nostro insostituibile don 
Salvatore! Ringraziamo Dio che, da 2000 anni vive 
con noi, Presente nel mondo attraverso la carne, at-
traverso la compagnia della Chiesa, e che ci ha dona-
to di sperimentarLo potentemente in questi giorni di 
festa. Siamo stati davvero testimoni di una gioia viva, 
vera e carnale, anticipo di quella Gioia Eterna che ci 
attende in Paradiso con la Vergine Maria, Sant’Anto-
nio Abate e tutti i santi.

Federica Lovaglio

La Chiesa di Sant’Antonio Abate sita in Piazza Stam-
palia 17 a Torino è, ad oggi, un luogo un po’ dimen-
ticato nella periferia nord della città ed il progetto 
denominato ‘ARS PROJECT’, che si vuole realizzare è 
per riqualificare l’oratorio che, per scarsità di fondi, è 
stato trascurato negli anni passati. 
L’Oratorio di Via Quincinetto 11 è un luogo nato per 
dare spazio ai giovani e non solo, per condividere e 
vivere in spensieratezza le ore libere della settimana 
ed in particolare del sabato pomeriggio. 
Il nostro quartiere ha bisogno di aree protette dove 
poter far giocare i nostri ragazzi in totale sicurezza 
ed è per questo che vogliamo donar loro un posto 
adatto alle loro necessità ed ambizioni.
Da sempre la Chiesa è un mezzo per trasmettere e 
diffondere la cultura, non soltanto attraverso libri di 
testo, ma anche instituendo laboratori artistici e crea-
tivi, ideati per comunicare ed introdurre tutti alla cre-
scita personale, non solo dello spirito.
Questo è il motivo per cui si è deciso di chiamare il 
progetto ‘ARS Project’ che ha come obiettivo di cre-
are spazi adatti a diverse fasce d’età, un locale per 
poter aiutare i ragazzi nello studio, una sala musica 
dove possano avvicinarsi alle arti creative di questa 
disciplina e dove potrebbero sviluppare la loro crea-
tività musicale o artistica, una sala da Thè con giochi 
di società aperta a tutti, un orto per insegnare ai ra-

gazzi a coltivare, curare, raccoglierne i frutti e magari 
a cucinarli. 
L’oratorio è la sede ideale per questi laboratori, ma 
avrebbe bisogno di qualche miglioria per permet-
tere ai ragazzi ed anche ai volontari di aumentare il 
loro benessere e la loro soddisfazione personale: 
anche loro ‘contano’ e ciò gioverebbe sia a chi dona, 
ma soprattutto a chi riceve. 
Per dare a tutti quanti la possibilità di contribuire alla 
rinascita del nostro oratorio, lo scorso gennaio, è sta-
to creato un crowdfunding (raccolta fondi on line) in 
cui ognuno è libero di partecipare con un’offerta li-
bera. Il sito scelto per questa raccolta fondi è ‘Rete 
del dono’ che è un portale che raccoglie donazione 
a favore di Enti no profit, come la nostra Parrocchia.
Alla Sant’Antonio Abate ogni persona accolta di-
venta parte integrante della comunità e ARS Project 
aumenterebbe il giovamento dello stare insieme in 
un luogo aperto a tutti, protetto e messo in sicurezza 
che col crowfunding ideato con Rete del Dono, rac-
colta fondi sicura, sociale e trasparente, si spera di 
realizzare.

 C O M U N I TÀ

Pur avendo una sua dimensione intima e personale, la fede non è 
un fatto privato, ma, al contrario, è intrinsecamente pubblica

LA COMPAgNIA DELLA  CHIESA
LA NOSTRA FESTA PATRONALE

ARS PROJECT
VITA E bELLEzzA PER I gIOVANI

Per contribuire alla realizzazione di questo progetto, si può 
fare una libera offerta con carta di credito o conto PayPal 
al sito WWW.RETEDELDONO.IT/ progetti/parrocchia_san-
tantonio-abate/ars-project 
Ogni donazione è totalmente detraibile! Grazie!



GLI ANNI RUGGENTI 
DESIDERIO DI VITA NUOVA

Giulia Ponte
La fine della Grande Guerra inaugurò una nuova 
epoca pronta a lasciarsi indietro gli orrori del con-
flitto per avviarsi verso un innovativo stile di vita. Si 
respirava desiderio di innovazione e libertà dai vin-
coli della società precedente convenzionale e rigida. 
Il mutamento doveva essere radicale, era la visione 
del mondo a pretendere di essere diversa, la società 
chiedeva con insistenza che la realtà intorno a sé si 
modellasse per rispondere ai nuovi ideali e si acco-
glieva con fiducia un prospero futuro. Mentre in Eu-
ropa si sentiva il peso postbellico, in America tutto 
parlava di ricchezza, vitalità e cambiamento. Gli anni 
’20, noti come anni Ruggenti, furono il cuore di una 
nuova energia ed eleganza e all’affermarsi di un nuo-
vo modello di donna e di uomo faceva da colonna 
sonora l’avvento del Jazz. Questo genere musicale 
era espressione della comunità afroamericana vitti-
ma dell’emarginazione di una società incoerente che 
ricercava il cambiamento ma profondamente chiusa 
in una visione conservatrice sulla diversità. Favore-
vole all’improvvisazione e alla libertà dagli schemi, 
il Jazz, commistione di diverse melodie e ritmi, non 
richiedeva nessuna comprensione ma solo di essere 
ascoltato lasciandosi trasportare dai suoni coinvol-
genti. Nuova musica e quindi nuovo modo di ballare, 
il Charleston esplose nella cultura americana e come 
il Jazz si diffuse poi in Europa, constava di movimenti 
veloci di gambe, piuttosto caotici e frenetici, libero 
dalle regole e dalle ingessature tipiche di altre for-
me di danza. La gente apprezzava questo approccio 
diverso, si sentiva trascinata, sfrenata, allegra, e so-
prattutto la donna dimostrava la sua volontà di emer-
gere, la sua energia, si inseriva nel contesto sociale 
come un soggetto tutto nuovo pronto a ricoprire un 
ruolo forte nel mondo. Josephine Baker, famosa bal-
lerina e cantante, fu il simbolo di questa fusione tra 
il Charleston e l’emancipazione femminile, trasmet-
teva una eleganza tutta nuova, talento e uno stile di 
forte impatto. Il sentimento dell’epoca si alimentava 
grazie al contributo delle innovazioni tecnologiche 
che cambiarono il sistema della comunicazione, del 
cinema soprattutto hollywoodiano, la società diven-
tava sempre più massificata, i beni costituivano og-
getto di desiderio e di piacere generale. Le perso-
ne si reinventavano, le donne accorciarono i capelli 
e l’orlo delle gonne, fortificavano la loro immagine 
suggerendo sofisticatezza ed eleganza con trucco e 
accessori. Era il momento delle flapper girls, figure 
femminili rivoluzionarie che si concedevano al pub-
blico in abiti spesso tipicamente maschili, guidava-
no la macchina, fumavano, suggerivano al mondo 
temerarietà e indipendenza. Olive Borden, cono-
sciuta come “The Joy Girl” e Clara Bow furono attri-
ci esemplari di questi anni ruggenti, sprigionavano 

bellezza, stile e divertimento. L’eccessività e la srego-
latezza aiutavano a liberarsi dai ricordi della guerra e 
attraevano le persone comuni che trovavano nei pri-
mi “divi” del cinema, quali Rodolfo Valentino e Dou-
glas Fairbanks, fonti di ispirazione. Si divulgavano in 
questo modo modelli di forte virilità, uomini di for-
za fisica e attraenti cui appartenevano classe, fasci-
no e raffinatezza. Non che tutto ciò la rendesse una 
società esemplare, nascondeva dei lati oscuri come 
delle incoerenze. In Europa nel primo dopoguerra 
sono nate le dittature fascista e nazista e in America 
era diffuso un forte sentimento discriminatorio. Con 
gli anni Ruggenti ci fu l’avvento della prima massifi-
cazione e del consumismo i quali sono oggi ancora 
più incisivi e hanno snaturato e confuso la stessa ma-
scolinità e femminilità. L’attuale televisione, musica e 
moda riflettono la perdita di quella eleganza pura, 
della classe, del divertimento sano e spensierato, ci 
si presenta così una società insoddisfatta, che osten-
ta un lusso volgare e in cui la stessa identità delle 
persone e l’essere uomini o donne entrano in crisi. Il 
momento ludico era prima un divertimento colletti-
vo, genuino e vero la gente desiderava condividere 
momenti di leggerezza e la reciproca compagnia au-
mentava la piacevolezza di quegli attimi. Oggi, inve-
ce, è l’individualismo ad essere elemento intrinseco 
di una società chiusa in cui ognuno mette al centro il 
proprio “io” e la noia generale spinge verso la ricerca 
di nuovi stimoli che conducono soprattutto i più gio-
vani a forme di divertimento malsane e frivole. Ecco 
come i social network e la brama di attirare attenzio-
ne su se stessi incidano anche sul significato del suc-
cesso. Essere celebri oggi è piuttosto insignificante, 
capitano sotto i nostri sguardi modelli e personaggi 
cosiddetti “famosi” il cui contributo è solo quello di 
veicolare idee dozzinali attraverso l’esposizione del 
proprio corpo come in una vetrina. Chi ha vissuto la 
pienezza di quei tempi precedenti rifletterebbe con 
malinconia su quel fascino e quella sofisticatezza to-
talmente o, almeno, parzialmente perduti e scorre-
rebbe con lo sguardo le immagini di questa società 
che, nella positività del progresso in ogni campo e 
delle conquiste che si sono succedute per l’evoluzio-
ne del nostro mondo, distorce l’identità delle perso-
ne e sfuma il senso giusto e autentico di ciò che la 
circonda.

INNI E CANZONETTE
SULLA MUSICA SACRA

Don Luciano Tiso
“Sono solo canzonette”, così si intitolava un prezio-
so brano di Edoardo Bennato. Un’espressione che, 
sovente, torna alla memoria quando si è costretti 
ad ascoltare, in un numero considerevole di chiese, 
brani, non solo di discutibile sacralità, ma anche di 
drammatica e melense superficialità, sia nel testo sia 
nella musica.
Riecheggiano ancora le parole di uno dei direttori 
d’orchestra più conosciuti al mondo, Riccardo Muti, 
il quale, in  occasione del conferimento della citta-
dinanza onoraria a Trieste, nell’ormai lontano 2011, 
affermò coraggiosamente: «La storia della  musica 
deve molto alla Chiesa e non mi riferisco solo al pe-
riodo gregoriano che è strepitoso, ma anche ai gior-
ni nostri. Ora io non capisco le chiese, tra l’altro quasi 
tutte fornite di organi strepitosi, dove invece si suo-
nano canzonette […] È un modo semplicistico e sen-
za rispetto del livello di intelligenza delle persone».
Che cosa è successo? Cosa  ha condotto ad acco-
gliere come “buoni” brani il cui testo non è sacro o la 
cui melodia richiama - comunque malamente - più il 
genere “pop” che l’ambito liturgico e sacro?
Impossibile essere esaustivi in poche righe, ma, in 
estrema sintesi, si può riconoscere che è stato anzi-
tutto svilito il concetto di semplicità.
Rifugiandosi nell’idea falsa che “tutto si debba sem-
pre capire” e che “i giovani sono lontani dalla musica 
sacra”, la nobile semplicità è diventata sinonimo di 
banalità. Un simile errore non considera il fatto che i 
giovani non sono sciocchi e che possono certamen-
te essere educati alla bellezza autentica, condotti a 
riconoscerla, quando ne si fa esperienza, e accompa-
gnati ad una comprensione che, nell’umiltà propria 
dei cristiani, non ha certamente la presunzione di 
capire - inteso come “avere in pugno” o “misurare”- 
tutto  del mistero infinito del Verbo fatto carne.
Afferma il Concilio Ecumenico Vaticano II: «Ai musi-
cisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia an-
che una genuina formazione liturgica» (SC 115).
È la Chiesa, con il proprio linguaggio, custode del 
sacro, a dover educare l’uomo e non, al contrario, 
l’uomo a dover dettare le leggi anche della comu-
nicazione nell’ambito del sacro. Possibile che, in un 
mondo sempre più globalizzato ed in un universo 
giovanile sempre più spinto ad apprendere nuove 
lingue, il latino sia così ostico? Possibile che, men-
tre il mondo fa di tutto perché i giovani non dimenti-
chino la storia, la ricca tradizione della Chiesa faccia 
così paura?
«La Chiesa - continua il Concilio - riconosce il canto 
gregoriano come canto proprio della liturgia roma-
na: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condi-
zioni, gli si riservi il posto principale» (SC 116).  
La grande sfida, allora, sarà iniziare a riscoprire la 
“nobile semplicità del canto gregoriano, tramanda-
toci da monaci giovani e spesso privi di istruzione, 
quindi appartenenti al semplice popolo, ma capaci 
di esprimere, con poche note, melodie eterne, che 
profumano di cielo e, insieme, ricordano, ed è scien-
tificamente provato, i suoni che percepiscono i nasci-
turi nel grembo della madre.
Un linguaggio più “giovanile” di così...
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Possibile che, mentre il mondo fa di 
tutto perché i giovani non dimentichino 
la storia, la ricca tradizione della Chiesa 
faccia così paura?

Chi ha vissuto la pienezza di quei tempi 
precedenti rifletterebbe con malinconia 
su quel fascino e quella sofisticatezza to-
talmente o, almeno, parzialmente perduti
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In questo difficile periodo, molti negozianti del nostro quartiere sono stati 
costretti a chiudere, rischiando, così, un tracollo economico rispetto al qua-
le certamente non si può ancora affermare di essere fuori pericolo. 

Nonostante ciò, alcuni di essi si sono prodigati per aiutare i più bisognosi, 
collaborando con la nostra Caritas e con l’Associazione Giovani Id&ali, af-
fiancata alla comunità giovanile della Parrocchia; 

È stato così evidente a tutti il primato della carità autentica, quella incondi-
zionata e gratuita, quella ad immagine di Colui che è la Carità, Gesù Cristo 
nostro Signore. 

A tutti loro va la nostra gratitudine e la nostra preghiera, affinché Dio possa 
ricompensare ogni singolo gesto di generosità.

A tale ringraziamento si unisce quello per i commercianti inseriti in questo 
numero de La Cordata.   

Anche la nostra comunità ha, infatti, risentito in maniera importante della 
scarsità delle donazioni; rimanendo chiusi per tre mesi, non è stato facile, a 
maggior ragione, trovare i fondi per poter stampare il secondo numero de 
La Cordata. 

Il loro “coraggioso“ sostegno certamente incentiva la nostra giovane reda-
zione e tutti i collaboratori a portare avanti questa umile opera di evangeliz-
zazione e di informazione: il Vero ed il Bello non moriranno mai e tutti colo-
ro che ne risultano umili e semplici servitori, fanno esperienza del continuo 
sostegno della Provvidenza.  

Wilma FIORINI
rivenditore giornali

P.za Stampalia 1/C - 10148
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