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Vi racconto il progetto promosso dalla Tavola valdese nelle zone terremotate

Tra le macerie dell’Abruzzo
Con una roulotte due assistenti sociali sono a disposizione di chi vive nelle tende

come riferimento umano concreto, assistenza, per superare insieme rabbia e paura

«Nessuno può servire due padroni;
perché o odierà l’uno o amerà l’altro, o
avrà riguardo per l’uno o disprezzo
per l’altro. Voi non potete servire Dio e
Mammona»

(Matteo 6, 24)

E CCO archiviato il G8 dell’Aquila,
con il suo sfoggio di buoni senti-

menti, di commozione vera o presunta
dinanzi alle rovine – quelle sì vere –
dell’Aquila, con il rincorrersi dei grandi
a far sfoggio di simpatia e savoir faire.

E al di là di questo? Gli addetti ai
lavori non allineati, hanno su-

bito bocciato, del tutto o in parte,
questo ennesimo summit, pur al-
largato, dei Paesi più industrializ-
zati del globo come qualcosa di fu-
moso; più utile a far conoscere gli
statisti fra di loro, a intessere e rin-
saldare accordi economici bilatera-
li che a portare risultati concreti a
casa. Certo si è giunti a decidere,
con l’adesione anche degli Stati
Uniti, la riduzione dell’emissione
dei gas serra del 50% entro il 2050,
ma non si sono stabilite regole pre-
cise su come questo debba avveni-
re, né tantomeno delle tappe inter-
medie che permettano di monito-
rare la situazione. Si è deciso lo
stanziamento di 20 miliardi di dol-
lari in favore del continente africa-
no, ma poi bisognerà vedere chi
dei Paesi sottoscrittori darà effetti-
vamente la sua quota (l’Italia è in-
dietro sulla sua stabilita nel 2005).
Si è pure deciso di dare uno stop
alle politiche protezioniste dei pae-
si industrializzati che penalizzano
fortemente la ripresa economica
dei cosiddetti paesi in via di svi-
luppo, ma anche qui tempi e mo-
dalità sono rimasti nel cassetto.

FORSE molto di più non si poteva
fare per cercare di contempera-

re i difficili equilibri geo-politici.
Del resto si è persino redatto un do-
cumento di dura condanna all’Iran
per la repressione violenta sui ma-
nifestanti dell’opposizione, certo
senza alcun tipo di sanzione concre-
ta per non interrompere i precari
dialoghi che l ’amministrazione
Obama sta intessendo con il gover-
no di Teheran. E ovviamente nem-
meno una parola è stata spesa sulla
dura repressione che la Cina sta
conducendo nei confronti della mi-
noranza islamica degli uiguri. Un
altro scotto pagato alla Realpolitik!

B ISOGNA però dire che aver deci-
so di organizzare il G8 all’Aquila

è stato un colpo di genio con un gros-
so rimando di immagine, finalmente
positiva, per l’Italia. Peccato che ri-
spetto ai disastri del terremoto in
Abruzzo, come pure alla tragedia di
Viareggio non si sia ancora fatta una
solida e cruda riflessione sul fatto che
questi terribili eventi si sarebbero
potuti evitare se non si fosse piegata
la ricerca del bene comune al torna-
conto personale. Palazzi nuovi co-
struiti con i giusti criteri e la messa in
sicurezza dei centri storici con l’uti-
lizzo di tecnologie sismiche avanzate,
non avrebbero provocato tutti quei
morti. Lo stesso può dirsi per i con-
trolli e la sicurezza dei treni merci.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare
su come nel concreto chi governa,
come pure chi è governato, scelga di
seguire Mammona, dio del denaro e
del successo. Forse un padrone più
facile da servire e che offre maggiori
soddisfazioni? Riflettiamoci!

Mirella Manocchio

A proposito dell enciclica «Caritas in veritate»

Ma la verità è Cristo
Valli valdesi 

Conoscere bene
il fotovoltaicoJEAN-JACQUES PEYRONEL

S E, come credo, l’intenzione di Be-
nedetto XVI era di fare una rivisita-

zione delle «tre virtù teologali», fede,
speranza e carità (I Corinzi 13,13)
all’inizio di questo terzo millennio, mi
aspettavo molto di più, per questa ter-
za puntata della trilogia, da questo
«papa teologo», come lo chiama quo-
tidianamente un noto vaticanista. An-
che in questa, beninteso, ci sono
spunti molto belli e ampiamente con-
divisibili, come il passo sulla Trinità e
sulla centralità della relazione nella vi-
ta cristiana. Eppure, anche in questa,
manca, a mio parere, un certo afflato
teologico. Già nella prima, Deus cari-
tas est, il famoso «inno all’agape» di I
Corinzi 13 veniva citato, quasi di sfug-
gita, soltanto verso la fine di un’enci-
clica che avrebbe dovuto invece esse-
re imperniata attorno ad esso. In que-
sta ultima, dopo aver letto le 127 pagi-

IL DOPO SUMMIT 
Non posso dire che la gazzarra scate-

natasi intorno ai festini e alle frequen-
tazioni femminili, nonché alle vicende
familiari, del presidente del Consiglio
mi abbia particolarmente interessato.
Nemmeno mi ha particolarmente
scandalizzato: trovo almeno altrettan-
to ripugnanti e assai più pericolose le
leggi ad personam; le reiterate pressio-
ni sul potere giudiziario; la volontà di
blandire le spinte più torbide scatenate
nella società da drammi reali (come
l’immigrazione), mediante leggi in
parte demagogiche e in parte lesive dei
diritti umani; le innumerevoli forme di
conflitto di interessi; la tendenza a ge-
nerare uno scontro istituzionale dopo
l’altro; e si potrebbe continuare.

Detto questo, è un fatto che la farsa
centrata su veline ed escort, regalini da
migliaia di euro e favori non elargiti,
con conseguenti vendette mediatiche,
non è un esempio di decoro. Mentre
molti invocano una politica laica, ci
viene ammannito lo spettacolo di una
politica laida. L’intreccio tra potere, de-
naro e volgarità non è nuovo: lo è però
l’improntitudine con la quale viene esi-
bito. Per non parlare dei famuli del
Principe che moraleggiano sull’inat-
tendibilità di fanciulle non propria-
mente disinteressate: lo zelo servile fa
un sol boccone di ogni senso del ridico-
lo ed esime da commenti. Va anche da
sé che, data la materia della «discussio-
ne», anche chi insiste nel rilanciarla fi-
nisce per rotolarsi nel fango. Per carità,
siamo tutti (quasi tutti, a dire il vero)
per la libertà di stampa, ci manchereb-
be. Però diciamocelo: la campagna del
Washington Post contro «tutti gli uomi-
ni del Presidente» era un’altra cosa.

Su un punto questo Presidente ha
ragione: «Gli italiani – egli avrebbe di-
chiarato – mi vogliono così». Non tut-
ti gli italiani, naturalmente: comun-
que più della metà. E infatti il proble-
ma non è Berlusconi, ma il fatto che
un simile personaggio costituisca il
perno della politica italiana da più di
15 anni. Il partito di quelli che, come
diceva Romano Prodi, «parcheggiano
in seconda fila», è anche il partito che
strizza l’occhio compiaciuto e un po’
invidioso di fronte alle festicciole pre-
sidenziali e che si riconosce nel tipo di
politica della quale tutto ciò è un sot-
toprodotto. Ingenuo invece, o peggio,
è l’atteggiamento di chi solo pochi
mesi fa plaudiva al nuovo partito che
difende i «valori cristiani» e ora vor-
rebbe «spiegazioni», come se la fac-
cenda non fosse chiarissima.

Chi legge si tranquillizzi: non mi
lancerò ora in una tirata sui ritardi
storici di un paese «che non ha cono-
sciuto la Riforma» e il suo rigore in
fatto di morale pubblica. Credo però
sia giusto constatare che, non da oggi,
l’opinione pubblica nazionale dimo-
stra di non avere alcuna intenzione di
reagire a quello che, negli ultimi anni,
si è imposto come un nuovo senso co-
mune. Come dice il presidente del
Consiglio, la maggioranza del paese si
sente rappresentata e, quando è chia-
mata a farlo, lo esprime. Qualcuno,
per dovere d’ufficio, individua segni di
inversione di tendenza esponendosi,
comprensibilmente, alle ironie dell’al-
tra parte. La verità è che il balletto del-
le escort e il mondo del quale è espres-
sione rappresentano la realtà neanche
troppo nascosta sotto i discorsi sulla
difesa dei «valori», delle «radici», delle
«tradizioni», della «famiglia». Inutile,
su questo, chiedere spiegazioni al Ca-
po. Chi, chiese comprese, ritiene di
avere qualcosa di diverso da dire, e da
testimoniare, alla società, lo faccia.

Fulvio Ferrario

FESTINI
L’OPINIONE

ne che dall’inizio alla fine parlano di
«carità nella verità», viene da chieder-
si: «Che cos’è la verità?» per il papa.
Questa domanda, che è quella che Pi-
lato fece a Gesù prima della crocifis-
sione, mi sembra l’unica domanda se-
ria che l’essere umano, credente o no,
possa e debba fare. E la risposta che
dà il papa non mi convince. Non che
la risposta evangelica non ci sia, c’è
fin dalla fine del primo paragrafo
(«Egli stesso, infatti, è la Verità», cfr Gv
14,6), ma poi, per tutto il resto dell’en-
ciclica, al posto della Verità che è Cri-
sto, viene messa la Chiesa, il suo Magi-
stero, il suo corpo di dottrine e di mo-
rale («naturale»), il suo capo supremo,
«infallibile» appunto. Insomma, anzi-
ché affermare con forza la centralità di
Cristo, si afferma, ancora una volta, la
centralità della Chiesa nello «spazio
pubblico» e anche nella «politica».

Si parla molto di pannelli fotovol-
taici: non sempre è tutto chiaro,
non sempre lo scopo primario è
percepito come tale, e non sempre
si comincia dal presupposto impre-
scindibile, che è quello di avere una
condizione abitativa che garantisca
il risparmio energetico di per sé.
Solo allora è opportuno muoversi
per un progetto. Ne parliamo con
Andrea Crocetta, referente del pro-
getto degli «sportelli energia» nel
Pinerolese, che illustra anche le
modalità amministrative con cui si
perviene all’ottenimento dei bene-
fici. Una scelta, a conti fatti, che va
nella direzione del rispetto dell’am-
biente più che in quella di un consi-
stente risparmio personale.
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CULTURASPIRITUALITÀ

Scrivo questo articolo al termine del «G8», evento che è stato vissuto con
fredda indifferenza dagli abitanti della tendopoli. Ciò che più infastidisce so-
no i controlli e la massiccia presenza delle forze armate. L’Aquila non è abi-
tuata a tutto questo, le tante frazioni sono paesi tranquilli che non hanno
mai conosciuto una così grande paura verso possibili attentati o manifesta-
zioni violente. Tra i gli abitanti di Camarda, fra i quali lavoro, c’è stata la
paura che L’Aquila rivestisse l’orrore che accadde a Genova nell’estate del
2001. Quasi che tutto quello che è successo il 6 aprile non fosse abbastanza.

vento, paralizzati alla vista della
Torre, simbolo del paese, comple-
tamente distrutta così come le case
del centro storico. Tra le urla e i
pianti strazianti, avvolti da un gran-
de polverone sollevato dalle mace-
rie, sembrava davvero fosse giunta
la fine e invece era solamente l’ini-
zio di una grande e lunga esperien-
za. Troppa paura si è provata men-
tre le pareti di casa si spaccavano e
i mobili si rovesciavano, una paura
strana perché fin da subito si è tra-
sformata in coraggio, un coraggio
che ha imposto di rimanere lucidi
per pensare solamente a ciò che
contava in quel momento: fuggire!
Scappare da casa e cercare un po-
sto, fuori, dove potersi salvare.

ELISA CARRI

«È la fine!» È stato questo che gli
abitanti di Camarda, piccola

frazione de l’Aquila, hanno pensato
durante la notte del 6 aprile. 22 se-
condi di una scossa con magnitudo
5.8 sono bastati per spazzare via i
sacrifici di una vita e le speranze
verso il futuro di molte persone.
Una notte terrificante iniziata con il
forte boato provenire dalle viscere

della terra, che sembrava non do-
vesse finire mai… e, chi l’avrebbe
mai detto, è stato proprio così.

I camardesi quella notte, come
tante altre persone, si sono ritrovati
seminudi per le strade buie del pae-
se, con l’impossibilità di comunica-
re per via delle linee telefoniche in-
terrotte, con la sensazione di essere
terribilmente soli e abbandonati
dal resto del mondo, ma uniti tra
loro. Uniti dalla paura e dallo spa-



ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA

GREGORIO PLESCAN
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«1Dio mise alla prova
Abramo e 2gli disse:
“Abramo! Prendi ora tuo
figlio, il tuo unico, colui
che ami, Isacco e offrilo 
in olocausto sopra uno 
dei monti che ti dirò”.
3Abramo si alzò, sellò il
suo asino, prese con sé 
due suoi servi e suo figlio
Isacco, spaccò della legna
per l’olocausto, partì verso
il luogo che Dio gli aveva
indicato. (...) 6Abramo
prese la legna per
l’olocausto e la mise
addosso a Isacco suo
figlio, prese in mano il
fuoco e il coltello, poi
proseguirono tutti e due
insieme. 7Isacco parlò ad
Abramo: “Padre mio!”.
Abramo rispose: “Eccomi
qui, figlio mio”. E Isacco:
“Ecco il fuoco e la legna;
ma dov’è l’agnello per
l’olocausto?”. 8Abramo
rispose: “Dio stesso si
provvederà l’agnello per
l’olocausto”. (...) 9Abramo
costruì l’altare e vi
accomodò la legna; legò
Isacco e lo mise sull’altare,
sopra la legna. 10Stese la
mano e prese il coltello 
per scannare suo figlio.
11Ma l’angelo del Signore
lo chiamò dal cielo:
“Abramo!”. Egli rispose:
“Eccomi”. 12“Non stendere
la mano contro il ragazzo
e non fargli male! Ora so
che tu temi Dio, poiché
non mi hai rifiutato tuo
figlio, l’unico tuo”.
13Abramo alzò gli occhi,
guardò, ed ecco dietro a 
sé un montone. Abramo
andò, prese il montone e
l’offerse in olocausto
invece di suo figlio, e
chiamò quel luogo 
Iavè-Irè, Dio prov-vede»

(Genesi 22, 1-13)

Preghiera
Signore Iddio, siamo padri e madri.
Ti ringraziamo per i nostri figli e le nostre figlie, 
ma ti confessiamo la nostra tentazione di manipolarli, 
di far dei nostri sogni i loro progetti di vita,
di usare le loro esistenze come piattaforme per i nostri voli,
incuranti di quanto ciò che è importante per noi possa diventare 
incubo per loro.
Ti confessiamo la nostra rapidità di giudizio su altri padri e altre 
madri,
che non esprimono i loro affetti con la nostra stessa lingua,
né si muovono la loro tenerezza con i nostri stessi gesti:
troppe volte abbiamo indossato l’armatura della civiltà e la certezza 
della verità, 
per conculcare altri modelli di educazione,
per spiegare senza avere l’umiltà di ascoltare.
Ti preghiamo, aiutaci.
A guardare ai nostri figli e alle nostre figlie come a persone, 
a cui possiamo insegnare ma da cui possiamo anche imparare;
a cui possiamo mostrare un volto fiero, 
ma anche lasciar conoscere il nostro volto vero,
anche quando è debole, rigato di lacrime,  insicuro.
Ti preghiamo, donaci la serenità che viene dal sapere che sei tu che 
vedi e provvedi,
non noi.
Amen

� Per
approfondire

– R. Girard, La violenza e il sa-
cro, Adelphi, 1980

– L. Zoja, Il gesto di Ettore,
preistoria, storia, attualità e
scomparsa del padre, Bollati Bo-
ringhieri, 2008

legna; alla montagna per seguire la
via; all’altare e al coltello (e forse
qui guarda Isacco, ma come a un
oggetto, per prendere la mira!), poi
ancora al cielo, richiamato dall’an-
gelo, poi al cespuglio per indivi-
duare il montone… Qualcuno ha
confrontato  questo comporta-
mento con un altro, presente in un
testo altrettanto antico e fonda-
mentale per la nostra cultura:
quello del VI capitolo dell’Iliade.
In quel passo Ettore, l’eroe troiano
buono e ragionevole va a salutare
moglie e figlio prima di andare in
battaglia. Ci va bardato da solda-
to, gigantesco nella sua armatura
e nel suo elmo. Però il figlio, Astia-
natte, si spaventa alla vista del pa-
dre e si ritrae: «[Ettore] si protese
con le braccia verso suo figlio. Ma
si voltava indietro il bambino, si
chinava strillando sopra il seno
della nutrice. Si era sbigottito
all’aspetto di suo padre, aveva
preso paura del bronzo e del ci-
miero con i crini di cavallo, a ve-
derli d’un tratto oscillare in cima
all’elmo spaventosamente». 

A questo punto Ettore compie
un gesto improbabile, che secon-
do alcuni segna l’evoluzione da
padre «per forza di cose» a padre
«reale»: «[Ettore] si tolse l’elmo dal
capo e lo posò giù a terra... Poi ba-
ciava il suo caro figliolo e lo fece
ballare sulle mani». Se Abramo,
per passare dal ruolo di padre pa-
drone a quello di padre amorevole
ha bisogno di un intervento so-
prannaturale, Ettore «vi si conver-
te» laicamente, cogliendo il terrore
del bimbo, guardandolo.

Il contrasto tra Abramo patriarca 
e Abramo padre

I L sacrificio di Isacco pone
un’infinità di domande al letto-

re che non si accontenta di affron-
tare la Bibbia come una semplice
testimonianza storico-culturale di
un tempo passato, ma vuole tro-
varvi una chiave per affrontare la
vita. Infatti non ci nasconde la
presenza della violenza, che non
sempre è cieca, ma può essere an-
che razionale, premeditata e giu-
stificata nel nome dell’obbedienza
a Dio, rivolta contro chi ci è più
caro (tuo figlio, il tuo unico). La
chiave è quella della conversione:
non a una divinità celeste, lontana
dai drammi e dai silenzi terreni,
ma appassionata, capace di vede-
re-e-provvedere. Vi è un contrasto
tra il patriarca Abramo, capace so-
lo di dire un «sissignore» automa-
tico e l’Abramo diventato padre: si
trova nell’unica parola che egli fi-
nalmente pronuncia in maniera
autonoma: «Iavè-Irè». E non è af-
fatto da escludersi che per molti
padri ciò che non si riesce a dire
con le parole della religione sia di-
cibile con le parole paterne di Et-
tore: la paternità si scopre spo-
gliando i panni predisposti da al-
tri, siano quelli del giusto uomo di
religione o quelli del soldato im-
pavido, per poter finalmente af-
frontare lo sguardo dei nostri figli,
specchiarvisi e riconoscerli non
più come oggetti a cui far fare quel
che pensiamo sia giusto, ma come
persone da accompagnare nella
vita: insegnare senza comandare.

(Seconda di una serie
di sette meditazioni)

Un brano molto inquietante

Q UELLO del sacrificio di Isacco
è uno dei brani più inquietanti

della Bibbia, forse ancor più del
grido di Gesù «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato» ripor-
tato nei Vangeli sinottici (Matteo
27, 46 e paralleli). Mentre le parole
del Cristo in croce inserite nella
complessa relazione tra Dio padre
e Dio figlio sono soprattutto illumi-
nate dalla luce sfolgorante della ri-
surrezione, quello di Genesi 22
evoca azioni terribili, ben più «nor-
mali», probabili, riconoscibili. È ve-
ro che di fatto questo è un sacrifi-
cio solo potenziale, mancato, ma
tutti sappiamo che l’azione di
Abramo è spaventosa perché ri-
manda a eventi reali, che possiamo
leggere sui giornali con allarmante
regolarità. La Storia e le nostre sto-

sarebbe stato inserito nella narra-
zione per permettere alla Scrittura
di salvare sia la pretesa divina sia il
sacrificio, senza affermare che
Abramo e Dio erano realmente di-
sposti a uccidere Isacco. Ma l’incu-
bo che aleggia nel testo rimane.

Molti pensano che in questo
brano vi sia la testimonianza di un
passaggio cruciale nella religiosità
ebraica, dai sacrifici umani a quelli
– meno sconvolgenti per la sensi-
bilità dell’epoca – di animali. Un
testo come Levitico 18, 21 («non
darai i tuoi figli perché vengano
offerti a Moloc; e non profanerai il
nome del tuo Dio. Io sono il SI-
GNORE») afferma che alla Scrittu-
ra ripugnano i sacrifici umani, ma
il lettore attento della Scrittura sa
che almeno in un caso, in ambien-
te ebraico, questo atto è stato
compiuto e non condannato: «Ief-

fiducia di Abramo è ben riposta,
ma è anche vero che è la sua fidu-
cia, e che comunque il prezzo pa-
gato è tutt’altro che secondario. 

Abramo in quanto padre

Q UESTO brano, però, oltre ad
avere le spiegazioni storiche a

cui abbiamo accennato, può anche
essere ascoltato a partire dalle sen-
sazioni che provoca, dalle doman-
de che evoca. Innanzitutto colpisce
la figura di Abramo in quanto pa-
dre. Nella lettura tradizionale della
Scrittura – cristiana ed ebraica –
egli è essenzialmente importante
in quanto «patriarca», cioè antico
progenitore di tutti. Però è anche
padre – cioè genitore di qualcuno
in particolare, Isacco (e Ismaele,
seppur in maniera molto più defi-
lata). Leggendo i racconti che lo ri-
guardano, lo vediamo come un

rie conoscono un’infinità di episo-
di analoghi: figli e figlie material-
mente sacrificati alle velleità mili-
tari, politiche, economiche o reli-
giose dei padri; figli e figlie moral-
mente sacrificati ai sogni debor-
danti dei genitori. Secondo alcuni
studiosi questo brano è talmente
spaventoso, che già i primi redatto-
ri lo hanno depotenziato evitando
di mettere Dio e Abramo davvero
con le «spalle al muro: il montone

te fece un voto al SIGNORE e dis-
se: “Se tu mi dai nelle mani i figli
di Ammon, chiunque uscirà dalla
porta di casa mia per venirmi in-
contro… io l’offrirò in olocausto»
... ed ecco uscirgli incontro sua fi-
glia… alla fine dei due mesi, tornò
da suo padre; ed egli fece di lei
quello che aveva promesso…»
(Giudici 11, 30; 34; 39). 

Il passaggio tra due modi di
pensare la relazione uomo-Dio

I N effetti il passaggio tra questi
due modi di pensare alla rela-

zione essere umano-Dio ha subito
evoluzioni che non sono né sem-
plici, né lineari e pensare che vi sia
stato un momento in cui, simboli-
camente, il sacrificio umano sia
stato rigettato da Dio stesso può
essere importante: una sorta di
sanzione ufficiale che «quel modo
di pensare a Dio» non solo non ci
appartiene (più?), ma è sbagliato,
riprovevole, dannato. 

Eppure questo brano continua
ad avere un macabro fascino, per
esempio quando fa leva, all’inizio
e alla fine, sull’obbedienza, cieca e
assoluta, al comando divino. A ciò
possiamo anche aggiungere un
particolare importante per lo svi-
luppo del racconto se il suo signi-
ficato si concentra sull’obbedien-
za, ma ancor più spaventoso se
guardato da un’altra prospettiva: il
fatto che Isacco sia l’unico figlio di
un Abramo vecchio e di una Sara
anziana e sterile. Isacco è il filo
sottile che lega la promessa di una
discendenza e il compimento del-
la promessa stessa. È vero che la

«padre assente», assorbito com’è
dalla sua vocazione esclusiva; se
approfondiamo questo brano,
però, forse abbiamo una sensazio-
ne un po’ diversa: è più che altro
un padre «schiacciato», compresso
tra la voce tonante di Dio e la sua
condizione di essere umano a cui è
stata rivolta una promessa che è
anche un vincolo. Certamente que-
ste preoccupazioni sono molto
«moderne», ma ciò non toglie che
le domande che possiamo rivolgere
al testo siano legittime, se vogliamo
che la Scrittura ci aiuti a vivere più
compiutamente la nostra fede. 

Quindi possiamo innanzitutto
notare che Abramo viene presen-
tato come un uomo che ha un at-
teggiamento decisamente da «pa-
dre-padrone» nei confronti del fi-
glio: non semplicemente per quel
che gli fa passare, ma anche per-
ché è praticamente muto: al mas-
simo risponde se interrogato, ma
non prende iniziative in tal senso,
almeno sino alla fine del racconto,
quando «battezza» il posto Iavè-Irè
– Dio provvede, nome che indica
una vera e propria confessione di
fede! E il mutismo di Abramo non
è solo fatto di parole non pronun-
ciate con la bocca, ma anche con
altri sensi. Se osserviamo il capola-
voro di Caravaggio, o rappresen-
tassimo questo brano con una se-
rie di primi piani cinematografici,
concentrandoci sugli occhi del pa-
dre, potremmo notare che il suo
sguardo punta costantemente ad
altro che non a Isacco: guarda al
cielo verso Dio che parla; all’asino
per sellarlo; al bosco per cercare la

Caravaggio, Il sacrificio di Isacco, 1601-02, Galleria degli Uffizi, Firenze

Dio, il Signore delle domande/2

Abramo e Isacco
Il sacrificio di Isacco pone un’infinità di domande a chi nella Bibbia vuole trovare una chiave per affrontare la vita. Infatti non ci nasconde la
presenza della violenza che non sempre è cieca ma può essere anche razionale, premeditata e giustificata nel nome dell’obbedienza a Dio
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L’incontro con i ragazzi e le ragazze  adolescenti che partecipano al catechismo

Educare alla fede
In un tempo in cui parlare di sé è attività rara, è indispensabile assumersi la responsabilità 
di testimoniare, non solo dai pulpiti, chi è Dio per me e come credo agisca nella mia vita

Stralci delle lettere di alcuni catecumeni

Una scelta consapevole

Centro ecumenico «Agape»

te. Raccontare loro i nostri
percorsi: le difficoltà, i dubbi,
le certezze e le conversioni
che noi abbiamo incontrato e
sperimentato. Questa narra-
zione, che può essere fatta da
più persone della comunità
(membri di chiesa, pastore,
diacone, anziani, giovani
neoconfermati), ha spesso il
pregio di destare un grande
interesse perché comunica
partecipazione e autenticità.
In un tempo in cui parlare di
sé è un’attività sempre meno
praticata, in cui non esistono
veglie serali dove anche le
storie bibliche trovano il loro
spazio, in cui lo «spirituale» è
diluito e svenduto dai grandi
mezzi di comunicazione, è
indispensabile, nell’educare
alla fede, assumersi la re-
sponsabilità di testimoniare,
non solo dai pulpiti, chi è
Dio per me e come credo
agisca nella mia vita.

Se «istruire» richiama la
fornitura di strumenti che si
accumulano per creare una
precisa costruzione, «educa-
re» evoca invece la capacità
di tirar fuori ciò che si è ap-
preso e la crescita che ne de-
riva. Una crescita non solo di
chi riceve la formazione, ma
anche di chi ne è responsabi-
le. L’invito dunque può esse-
re quello di incamminarsi in
un sentiero nel quale ricerca-
re non relazioni mediate, ma
reali. Sia con il nostro prossi-
mo sia con Dio il rapporto
virtuale è chiaramente meno
faticoso, perché si basa su
detti e non detti, su una co-
noscenza insufficiente e di-
fettosa. Un rapporto reale in-
vece, richiede prima di tutto
l’ascolto, la conoscenza, la ri-
cerca e la valorizzazione della
diversità, e poi la meraviglio-
sa fatica della costruzione
giorno per giorno.

Il rapporto con la comunità
Il ritornello che più popola

ogni nostra assemblea è
quello che denuncia la scar-
sa o nulla presenza dei gio-
vani nelle nostre chiese. Se
da un lato questo dato è rea-
le, perché è vero per tutte le
fasce d’età, trovo decisa-
mente più stimolante analiz-
zare insieme cause e pro-
spettive, piuttosto che pro-
seguire nel lamento. Una
buona domanda da porsi sa-
rebbe a esempio dove, come
e in quali occasioni gli adulti
si fanno vedere dai pochi
giovani che ci sono. Insom-
ma, qual è il rapporto con il
resto della comunità?

La mia sensazione è che
siamo spinti a ragionare in
termini di categorie e ci tro-
viamo perciò a pensare, an-
che in questo caso, a «i giova-
ni» come a un gruppo omoge-
neo fatto di individui tutti
uguali, in grado di comunica-
re solo fra loro. Nulla di più

STEFANO D’AMORE

C ONDURRE il catechismo
dei ragazzi e delle ragaz-

ze adolescenti che si prepara-
no alla confermazione o al
battesimo è un’esperienza fa-
ticosa e appassionante. No-
nostante la tua età non disti
anni luce dalla loro, presto ti
accorgi di quanto rapida-
mente cambiano le genera-
zioni, ma anche di quanto
tutto sommato alcune cose
siano sempre uguali.

Due anni di incontri in un
contesto preciso, quello di
Torino, che sembra percepir-
si incastonato tra le comunità
delle valli valdesi e quelle fi-
glie dell’evangelizzazione,
hanno confermato la man-
canza di schede attualizzate e
di testi adeguati ai linguaggi
giovanili. Questa esperienza
mi ha portato a scegliere di
concentrare il lavoro su tre
aspetti: il rapporto con Dio; il
rapporto con la comunità; la
scelta di essere battezzati o
confermati, entrando a far
parte di una chiesa.

Il rapporto con Dio
La sfida maggiore risiede

forse nell’invitare i catecumeni
a ritrovare, o approfondire, il
proprio rapporto con Dio. E
ancora di più, proporsi per ac-
compagnarli in questo viaggio.

Quasi tutti gli ambienti
che frequentano e che li cir-
condano di questo non si oc-
cupano. Dalla scuola alla te-
levisione, dal gruppo di ami-
ci alle famiglie, spesso giun-
gono loro voci e silenzi che
propongono o impongono
modelli di Dio statici; sia
nella loro severità, sia nella
loro eccessiva mitezza. Un
Dio che ha una risposta per
tutto crollerà facilmente di
fronte alla domanda sottile e
ben posta; un Dio vecchio,
barbuto e austero difficil-
mente metterà a proprio
agio; un Dio che si occupa
sempre e solo del tuo prossi-
mo bisognoso non sarà mai
il tuo; un Dio noioso chiuso
nei libri e nel tempio, perché
dovrebbe interessarmi?

Come riuscire a trasmet-
tere loro che tutto è più
complicato? Che non ci so-
no risposte definitive su co-
me Dio sia fatto? Che Dio
potrebbe avere qualcosa da
dire anche a noi oggi? Che
appassionarsi nel cammino
della fede non è da «sfigati»?

Dicendoglielo, semplice-
mente.

Accogliere i dubbi e partire
dalle domande, ingenue o
provocatorie che siano, è og-
gi più che mai essenziale per
un percorso catechetico che
arrivi in profondità e permet-
ta di vivere un incontro quo-
tidiano con Dio. Ma un passo
ulteriore può essere quello di
non lasciarsi trascinare dalla
timidezza, nascondendosi
solamente dietro parole al-
trui e risposte preconfeziona-

«Al termine del mio per-
corso di catechismo ho pre-
so la decisione di chiedere il
battesimo. 

Il mio è stato un percorso
poco lineare, infatti ho fre-
quentato la scuola domeni-
cale alla chiesa battista, per
poi passare a quella valdese,
cioè quella di riferimento di
mia mamma, nel periodo del
precatechismo. Nel 2005 e
2006 non ho più frequentato
per incompatibilità di orari,
per poi reinserirmi nel 2007.

Ora credo sia giunto il mo-
mento di chiedere il battesi-
mo, poiché ho una maggiore
consapevolezza dell’impegno
che prendo.

Non ho la certezza mate-
matica che Dio esista, è una
questione che va al di là della
ragione. Spesso, però, mi ri-
volgo a Lui sapendo che
ascolta le mie parole perché
credo in Gesù e nel suo inse-
gnamento e desidero, tramite
il battesimo, intraprendere
un nuovo cammino alla ri-
cerca della verità lasciando-
mi guidare dalla sua mano».

«I miei genitori sono en-
trambi valdesi, per cui sono
cresciuto in questa comu-
nità, prendendo parte ai cul-
ti fin da piccolo e frequen-
tando la scuola domenicale.
Con gli anni però da un lato
la scuola aveva cominciato a
portarmi via molto tempo,
dall’altro stavo patendo il
fatto di cambiare ogni anno
pastore di riferimento per il
catechismo, che probabil-
mente sentivo troppo di-
scontinuo e poco esauriente
per meglio comprendere co-
sa vuol dire vivere nella co-
munità valdese e imparare i
fondamenti del nostro culto.

Nonostante non abbia mai
perso la fede o mi sia propria-
mente allontanato da Dio,
tuttavia ho sentito barcollare
il terreno su cui mi ero sem-
pre sorretto, mi sono estra-
niato da quella che era la mia
religione e l’ho trascurata,
tanto da saltare anche un an-
no intero di catechismo.

Crescendo, maturando, ho
cominciato però a riflettere sul
mio percorso, mi sono riavvi-
cinato al culto, che comincia-

le ad Agape degli ultimi anni
di catechismo delle Valli e To-
rino, quest’anno ha voluto
mettere al centro delle attività
il tema della scelta consape-
vole. Da parte del gruppo ani-
matore è emersa la necessità
di confrontarsi con i ragazzi e
le ragazze su alcuni aspetti
semplici ma centrali: l’impor-
tanza che ha la richiesta per-
sonale e pubblica di entrare a
far parte di una comunità; il
fatto che battesimo e confer-
mazione non rappresentino
tanto la fine di anni di cate-
chismo, quanto piuttosto
l’inizio o il proseguimento di
un nuovo percorso di fede;
cosa significhi appartenere a
una comunità, essere chiesa
ed entrare a far parte di essa.

Le nostre chiese danno un
grande valore alla confessio-
ne pubblica della propria fe-
de, che è frutto di una scelta
personale, libera e consape-
vole. Ma prepararsi a questo
atto non è affatto semplice o
scontato, perché non è un’a-
bitudine del nostro tempo,
se mai lo è stata. Sempre di
più le nuove generazioni so-
no portate (o costrette) a
pensare che ciò che fanno
oggi non abbia a che fare
con il loro domani, concen-
trandosi negli impegni a bre-
ve termine, perdendo fiducia
e capacità di vivere il proprio
futuro nel presente.

Dunque, se ancora voglia-
mo credere a una scelta co-
sciente, frutto di un incontro
e di una vocazione particola-
ri, che prevede la promessa
di fedeltà all’Evangelo e la
speranza nel Regno di Dio,
oggi non possiamo esimerci
dall’accompagnare anche in
questo chi deve compiere
quella scelta. Alcuni saranno
meno motivati, ma altri con il
loro silenzio chiedono un
aiuto. Ho incontrato molti
giovani che non avevano nes-
suna intenzione di riproporre
pensieri banali o altrui, ma
che desideravano scrivere
qualcosa di vero e che, im-
pacciati ma orgogliosi, hanno
fissato per la prima volta nel-
la loro vita frasi con quei con-
tenuti, investendo tempo ed
energie, anche differenti. An-
cora una volta, coloro che
frequentano il catechismo
non sono tutti uguali. Se riu-
sciamo a capirlo per gli adulti
ai quali proponiamo corsi e
colloqui personalizzati, do-
vremmo provare a farlo an-
che con gli adolescenti.

vo a sentire familiare, mi sono
appassionato alle predicazioni
e alla vita della chiesa, ho sen-
tito qualcosa che mi attirava di
nuovo verso questo mondo.
Riprendendo il catechismo,
poi, ho trovato (e non ritrovato
perché forse non l’ho mai avu-
to) uno spirito nuovo che oggi
mi aiuta e mi stimola a recu-
perare il tempo perso in passa-
to e a conoscere sempre me-
glio Dio e i valdesi. Mi sono re-
so conto che questa è la reli-
gione a cui appartengo non
tanto per famiglia quanto per
scelta, che rispecchia il mio
pensiero e alla quale voglio
sinceramente aderire. […]
Chiedo di poter confermare
quest’anno il battesimo rice-
vuto da bambino; per me rap-
presenterebbe un momento
importante, un punto di par-
tenza più che, come potrebbe
essere per alcuni, di arrivo.
Spero negli anni di poter resti-
tuire tutto quello che finora mi
è stato dato e concesso».

«Provengo da una famiglia
mista: la parte materna è val-
dese da lunga data e quella
paterna è cattolica. Per volere
dei miei genitori sono stata
battezzata nella chiesa valde-
se e ho così cominciato il mio
percorso da piccola, frequen-
tando la scuola domenicale.
Successivamente ho iniziato
il catechismo, senza essere
però particolarmente moti-
vata. Invece, negli ultimi due
anni, ho avuto modo sia di ri-
flettere con più maturità da
parte mia sul significato
dell’essere, o del diventare,
valdese, sia di conoscere me-
glio questa comunità e le sue
iniziative, riconoscendomi
sempre più in essa. Alla mia
formazione ha contribuito
molto anche Agape, dove so-
no venuta a contatto con un
ambiente aperto, pieno di
speranza e amore, tipica-
mente protestante.

Io credo in Dio e condivi-
do le idee della chiesa valde-
se e, per giungere alla con-
clusione del percorso che ho
fatto fino a ora e iniziare la
tappa successiva come
membro di chiesa, chiedo di
poter entrare a farne parte
confermando il battesimo».

errato: sia nell’analisi sia nelle
conseguenze pedagogiche.
Mai come nei gruppi di cate-
chismo ho visto riprodotte le
difficoltà di comunicazione di
cui tutte e tutti noi contempo-
ranei soffriamo. Ragionando
in questi termini, inoltre, non
faremo altro che alimentare la
separazione fisica e comuni-
cativa tra le generazioni.

Uno dei rischi maggiori per
le nostre chiese è quello di ri-
calcare l’individualismo dila-
gante e seguire a ruota il ce-
dimento del senso di appar-
tenenza a una collettività.
Anche a questo è necessario
resistere, per proporre ai ca-
tecumeni e alle catecumene
non un gesto dovuto, ma la
decisione di partecipare ad
un progetto comune. La pre-
parazione che precede l’in-
gresso in una comunità di
credenti deve prevedere per-
ciò la conoscenza di cosa è e
cosa fa quella comunità, me-
glio se attraverso una serie di
presentazioni dalla viva voce
di chi la compone. Ne emer-
gerebbe la fotografia di tante
membra di un unico corpo.

Proprio in virtù di questo
paragone paolino a ogni per-
sona, giovane o anziana, è ri-
chiesta partecipazione e im-
pegno, ma anche desiderio di
incontrare il fratello e la sorel-
la, capacità di sostenere, com-
prendere e non giudicare.

La scelta di essere
battezzati o confermati

Perché chiedere il battesi-
mo o confermarlo? L’ormai
consueto incontro primaveri-

Conosco delle barche
Conosco delle barche che restano nel porto per paura
che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire,
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi
fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.
Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato,
fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.

Jacques Brel
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DAL MONDO CRISTIANO

Dopo le elezioni europee in Gran Bretagna
Il successo del Bnp preoccupa le chiese 

LONDRA — C’è disappunto e preoccupazione tra le chiese
cristiane britanniche per i risultati raggiunti dal British Natio-
nal Party (Bnp) alle recenti elezioni europee. Il Bnp, forma-
zione dell’estrema destra nazionalista e xenofoba, ha infatti
guadagnato contro ogni previsione ben due seggi a Strasbur-
go. «Il successo del Bnp ci invita a ribadire il nostro messag-
gio: Dio ama tutti e il razzismo è un peccato», ha dichiarato
Rachel Lampard, consulente per le questioni pubbliche della
Chiesa metodista di Gran Bretagna. Allo stesso modo si è
espresso il pastore Graham Sparkes dell’Unione battista bri-
tannica: «È triste che a rappresentare il Regno Unito in Euro-
pa vi sia anche un partito apertamente razzista. È importante
che gli altri rappresentanti britannici si impegnino ancor di
più per promuovere il bene comune». Frank Kantor, segreta-
rio del dipartimento Chiesa e società della Chiesa riformata
unita, ha aggiunto: «Non possiamo non sentirci a disagio per
la possibilità data al Bnp di usare la sua posizione per pro-
muovere politiche razziste. (nev)

Premio della Giuria ecumenica a Cannes
Premiato il film «Looking for Eric»

CANNES — Il premio della Giuria ecumenica del Festival
cinematografico di Cannes è andato al film di Ken Loach
Looking for Eric. «Mai come quest’anno il dibattito interno
alla nostra giuria è stato appassionante», si legge nel comuni-
cato con cui la Giuria, presieduta dal regista francese di origi-
ne romena Radu Mihaileanu, ha spiegato le motivazioni del-
la sua scelta. Il film di Loach è stato premiato «per la sua
grande qualità artistica e per il suo approccio umoristico, ot-
timista e umanista alla società contemporanea in piena crisi.
Il film – prosegue la motivazione – esalta valori come l’amici-
zia, la solidarietà, il senso della famiglia, il dialogo interiore e
verso l’altro». La Giuria ha anche assegnato una menzione
speciale a Il nastro bianco del tedesco Michael Haneke, vinci-
tore della Palma d’oro, «opera profonda che ci incita alla più
grande vigilanza davanti ai sintomi della violenza personale
che alimenta la violenza sociale e politica». La Giuria ecume-
nica è composta da professionisti del cinema che siano an-
che cristiani impegnati, scelti dall’associazione protestante
Interfilm e dall’associazione cattolica Signis. (nev)

Chiesa riformata olandese d’Africa (Nhka)
Non ancora pronta per essere riammes-
sa nell’Alleanza riformata mondiale

JOHANNESBURG — La Chiesa riformata olandese d’Africa
(Nhka) non è ancora pronta per essere riammessa nell’Allean-
za riformata mondiale (Arm). È questa la conclusione a cui è
giunto lo scorso 23 maggio il Comitato esecutivo dell’Arm, do-
po aver ascoltato il rapporto di un’apposita commissione. La
Nhka era stata espulsa nel 1982 dalla Comunione delle chiese
riformate per il suo appoggio al regime dell’apartheid in Su-
dafrica, a cui aveva dato giustificazione teologica. La riammis-
sione nell’Arm, richiesta nel 2005, era stata condizionata a
una completa rinuncia alla teologia dell’apartheid, cosa che la
chiesa sudafricana non è evidentemente riuscita a esprimere.
«In una nostra visita in Sudafrica lo scorso marzo – ha riporta-
to Setri Nyomi, segretario generale dell’Arm – abbiamo verifi-
cato come su questo tema la chiesa sia ancora divisa». Non
mancano tuttavia voci interne alla Nhka che richiedono una
netta presa di distanza con il passato: cinque teologi hanno
pubblicamente espresso «vergogna e dolore» per l’incapacità
della loro chiesa di dichiarare ufficialmente l’apartheid «una
dottrina contraria all’evangelo» e «diabolica». (nev/eni)

Assemblea generale della Chiesa di Scozia
Nessuna consacrazione di pastori
omosessuali nei prossimi due anni

EDIMBURGO — Per i prossimi due anni la Chiesa di Sco-
zia non consacrerà pastori omosessuali né esprimerà dichia-
razioni pubbliche su questo tema che, invece, verrà affronta-
to da una apposita commissione di studio. È quanto deciso
lo scorso 25 maggio dall’Assemblea generale dei presbiteria-
ni scozzesi su una questione che rischia di dividere la chiesa.
La situazione si è fatta tesa quando lo scorso 23 maggio l’As-
semblea generale ha respinto la richiesta della minoranza
conservatrice riguardo alla rimozione del pastore Scott Ren-
nie, omosessuale dichiarato e convivente, dalla sua carica
pastorale. Questa decisione è stata apertamente contestata
da un terzo dei membri dell’Assemblea. Per scongiurare un
dibattito che si preannunciava incandescente e capace di
creare divisioni profonde, l’Assemblea ha deciso di congelare
la discussione costituendo una commissione di studio che ri-
ferirà sull’argomento nel 2011. La decisione, che, oltre a im-
porre una moratoria delle consacrazioni di pastori omoses-
suali,  impedisce ai pastori e alle istituzioni della chiesa di
esprimersi pubblicamente sull’argomento prima di aver sen-
tito il rapporto della commissione, è stata criticata da molti
pastori che sentono di aver perso il loro diritto di parola. Co-
sa però smentita dal pastore John McPake, estensore della
proposta: «L’intento non è imporre il silenzio, bensì creare lo
spazio per una discussione disciplinata». (nev/eni)

Lo ha annunciato il Quartier generale
L’Esercito della Salvezza in Nepal 

KATHMANDU — Il Quartier generale internazionale
dell’Esercito della Salvezza ha annunciato l’apertura ufficiale
di una propria opera in Nepal. I maggiori Lalsangliana e Lal-
nunsangi, provenienti dal Territorio dell’India orientale, ne
saranno i responsabili. È dal 2005 che l’Esercito ha iniziato a
visitare il Paese asiatico ed è dal 2007 che una coppia di uffi-
ciali si è stabilita nel Paese, raccogliendo un primo piccolo
gruppo di persone che costituisce il nucleo iniziale dell’opera
salutista. Il Nepal sarà associato al comando dell’India orien-
tale. I Paesi del mondo nel quale l’Esercito della Salvezza è
attualmente presente sono così saliti a 118. (nev)

Glasgow: incontro europeo della Federazione mondiale delle donne metodiste

«Sii sale... sii luce...»
Il Sermone sul monte ha sempre ispirato delle persone a vivere e agire la differenza come

attori del Regno. Non ci vengono chieste cose straordinarie ma di essere ciò che siamo

ANTONELLA VISINTIN

Q UESTO il tema dell’in-
contro europeo della Fe-

derazione mondiale delle
donne delle chiese metodiste
e unite (www.wfmucw.org),
composto dall’Area del Regno
Unito e Irlanda e dall’Area
dell’Europa continentale-21
Paesi, svoltosi dal 19 al 23
maggio alle porte di Glasgow,
sulle rive del fiume Clyde con
vista sul lungo ponte che l’at-
traversa. Un incontro fissato
nel primo comitato esecutivo
dopo la passata assemblea
mondiale (Corea 2006) così
come gli altri già realizzati in
Africa occidentale e sud o-
rientale, America Latina e del
Nord, Asia e  Sud pacifico.

Come deciso nell’ultima
assemblea mondiale, anche
in questo caso l’incontro re-
gionale è stato preceduto da
una giornata dedicata al
«Programma tessere insie-
me», un’occasione di con-
fronto fra lo staff mondiale e
le responsabili di Area e na-
zionali per valutare lo stato
di avanzamento dei progetti.
Il cosiddetto Weaving to-
gether Program è stato isti-
tuito nell’assemblea del 2001
a Loughborough (Inghilter-
ra), ed è stato per la prima
volta eseguito al seminario
del 2003 a Rehe (Germania).

Al primo incontro del Co-
mitato esecutivo mondiale
era stato deciso che ogni Area
avrebbe adottato uno o due
fra gli «Obiettivi di sviluppo
del millennio (Mdg)» (www.
millenniumcampaign.it) pro-
posti dall’Onu da raggiunge-
re entro il 2015: eliminare la
povertà estrema e la fame,
raggiungere l’istruzione pri-
maria universale, promuove-
re l’uguaglianza di genere e
l’empowerment delle donne,
diminuire la mortalità infan-
tile, migliorare la salute ma-
terna,  combattere l’Hiv-Aids,
la malaria e le altre malattie,
assicurare la sostenibilità
ambientale, sviluppare un
partenariato globale per lo
sviluppo. L’Europa continen-
tale si era impegnata su tutti,

mentre la Gran Bretagna e
l’Irlanda uguaglianza di ge-
nere/empowerment e per sa-
lute materna. Su questi 8 te-
mi si sarebbe anche modula-
to il programma dello studio
annuale proposto per l’ulti-
mo week-end di ottobre (il 26
è nata la Federazione mon-
diale) e preparato ogni anno
da un’Area diversa. Il tema di
quest’anno era la povertà, a
cura dell’Africa occidentale, e
per il 2010 sarà la sostenibi-
lità ambientale, a cura del-
l’Europa continentale. Analo-
gamente si sarebbe struttura-
to il periodico quadrimestra-
le della Federazione che si
chiama Tree of life (Albero
della vita, con riferimento ad
Apocalisse 22, 2). I dodici
frutti dell’albero sono: evan-
gelizzazione, lavoro medico,
educazione, letteratura,
bambini, giovani, casa e vita
familiare, progetti rurali, giu-
stizia economica, amicizia
internazionale, temperanza,
pace mondiale.

Come precisa un esauriente
libretto di istruzioni per le at-
tività tra un’assemblea e l’al-
tra (Handbook 2006-2011), il
seminario di Area, oltre a ve-
rificare l’andamento degli
obiettivi del Millennio pre-
scelti, approfondisce  studi
biblici, punta a sviluppare la
leadership, informa sui rap-
porti con organizzazioni non
governative e sull’impegno
della rappresentanza della

Federazione mondiale pres-
so l’Onu (acquisito in auto-
nomia dal 1983) come con-
sulente privilegiata con il
Consiglio economico e socia-
le. Particolare attenzione vie-
ne posta al rafforzare i rap-
porti all’interno di ogni Area
e fra le due, anche program-
mando visite e gemellaggi. 

E così sono trascorse le
giornate delle 200 partecipan-
ti. «Se le donne investono in
se stesse e passano tempo fra
di loro acquistano forza nella
propria vita spirituale» è stato
detto. Stimolanti gli studi bi-
blici della vescova tedesca
Rosemarie Wenner e della pa-
stora irlandese Heather Mor-
ris. Molto curati, oltre agli
studi biblici della mattina, an-
che il cantare insieme, con-
dotto da una professionista
amica della Comunità di Io-
na, Alison Adam, e le serate di
danze scozzesi. Suggestivo il
pomeriggio di gita nel dolce
paesaggio di laghi e colline,
direzione Inveraray. Simpati-
co l’immancabile bazar che
serve fra l’altro alle Federa-
zioni dei Paesi dell’est euro-
peo per mettere insieme il de-
naro per la contribuzione alla
Federazione mondiale. Inte-
ressanti i laboratori creativi in
cui si potevano imparare can-
ti, danze, teatro, preghiere,
gesti simbolici, come lavorare
con sale e luce, cenni di teolo-
gia femminista, come prepa-
rare un notiziario, e altro.

Il giovedì abbiamo tutte in-
dossato una maglietta nera
della campagna internaziona-
le «giovedì in nero» contro
ogni violenza (http://www.
musa.org.nz/campaigns/thur
sdays.php), iniziata circa 20
anni fa dal Consiglio ecume-
nico sull’esempio delle Donne
in nero e adottata dalle donne
metodiste del Regno Unito e
Irlanda (il cui sito è www
.wfedmeth.pwp.blueyonder.c
o.uk/). Il culto finale è stato
tenuto dalla presidente mon-
diale, la filippina Chita Millan.

«Una fede operosa» po-
trebbe essere la sintesi delle
mie impressioni di questo
mondo che incontravo per la
prima volta. Essere sale, non
prenderlo da qualche parte;
essere luce, non accenderla o
cercarla, precisava Rosema-
rie Wenner. Il sermone 24 di
John Wesley su Matteo 5, 13-
16 parla di luce e sale come
elementi della santità che è
sempre santità sociale, un in-
vito all’azione cristiana in
quanto cristiani. Il Sermone
sul monte è sempre sembrato
eccessivo ma ha sempre ispi-
rato delle persone a vivere e
agire la differenza come atto-
ri del Regno. Queste persone
hanno veramente  cambiato
il mondo. Non ci vengono
chieste cose straordinarie  – il
sale è sale – ma di essere ciò
che siamo. Viceversa se il sale
perde le sue proprietà e la
sua essenza, non è più sale. O
sei sale o non lo sei. Quando
lo sei rifletti la luce di Dio.
Non a caso questo passaggio
del testo segue le beatitudini.
Ora, il sale viene apprezzato
quando viene utilizzato e così
è per una fede spesa in rela-
zione: se i cristiani cercano di
proteggere se stessi dal mon-
do vengono meno al compito
di diffondere la santità, di fa-
re cose buone consentendo
al prossimo di rendere gloria
a Dio. Come allora investire
in se stesse, come fare la dif-
ferenza nella nostra comu-
nità? Ciò richiede visioni, ri-
chiede un po’ della speranza
che è stata profusa in questa
intensa settimana.

Il patriarca Kirill Iº di Rus-
sia si è recato per la prima
volta a Istanbul da quando
dirige la più grande Chiesa
ortodossa del mondo. In
Turchia si è intrattenuto con
il patriarca Bartolomeo Iº di
Costantinopoli per attutire le
tensioni che dividono le due
Chiese ortodosse dopo il
crollo dell’Unione sovietica.
La Chiesa di Costantinopoli –
ex nome di Istanbul – è mol-
to più piccola della Chiesa
russa ma viene spesso consi-
derata come la sede storica
del cristianesimo ortodosso.

«Di tanto in tanto, nuvole
oscurano temporaneamente
i legami tra le chiese sorel-
le», ha dichiarato il patriarca
ecumenico Bartolomeo Iº
nel suo discorso di benve-
nuto dopo un servizio reli-
gioso celebrato il 5 luglio al
Fanar, sede del Patriarcato
ecumenico, secondo l’agen-
zia Associated Press. «Queste
nuvole... devono immedia-
tamente essere rinviate nel-
le pagine della storia», ha
aggiunto Bartolomeo Iº.

Il cristianesimo è arrivato
in Russia da Bisanzio nel
988, con il battesimo della
Rus’ nello Dniepr a Kiev, do-

po che il principe Vladimir
ebbe scelto l’ortodossia co-
me nuova religione del suo
regno. Tuttavia, Mosca si ir-
rita del fatto che il patriarca
di Costantinopoli venga
considerato come un pri-
mus inter pares – «primo fra
i suoi pari» – nella gerarchia
della Chiesa ortodossa, rite-
nendo che il suo ruolo non
possa essere paragonato a
quello del papa di Roma nel-
la Chiesa cattolica romana. 

A Istanbul, il patriarca Kirill
Iº ha dichiarato che le due
chiese devono unirsi per dare
testimonianza al mondo mo-

derno. «Quando si rigetta la
religione ai confini della vita
pubblica, quando si spazza
via il concetto stesso di pecca-
to, quando si rimettono radi-
calmente in discussione i va-
lori morali tradizionali e si
mette il profitto al cuore delle
motivazioni economiche,
dobbiamo unire i nostri sforzi
per difendere le norme del-
l’Evangelo e mettere in atto
una reazione ortodossa unita
alle sfide del nostro tempo»,
ha dichiarato Kirill, secondo
Patriarchia.ru, il sito web uffi-
ciale del Patriarcato di Mosca.

Negli anni ’90 Costantino-
poli aveva scatenato il furore
di Mosca riconoscendo la
Chiesa apostolica ortodossa
d’Estonia come un’entità se-
parata dalla Chiesa ortodossa
legata a Mosca. D’altra parte,
dopo il crollo dell’Unione so-
vietica, nel 1991, lo statuto
della Chiesa ortodossa in
Ucraina sta avvelenando i
rapporti tra Mosca e Costan-
tinopoli. In Ucraina infatti, il
presidente Viktor Yushenko si
è dichiarato a favore di una
Chiesa ucraina unita sotto
l’egida di Costantinopoli. Mo-
sca considera sia l’Ucraina sia
l’Estonia come facenti parte

del suo territorio «canonico».
Dopo un colloquio, il 4 lu-

glio scorso, con il patriarca
Bartolomeo Iº, il patriarca Ki-
rill Iº ha dichiarato alla stam-
pa che la riunione si era svolta
in uno «spirito costruttivo», ha
indicato il sito Patriarchia.ru.
Il capo della Chiesa russa non
ha detto se erano state affron-
tate le questioni dell’Ucraina
e del-l’Estonia. (eni)

Durante la sua prima visita al patriarca Bartolomeo Iº di Costantinopoli

Il patriarca di Mosca Kirill Iº chiama gli ortodossi a
unirsi per difendere i valori morali nel mondo moderno

Bartolomeo Iº, capo del Patriar-
cato di Costantinopoli

Kirill Iº, nuovo capo del Patriar-
cato ortodosso di Mosca
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I L tema del corpo attraversa
trasversalmente l’intera

opera di Pasolini, oltre che
naturalmente la sua stessa vi-
ta e morte. Esibito, offerto,
amato, preso a bastonate, il
corpo di Pasolini è il luogo
privilegiato dell’epifania del
sacro. Un corpo cristologico.
Scrive Michael Hardt (teorico
della letteratura e filosofo
della politica americano):
«Pasolini è affascinato dall’of-
frirsi senza pudore del corpo
di Cristo sulla croce. Le sue
ferite sono aperte. Tutto il
suo corpo – petto, ventre, ses-
so e ginocchia – brucia sotto
gli sguardi della folla. Al mo-
mento della morte, Cristo è
tutto corpo, un pezzo di car-
ne aperto, abbandonato,
esposto». Nonostante questo
donarsi, questa esposizione e
offerta, sembra quasi che Pa-
solini non chiuda mai il di-
scorso sulla sua opera. Ben
prima che la sua morte vio-
lenta gliene impedisse il com-
pletamento, l’incompiutezza
era stata un dato frequente
nelle sue opere. Basti pensare
ai molti testi dichiaratamente
non finiti che Pasolini ha
ugualmente dato alle stampe.

Il «non finito»
È per questo carattere di

«non finito» che l’opera di
Pasolini continua a disporsi
sempre a nuove letture e ri-
letture. Il caso Pasolini infatti
è ancora avvolto da dubbiose
tesi che hanno tenuto acceso
il dibattito e lo studio di que-
sto personaggio così contro-
verso del mondo intellettua-
le e politico italiano. Da
quella sera di novembre del
l975 ho avuto una forte cu-
riosità nei confronti di que-
sto grande letterato. Una cu-
riosità mai abbastanza sod-
disfatta e che un ragazzino di
nove anni quale ero allora,
carico dei suoi perché, vole-
va a tutti i costi soddisfare.

Oggi i miei perché continua-

no a ridondare nella mia testa
e, crescendo, le domande ho
imparato a farmele da solo.
L’ampiezza e la varietà della
sua opera hanno prodotto nel
corso degli anni una grande
mole di letteratura critica. E
tuttavia a più di trent’anni di
distanza dalla sua morte, Pa-
solini continua a essere ogget-
to degli studi più diversi, acca-
demici e non. La figura di Pa-
solini va ben oltre il suo ruolo
di scrittore, drammaturgo e di
regista. Cerco di sapere quello
che i libri, i giornali, i dettaglia-
ti siti web mi possono dire di
Pasolini, testimonianze che mi
aiutino a farmi ulteriori do-
mande. Tutto ciò perché mi
sembra che i dubbi siano an-
cora troppo pochi. Ho sempre
desiderato in cuor mio che egli
potesse diventare un punto di
riferimento per tutti, ma chi
mai vuole essere importante
per tutti? Ecco altre domande
che mi affollano la mente. Si-
curamente di Pasolini, uno
che aveva parlato e scritto e
raccontato di tutto, le cose più
importanti non le sapremo. Ci
sono nella vita di una persona
così esposta, così evidente,
così discussa, cose importanti
che non sapremo mai. Da an-
ni leggo e schedo l’opera di
Pasolini e mi faccio prendere
da questa febbre della raccol-
ta con l’ansia di non saperne
abbastanza, di non poterne
parlare, di non riuscire a deli-
mitare tanta ricchezza di pen-
sieri e di tormenti. Pasolini
mi manca, o meglio ci manca.
Ci mancano la sua critica, la
sua poesia. Pasolini ha sem-
pre cercato il contatto reale
con la vita, con le persone
reali e con la realtà sociale.
Era un poeta impegnato nei
confronti del genere umano,
vicino alla gente. La qualità
del suo impegno ha superato
le frontiere italiane e ci aiuta
a vedere meglio il mondo.

L’Italia di oggi
Oggi, nell’Italia berlusco-

niana, disfatta a volte nel-

l’estetica e nella morale, Pa-
solini avrebbe avuto molte
cose da dire. Avrebbe scritto
forse un testo straordinario o
girato un film terribile. Paso-
lini non ha visto questo mon-
do ma, in qualche modo e
sotto molti aspetti, lo ha anti-
cipato dandoci anche una
chiave di lettura. Il suo ulti-
mo film, Salò o le 120 giorna-
te di Sodoma, un film inso-
stenibile, ma terribilmente
attuale, ci mostra e denuncia,
secondo me, la deriva terribi-
le della nostre società. Oggi
sempre più abbiamo a che
fare con un sistema che ha
sacrificato la dignità e l’uma-
nità per il denaro e l’appa-
renza. Proprio per questo,
leggendo o rileggendo Pasoli-
ni, e benché sia morto più di
trent’anni fa, oggi egli è parti-
colarmente presente. Non gli
bastava scrivere libri e girare
film, aveva un gran difetto:
ragionava ad alta voce dalla
prima pagina di un impor-
tante giornale italiano, dove
denunciava: «…Io so i nomi
degli autori delle stragi…» e
chiedeva un processo per co-
loro che da trent’anni erano
al governo del Paese.

Quegli anni
Pasolini fu massacrato

all’idroscalo di Ostia la notte

lio” contiene tutto quello che
so, sarà la mia ultima opera:
mi diverte moltissimo avere
questo segreto…». Un libro-
vertigine in cui confluiscono
immaginazione e realtà, gior-
nalismo e lettura, in cui, sen-
za compromettersi, ci sono i
fatti e i nomi. Doveva essere
la sua ultima opera ma non
poté essere conclusa perché
la sera del lº novembre iniziò
l’ultimo viaggio notturno di
Pier Paolo Pasolini.

Per Pasolini quella fu una
notte particolare, non una
scorribanda alla ricerca di
compagnia e di sesso, bensì
la ricerca delle pizze rubate
del suo film Salò. Lo racconta
Guido Calvi, avvocato del Co-
mune di Roma, Parte civile
nell’ultima inchiesta (aperta
e poi subito chiusa) sull’as-
sassinio di Pasolini. Le pizze
erano state rubate qualche
tempo prima a Cinecittà. Era
sparito Salò ma anche il Ca-
sanova di Fellini e una pelli-
cola di Damiano Damiani.
Quegli strani ladri avevano
tentato il colpo, avevano ri-
chiesto un riscatto altissimo:
2 miliardi! Il produttore Al-
berto Grimaldi aveva respin-
to la richiesta anche perché le
pizze rubate erano sì prezio-
se, ma non uniche: si poteva
stare senza. Ma Pasolini non
rinunciò al tentativo. L’amico
regista Sergio Citti ha raccon-
tato prima di morire che Pier
Paolo aveva ricevuto alcuni
messaggi, aveva avuto la pro-
messa che gli avrebbero resti-
tuito Salò, e gratis. Così lo at-
tirarono nella trappola finale.

«Post mortem»
Pasolini in vita è stato mol-

to odiato. Quasi un record,
come le tante rivalutazioni
post mortem. Pier Paolo Pa-
solini, nato a Bologna e ucci-
so a Ostia nella notte tra il lº e
il 2 novembre 1975, cantò
l’innocenza di un mondo ru-
rale quasi perfetto, scompar-
so con l’avanzata della mo-
dernità. A Roma, dove si tra-
sferì giovanissimo, lavorò co-
me insegnante nelle borgate,
cominciò a scrivere romanzi,
poesie, saggi e a dirigere film.
Incontrò i «ragazzi di vita» e li
raccontò con un linguaggio
crudo. Denunciò crimini di
potere democristiano, libera-
lizzazione dell’aborto, televi-
sione, pubblicità, consumi,
politica scolastica. Insultato a
destra, osteggiato dai cattoli-
ci, mal sopportato dalla sini-
stra, fu sempre comunista,
ma dopo gli scontri di Valle
Giulia a Roma stupì tutti par-
teggiando per i poliziotti, figli
ignari e indifesi del popolo,
contro gli studenti, figli della
borghesia. Riscoperto poi dai
politici, dalla destra e adotta-
to dalla Lega, per via degli
studi dialettali, continua a far
discutere. Non smette di stu-
pire. A più di trent’anni dalla
sua scomparsa, Pier Paolo
Pasolini manca a tutti, a chi
l’ha amato, a chi l’ha cono-
sciuto, a chi avrebbe voluto
conoscerlo e a chi non fareb-
be male a conoscerlo. Manca
molto anche a chi l’ha odiato
e che spesso, per diverse ra-
gioni, l’ha rivalutato. Proba-
bilmente il fascino di Pasolini
oggi sta anche nel suo essere
eretico. La sua ostinata, an-
gosciosa ricerca di compren-
sione della realtà, la speranza
di arrivare a capire ciò che
voleva, si sono trasformate
fatalmente, come nel caso di
altri eretici, in una spavento-
sa macchina da guerra di
persecuzione, di esclusione e
alla fine di condanna.

* L’autore, scenografo del Tea-
tro Regio di Torino, ha anche rea-
lizzato i disegni originali per que-
sta pagina.

1922-42 – Pier Paolo Pasoli-
ni è nato a Bologna il 5 marzo
l922 da padre ravennate e
madre friulana. Nell’infanzia
e nella giovinezza ha peregri-
nato per varie città dell’Italia
settentrionale seguendo il pa-
dre, ufficiale di fanteria. È sta-
to a Parma, Belluno, Cone-
gliano, Sacile, Idria, Cremo-
na, Reggio Emilia, ecc… Ha
frequentato il ginnasio a Reg-
gio Emilia e il liceo classico
«Galvani» a Bologna. Ogni
estate si recava in villeggiatu-
ra nel paese materno, Casarsa
(Pn). Proprio a Casarsa sfol-
lerà nel 1942. Nel frattempo si
è i scritto alla facoltà di Lette-
re dell’Università di Bologna.

1943-59 – Si laurea nel 1945
con una tesi su Giovanni Pa-
scoli discussa con Carlo Cal-
caterra. Per qualche anno in-
segna a Casarsa e nei paesi
vicini. Diventa segretario del-
la sezione del Partito comu-
nista di San Giovanni di Ca-
sarsa. Nel 1949 si trasferisce a
Roma. Dopo un periodo di
gravi difficoltà economiche
riesce a trovare lavoro in una
scuola privata di Ciampino.
Comincia poi a lavorare nel
cinema come soggettista e
sceneggiatore. Ha collabora-
to alle sceneggiature di molti
film tra cui Le notti di Cabiria
di Fellini, La notte brava, Il
bell’Antonio e La giornata ba-

lorda di Mauro Bolognini,
Morte di un amico di Franco
Rossi, La lunga notte del ‘43
di Florestano Vancini e La co-
mare secca di Bernardo Ber-
tolucci. Nel 1955 pubblica
Ragazzi di vita, per il quale
subirà un processo. Con Le
ceneri di Gramsci (Garzanti,
1957) vince il premio Viareg-
gio 1957 ex-aequo con Alber-
to Moravia e Sandro Penna.
Nel 1959 con Una vita violen-
ta vince il premio Crotone.

1960-75 – Ormai scrittore
affermato, nel 1961 esordisce
come regista cinematografico
con Accattone. Dirigerà in se-
guito molti altri film tra cui
Mamma Roma (1962), La ri-
cotta (l963), Il vangelo secon-
do Matteo (1964), Uccellacci
uccellini (l966), Edipo re
(1967), Medea (1969), Teore-
ma (1968), Porcile (1969), De-
cameron (l971), I racconti di
Canterbury (1972), Il fiore
delle mille e una notte (1972),
ecc… Subirà vari processi per
i suoi film. Prosegue un’ine-
sausta attività di poeta, scrit-
tore e saggista. Diventa un
«personaggio» noto anche al
di fuori dell’ambiente lettera-
rio. Muore tragicamente il 2
novembre l975 a Ostia. Viene
sepolto a Casarsa. Il film Salò
o le 120 giornate di Sodoma,
apparso postumo, subirà va-
rie traversie giudiziarie.

del 2 novembre 1975 da un
gruppo di persone che erano
insieme a Pino Pelosi, il suo
assassino «ufficiale». Quel
massacro avvenne dopo de-
cine e decine di attacchi, pro-
cessi, censure, aggressioni,
assalti. Ridurre la sua morte a
episodio di natura sessuale
significa disperdere la me-
moria di uno dei più grandi
intellettuali politici italiani
ma soprattutto smarrire la
comprensione di quegli anni
terribili. La morte di Pier Pao-
lo Pasolini arriva invece al
culmine di una guerra segre-
ta che fu combattuta in Italia
a colpi di bombe, stragi, pro-
getti di golpe, depistaggi di
Stato. Solo qualche data per
ricordare il clima:

– 17 maggio 1973: strage
della questura di Milano;

– estate 1973: piano golpi-
sta della «Rosa dei Venti»;

– dicembre 1973: stato di
allerta delle caserme italiane;

– 28 maggio 1974: strage di
Brescia; 

– 4 agosto 1974: strage
dell’«Italicus»;

– agosto 1974: «golpe bian-
co» di Edgardo Sogno.

Impossibile invece fare quì
un elenco completo delle ag-
gressioni fasciste, degli. assal-
ti, dei piccoli attentati, degli
accoltellamenti… Verità e po-
litica sono inconciliabili, nel-
la strana situazione italiana.
Pier Paolo Pasolini stava da
tempo lavorando a un’opera
che avrebbe sanato questa
contraddizione con l’intento
di unire l’inconciliabile: Pe-
trolio. Un grande romanzo di
2000 pagine che doveva esse-
re anche il «preambolo di un
testamento», la sua ultima ri-
sposta al mondo. «…“Petro-
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Da più di trent’anni Pasolini mi destabilizza coinvolgendomi profondamente 

Pier Paolo Pasolini: la luce e l’ombra
Amato e odiato, la sua genialità nell’interpretare il nostro Paese ha avuto il pregio di

anticipare i tempi e, come da copione, stiamo affondando dentro la società dell’effimero

Cronologia di Pasolini

Vita e opera di una
coscienza critica

Sono passati più di trent’anni dalla morte di Pier Paolo Paso-
lini. Quando è morto io avevo nove anni, ero a casa con mio
padre e mia madre, il telegiornale della sera in sottofondo. La
notizia l’abbiamo solo vagamente percepita, mio padre ha al-
zato il volume della televisione (televisore in bianco e nero,
senza telecomando) e allora era proprio vero: avevamo sentito
bene, non solo Pasolini era morto ma era stato ammazzato. Ri-
cordo ancora la voce roca del cronista che dava la notizia ac-
compagnata da immagini che facevano vedere il corpo di Pa-
solini straziato e abbandonato in un campetto. Un corpo cir-
condato da poliziotti che svolgevano i loro rilevamenti sul luo-
go del massacro e una massa di curiosi che li attorniavano ren-
dendo il loro lavoro più difficoltoso, e sicuramente contami-
nando le tracce e le prove che avrebbero dovuto fare chiarezza
su un delitto così efferato e di cui a tutt’oggi non si hanno con-
clusioni certe, sul quale perlomeno persistono numerosi dub-
bi relativi alla dinamica e ai responsabili. Un corpo che, nella
drammaticità di una morte violenta, sembrava urlare una frase
tratta dalla Bibbia: «Questo è il mio corpo» (Matteo 26, 26).



Predrag Matvejevic
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Un volume percorre la vita di Bianca Guidetti Serra dando voce a tante donne

Per la giustizia, tutti i giorni della vita
Furono le leggi razziali del fascismo a introdurla decisamente alla politica che si concretizzò
nella lotta partigiana; nel dopoguerra si spese in tante battaglie per la democrazia del Paese

Incontro con Predrag Matvejevic

Emigrati, esiliati, stranieri
… quasi sinonimi

Presentato al Centro evangelico di cultura «A. Pascal» di Torino un libro inatteso

Nei giardini si scoprono cultura e civiltà svedesi

Mirafiori negli anni ’70

Un fotogramma da «Sussurri e grida» 1973, di I. Bergman

Leggi di giardini, e scopri
un mondo. È il mondo della
storia e della cultura svedese,
dell’architettura, dell’arte e
persino della psicologia. È un
mondo rimasto per secoli
«lontano», immerso in un cli-
ma dai lunghi inverni, dalle
tempeste autunnali, dalle
brevi estati. Ma è un mondo
che si è intrecciato – nel suo
apparente isolamento – con
le suggestioni di tanta parte
d’Europa. Il lavoro dei mona-
ci medioevali, nella sua «na-
tura sconfinata», poi l’in-
fluenza a corte dei giardini
italiani rinascimentali, poi
l’incontro con la Francia,
quando la regina Cristina
chiamò presso di sé nel 1648
il giardiniere André Mollet, e
il secolo seguente con la vici-
na Inghilterra –lo studio della
botanica, la moda del «parco
all’inglese» – e la passione del
re Gustavo III per i giardini
scoperti nei suoi viaggi in Eu-
ropa, in particolare in Italia,
nel 1793, quando poté stu-
diare da vicino – eseguendo
personalmente schizzi e pro-
getti – il giardino romano, ri-
nascimentale e barocco.

E successivamente il ro-
manticismo, e l’influsso del-
la Germania, il «giardino na-
turalistisco» ispirato allo Ju-
gendstil, che «intendeva can-
cellare la distanza tra uomo

e natura», e poi il ‘900, con il
movimento sociale dei «lotti
municipali» dati in conces-
sione ai cittadini «allo scopo
di avvicinare i ceti più disa-
giati alla natura e al suo in-
flusso benefico», con una ve-
ra e propria «funzione tera-
peutica», che tuttora – nota
l’autrice del libro Giardini di
Svezia*,  Sonia Santella,
«concede a molte persone
ora di svago e la possibilità
di condividere una passione
creativa». Infatti –scrive nella
sua prefazione l’ambasciato-
re di Svezia in Italia, Anders
Bjurner – «il carattere eguali-
tario e non classista che si
attribuisce in Svezia alla na-
tura ed al suo godimento ha
interagito nei secoli in modo
pressoché unico con la so-
cietà. Il diritto d’accesso co-
mune, in svedese “alleman-
srätt”, che consente a tutti i
cittadini, nessuno escluso, di
muoversi liberamente nella
natura, ne è la diretta e pri-
ma testimonianza».

Colpisce infatti la «funzio-
ne sociale» dei giardini tra-
smessaci fino a oggi: ne è
esempio il ruolo del parco di
Rosendal, a Stoccolma, dalla
lunga storia iniziata sotto il
francese maresciallo Berna-
dotte, divenuto re di Svezia
nel 1818, e dai successori
Oscar I e Josefina, la regina

che vi si dedicò particolar-
mente, affidandone la gestio-
ne a un’associazione, in cui si
contavano molte donne in-
fluenti, che lanciò una «scuo-
la di giardinaggio» tra le più
importanti del paese. E anco-
ra oggi lo storico frutteto e le
serre di Rosendal sono luoghi
di studio, ma anche di relax e
di incontro (famosa la serra
adibita negli anni ’60 a caffet-
teria). E colpisce il rispetto di
questo popolo per ciò che è
pubblico e comune, se è pre-
vista la possibilità per i visita-
tori di recidere liberamente i
fiori coltivati, acquistandoli a
modico prezzo, dopo aver
utilizzato per tagliarli le for-
bici messe e disposizione nel
capanno degli attrezzi!…

Il libro, presentato a Tori-
no dal Centro evangelico di
cultura «A. Pascal», in un di-
battito condotto da Luca Sa-
varino, presidente del Centro
alla presenza dell’autrice, è
stato introdotto dal console
onorario di Svezia, avv. Ser-
gio Eynard, che ha notato la
radice biblica del giardino, e
dall’architetto Bollano, pro-
gettista di giardini e appas-
sionato dell’«anima» della
natura: «Possiamo essere tut-
ti architetti del nostro giardi-
no – ha notato –: per prima
cosa dobbiamo capire qual è
la sua “vocazione”, perché è

già il luogo che parla». Bella
anche la proiezione di diapo-
sitive, tratte dalla ricchissima
iconografia del testo.

Molte le figure femminili
che Sonia Santella mette in
rilievo: dalla scrittrice Ellen
Key, che rivalutò la sempli-
cità del mondo contadino, gli
oggetti d’uso quotidiano, la
«genuina natura» che signifi-
ca anche «buon gusto», all’ar-
chitetta Ester Claesson, che
esaltò il ruolo estetico e fun-
zionale dei «piccoli giardini».
E poi l’infermiera Anna
Lindhagen, che con l’amica
Anna Abergsson fece la batta-
glia sociale per i «lotti comu-
nali» dati in affitto a prezzo
«politico» ai più poveri, affin-
ché li coltivassero e vi potes-
sero costruire anche piccole
casette di legno per la notte.

C’è anche il movimento
delle «città giardino», svilup-
patesi alla fine dell’800 in In-
ghilterra, Germania e dai pri-
mi del ‘900 in Svezia, per rea-
lizzare abitazioni dignitose
per gli operai che abitavano
nei pressi delle grandi aree
industriali, con giardini, piaz-
ze e luoghi di intrattenimen-
to sociale, e aree-giochi per i
bambini. Luoghi pubblici e
«pedagogici» sono oltre ai
parchi pubblici anche gli orti
botanici, di cui il più famoso
e bello è quello di Göteborg.

Carattere sociale ebbe an-
che il movimento del Funzio-
nalismo, che affermò il con-
cetto della «complementa-
rietà» tra interno ed esterno
della casa, in cui lo spazio-
giardino nel quale la famiglia
si riunisce è una sorta di pro-
lungamento dell’ambiente
interno, luogo di riposo e di
contemplazione del paesag-
gio, per una migliore qualità
della vita. L’architetta e scrit-
trice Ulla Molin si dedicò a
sua volta ai piccoli giardini
usufruibili da chiunque,
adatti anche agli impegni
della madre-lavoratrice,
all’arredo di terrazze e balco-
ni e in particolare al «giardi-
no d’inverno» o veranda, che
possa rendere più gradevole,
a contatto con la natura, il
freddo e lungo periodo.

«In un mondo vorticoso il
giardino rappresenta la sicu-

rezza, che troviamo persino
sui rami denudati dall’inver-
no e nelle fruscianti foglie
d’autunno – scrive nel 2004
l’architetto Sven-Ingvar An-
dersson in un suo magistrale
intervento –. Noi sappiamo –
e forse questa è la cosa più
importante – che lo schiuder-
si delle foglie avverrà indi-
pendentemente dalle ultime
trovate tecnologiche e senza
che una decisione politica sia
stata negoziata, o senza
prendere in considerazione i
cambiamenti del mercato
globale…». Sottoscriviamo, e
per la conoscenza di una se-
colare filosofia dell’armonio-
so rapporto natura-cultura –
anche nelle sue realizzazioni
concrete – rinviamo a questo
libro affascinante. (p.e.b.)

* Sonia Santella, Giardini di
Svezia .  Firenze, Polistampa,
2009, pp. 169, euro 16,00.

PIERA EGIDI BOUCHARD

I N copertina è lei, così
com’è ora, nell’estate dei

suoi novant’anni, Bianca Gui-
detti Serra: con il suo caschet-
to di capelli bianchi, con il
suo sorriso aguzzo, con lo
sguardo diretto e profondo,
ma soffuso di una grande
bontà. È una persona che è
stata tutt’uno con i valori: di
libertà, di democrazia, di giu-
stizia, di verità, di amicizia.
«Mi è piaciuto il fare – conclu-
de nella sua autobiografia,
narrata con oltre un anno di
conversazioni a Santina Mo-
biglia1 – e ho fatto quel che ho
potuto, cercando sempre di
essere me stessa. Nel mio
operare, ho anteposto i fatti
concreti ai discorsi, la mora-
lità delle persone alle idee…
Nel mestiere e nella militanza
ho cercato di fare valere con-
tro la legge del più forte, i di-
ritti dei più deboli. Non mi so-
no mai sentita antagonista per
principio; quando mi sono
battuta contro qualcuno, era
per difendere qualcun altro».

La sua giovinezza attraver-
sa gli anni della Torino tra le
due guerre, e quelli che chia-
ma «gli anni dell’impronta:
1938-43»: sono le leggi razzia-
li del 1938 a spingerla verso
l’antifascismo, che qualche
anno dopo divenne «militan-
te»: nel suo studio di avvoca-
ta, professione che ha svolto
per oltre cinquant’anni, è in-
corniciata, quasi a memento,
la fotografia terribile del bam-
bino ebreo del ghetto di Var-
savia, con le manine alzate e
gli occhi stupiti di orrore. «Le
leggi razziali furono la mia
vera introduzione alla politica
– dice –. Mi resi conto di che
cosa significavano proprio
vedendo come stava cam-
biando la vita dei miei amici
ebrei, come tutto si faceva in-
certo; e mi colpiva l’indiffe-
renza della gente di fronte a
una così profonda ingiustizia.
Nessuna reazione o turba-
mento, neppure grande cu-
riosità o voglia di capire. Nel
merito c’era una diffusa igno-

ranza, perché i giornali segui-
vano le direttive del regime,
davano notizia dei provvedi-
menti ma non ne pubblicava-
no il testo, non c’era l’elenco
delle limitazioni a cui gli
ebrei venivano sottoposti,
delle attività o dei diritti da
cui venivano esclusi».

In quegli anni Bianca, rima-
sta orfana di padre con una
sorella più giovane e la mam-
ma che faceva la sarta per
mantenerle, va a lavorare in
fabbrica come assistente so-
ciale, ed entra in rapporto, se-
condo le regole della clande-
stinità, con il Partito comuni-
sta, da cui uscirà poi nel ’56,
per i fatti di Ungheria. Nel frat-
tempo era scoppiata la guerra,
e dopo l’8 settembre del ’43,
Bianca, che si era laureata e
continuava nel suo lavoro in
fabbrica, inizia il suo impegno
partigiano, che si intreccia con
amori e amicizie: con l’intel-
lettuale ebreo Alberto Salmo-
ni, che dopo la guerra diverrà
suo marito, combattendo in
«Giustizia e Libertà», con Ada
Gobetti, suo figlio Paolo e il se-
condo marito di Ada, Ettore
Marchesini, con i quali si crea
un grande rapporto. Nelle sue
memorie sfilano grandi perso-
naggi della Resistenza, da Vit-
torio Foa a Franco Momiglia-
no, da Primo Levi a Paolo
Spriano – divenuto poi suo co-
gnato – e le fondatrici e diri-
genti dei «Gruppi di difesa del-

la donna», di cui sarà parte: ol-
tre ad Ada Gobetti, le valdesi
Frida Malan e Silvia Pons, e
per il direttivo Maria Negarvil-
le (Pci), Medea Molinari (Psi),
Anna Rosa Gallesio (Dc), e
Maria Zampini (Pli).

Ci sono pagine di storia de-
scritte «dall’interno» che risul-
tano grandemente coinvol-
genti: l’uccisione delle sorelle
partigiane Libera e Vera Ar-
duino, lo sciopero pre-insur-
rezionale del 18 aprile del ’45.
E ci sono testimonianze pre-
ziose, come il racconto che
Ada le fa, in un treno fermo
nel buio della notte mentre
vanno a raggiungere i gruppi
partigiani in montagna, del
suo amore per Piero Gobetti, e
della sua tragica fine, su cui la
giovane Bianca nulla sapeva.

Nel dopoguerra inizia la
sua carriera professionale,
prima all’ufficio legale della
Camera del Lavoro, e poi co-
me libera professionista. Se-
gue i processi per gli scioperi
del ’62 a Torino, poi «il lungo
’68 nei tribunali», poi quelli
degli «anni di piombo».

E della sua «doppia militan-
za» come donna – da sempre
attiva nell’Udi, poi come con-
sigliera comunale e deputata –
c’è traccia in tutta la sua car-
riera di avvocato: il più famo-
so, è il processo negli anni ’70
a Gigliola Pierobon a Padova,
con il sostegno di tutti i gruppi
femministi italiani. Molti di

questi processi hanno costi-
tuito materia dei suoi libri, co-
me quello dei «celestini» di
Prato o quello delle schedatu-
re Fiat. E si deve al suo tributo
alla Resistenza il grande lavo-
ro dei due volumi di Compa-
gne2 che raccoglie, come
esempio di «storia orale» ante
litteram le biografie di tante
donne «militanti di base» le
cui storie – dice – disegnano
una mappa concreta dell’in-
tensa e tenace partecipazione
politica dal basso delle donne
divenute adulte nella prima
metà del secolo scorso. E, ri-
cordando il suo impegno «con
le donne, come donna» per la
conquista della piena cittadi-
nanza politica e sociale, nota:
«Sono convinta che la rivolu-
zione più profonda e duratura
del ‘900 sia stata quella che ri-
guarda le donne. Nell’arco
della mia vita ho potuto assi-
stere e prendere parte a cam-
biamenti radicali nella condi-
zione femminile, quali mai si
erano verificati in così breve
passaggio di generazioni».

Dobbiamo al partecipe
ascolto di un’altra donna,
Santina Mobiglia, se il percor-
so di una vita così bella e in-
tensa ci viene ora consegnato.
Il lunghissimo applauso che
ha concluso la presentazione
di questo libro a Torino, nel
salone stracolmo del «Circolo
dei Lettori», dopo le parole di
Paolo Borgna, di Goffredo Fo-
fi, della stessa Santina Mobi-
glia e un breve commento se-
condo il suo stile, di Bianca
Guidetti Serra, sono il senso
di quanto la sua vita sia pre-
ziosa per la cultura e la demo-
crazia italiana, Di fronte alla
domanda: «Tra libertà/ugua-
glianza/fraternità – ha ricor-
dato Santina – quale sceglie-
re?», Bianca ha risposto, con
uno dei suoi arguti sorrisi:
«Almeno tutte e tre!».

1) Bianca Guidetti Serra, con
Santina Mobiglia, Bianca la
rossa. Torino, Einaudi, 2009.

2) B. Guidetti Serra, Compa-
gne. Testimonianze di partecipa-
zione politica femminile. Torino,
Einaudi, 1977.

BIANCA PIAZZESE

«E MIGRATI, immigrati,
migranti, esiliati, stra-

nieri, profughi, rifugiati, fug-
giaschi, sfollati, “asilanti”,
deportati, esuli, “esodati” (un
termine triste, creato in Istria
dopo la seconda guerra mon-
diale), respinti, fuoriusciti
(un aggettivo totalitario, usa-
to in epoca mussoliniana),
espatriati, espulsi, apolidi
ecc., ce ne sono tanti».

Torno dalla prima serie di
appuntamenti di LetterAltura
– splendido festival dalla di-
mensione umana dedicato al-
la letteratura di montagna,
viaggio e avventura che si tie-
ne, tra giugno e luglio, nelle
valli del Verbano Cusio Osso-
la, in Piemonte – con questo
elenco di termini affini, o
quasi sinonimi, nelle orecchie
e, soprattutto, in fotocopia.
Me lo ha regalato Predrag
Matvejevic, l’autore di Brevia-
rio mediterraneo (Garzanti) e
del recente Confini e frontiere.
Fantasmi che non abbiamo
saputo seppellire (Asterios).

Nato a Mostar da madre
croata e padre russo, all’ini-
zio delle guerre nell’ex-Jugo-
slavia Matvejevic abbandona
Zagabria (dove era professore
di Letteratura francese al-
l’Università) per Parigi (dove
rimane quattro anni a inse-
gnare Letterature comparate
alla Sorbona), prima di tra-
sferirsi a Roma (dove insegna
slavistica alla Sapienza per

tredici anni), e fare infine ri-
torno a Zagabria.

È a partire dall’incontro
con Furio Colombo, intito-
lato La maledizione della
porta accanto e dedicato
agli armamentari ideologici
intorno a concetti  quali
«identità»,  «religione» e
«cultura», che a Verbania
sentiamo ripetere questo
lungo, lunghissimo elenco.
Matvejevic continua: «A
queste categorie si potreb-
bero aggiungere varie altre
classificazioni: per esempio
clandestini o regolari, con il
permesso di soggiorno o
senza, quelli privilegiati che
hanno ottenuto la “cittadi-
nanza” e quelli sfortunati
che non l’avranno forse
mai». E a commento, rac-
conta del suo traduttore te-
desco, che dichiarò di non
poter tradurre neanche la
metà di quei termini, che in
quella lingua, come in fran-
cese e inglese, non esistono,
non hanno corrispondenza.

«Superiorità» dell’italia-
no? Pare di no! Secondo
Matvejevic – che natural-
mente ha detto molto di più
e molto altro – quest’abbon-
danza terminologica dipen-
de probabilmente dalle pas-
sate emigrazioni italiane, tra
le più massicce d’Europa.
Emigrazioni smemorate,
immemori, prive di memo-
ria, dimentiche. E qui ci fer-
miamo, perché qui i sinoni-
mi finiscono in fretta.
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Affrontare insieme la realtà dell’insicurezza nelle città

Sicurezza: io parto da me
Un convegno promosso da Cgil Funzione Pubblica ha cercato di

capire le nostre paure quotidiane nei confronti di chi è diverso da noi

Tra le macerie dell’Abruzzo
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DANILO DI MATTEO  

«Q UI suggerirei di ricor-
darci di Maurice Blan-

chot. Al fondo di quel dialogo
che ognuno di noi è con gli
altri e con se stesso, al croce-
via dell’occasione e del desti-
no, emerge la figura sfingea
del desiderio, cui fa da alter
ego il terrore della morte. Te
l’ho detto e te lo ripeto: “Con-
tinua a strillare, continua a
parlare… non sei solo, vedrai:
qualcuno o qualcosa rispon-
derà”. Così scrive il filosofo
Carlo Sini sul numero 78 di
Anterem*, semestrale di ricer-

ca letteraria diretto dal poeta
e saggista veronese Flavio Er-
mini. Filo rosso del numero
l’Apostrophé. Come dire: l’io
che si rivolge a un tu, l’io che
a sua volta è un tu, innanzi-
tutto di se stesso, e poi
l’ascolto e il silenzio.

Così l’italianista Alberto
Folin in un’epistola al collega
Gilberto Lonardi: «ho scritto
questo testo (bello o non bel-
lo, non sta a me deciderlo)
pensando anche alla tua ca-
pacità di penetrare il silenzio
di parole antiche. La loro eco,
il loro essere presenti come
fossili nel nostro consumato
codice di segni. Sarebbe dav-
vero bello, a mio parere, pro-
lungare questo nostro collo-
quio che avviene nella pura
discrezione del pensiero.
Correggerò l’involontario er-
rore del mio essere etero. Ci
mancherebbe. Il tu è neutro:
non è sessuato. È lo specchio
del nostro enigmatico essere
al mondo. Perché non scrivi
qualche riga su questo stare
assieme nell’ascolto del lin-
guaggio?». E il poeta Ranieri
Teti aggiunge fra l’altro: «nel-
la curvatura larga/ delle vo-
cali voragini/ ogni parola un

incontro/ ogni frase una soli-
tudine/ nell’indice dei nomi/
dimora dell’inconcluso».

Ermini, da parte sua, rende
mirabilmente il senso della
ricerca che nella rivista trova
espressione: «La ricchezza
dell’essere non coincide con
il mondo manifesto: risiede
nel non-veduto di quel mon-
do, nella parola che da ulti-
mo noi siamo». Ed evoca
«quella scena in cui la parola
“è” nel suo movimento verso
la cosa». E ancora: «il tu della
parola ha un compito capita-
le: spingersi fino al limite del
dire (…). Chiama dal silenzio.
E ci invita a testimoniare un
limite: toccare i bordi dell’es-
sere». Quante volte, in defini-
tiva, la poesia dice l’indicibi-
le: l’amore, la morte, la notte,
il dolore! E quanto è intimo il
legame fra pensiero, scrittura
e linguaggio! Insomma: per
scorgere il fondo della nostra
vita non possiamo ignorare
l’aurora della lingua. «Il tu
definisce l’io, altrimenti indi-
cibile». E «l’ascolto del tu è la
condizione per dire la vita».

* Anterem – Rivista di Ricerca
letteraria, n. 78, giugno 2009, pp.
89, euro 15,00.

deva conto di che cosa stesse
vivendo, se un brutto sogno o
la realtà, ancora non aveva ra-
zionalizzato bene ciò che era
successo; ma proprio durante
questi momenti destabiliz-
zanti e di confusione è nata
una forza che ha spinto molti
abitanti di Camarda a colla-
borare con la Protezione Civi-
le nel costruire ciò che sareb-
be stata la loro prossima
realtà. All’inizio la costruzione
di una tendopoli è parsa una
sicurezza, una salvezza, una
speranza nel poter credere
che la situazione si sarebbe ri-
solta al meglio per tutti: una
sistemazione temporanea ma
che poi con il passare del
tempo si è dimostrata una
realtà stabile e invivibile, diffi-
cile da gestire e da affrontare.

Sono passati più di tre mesi
e la gente è ancora fortemen-
te spaventata, la terra non ha
smesso di tremare e il terre-
moto ha lasciato un segno
non indifferente. La perdita
della casa è stato un colpo
troppo grande, difficile anco-
ra adesso da accettare. I pen-
sieri non si allontanano da
quella notte e la mente è tor-
mentata dalla paura e dall’an-
sia che si provano se si pensa
che potrebbe capitare, ancora
una volta, una cosa così: un
evento naturale incontrolla-
bile, molto più forte e più
grande di ogni essere umano.
Ciò che manca alle persone di
questo posto non è la casa in
sé ma la vita quotidiana, le
abitudini, la normalità e la
semplicità con cui si viveva
prima. Adesso è tutto un pro-
blema, ogni cosa, anche la
più banale è una difficoltà:
non c’è più intimità, riserva-
tezza, non si ha più il control-
lo e il possesso di nulla, non
c’è ordine, manca quella pos-
sibilità di scelta che fa sentire
liberi. Si è condizionati, obbli-
gati a vivere in una situazione
che ti lega a un numero, quel-

coltà: il giorno fa troppo cal-
do e non si riesce a stare nelle
tende, la notte è troppo umi-
do e questo comporta l’am-
malarsi facilmente e spesso;
quando piove poi si verifica-
no grandi danni al terreno.

Con l’occhio alla realtà del-
la tendopoli bisogna anche
pensare all’impatto che
avranno queste persone nel
momento in cui cambieran-
no sistemazione. Già da
adesso alcuni hanno espres-
so difficoltà nel pensare «la
casa» come un luogo sicuro;
il terremoto ha sradicato dai
canoni mentali la concezione
di vedere la propria abitazio-
ne come un punto di riferi-
mento, un nido dove poter
essere sicuri. È un periodo
estremamente difficile per
poter pensare in positivo alla
ricostruzione del proprio fu-
turo, guardando nostalgica-

Per fortuna nessun morto
nel comune di Camarda ed è
anche per questo che i soc-
corsi hanno tardato ad arriva-
re perché impegnati nelle zo-
ne più disastrate. Dopo la
strage, tra lo shock e le do-
mande, alle quali non c’erano
risposte, su che cosa sarebbe
successo nei giorni avvenire, i
camardesi, uniti dalla soffe-
renza, hanno passato lunghe
notti al freddo, dormendo in
macchina o negli autobus, ar-
rangiandosi per cucinare
qualcosa e per creare un fuo-
co per scaldarsi. Giovani,
bambini, adulti e anziani,
senza alcuna differenza, era-
no tutti nelle stesse condizio-
ni, senza poter bere l’acqua
delle fonti perché contamina-
ta, senza servizi igienici, con
quei pochi stracci di vestiti
addosso e solamente con al-
cune coperte recuperate dalle
case pericolanti.

I primi soccorsi
Dopo qualche giorno i pri-

mi soccorsi: viveri e vestiti per
tutti. Dopo una settimana:
l’inizio della costruzione della
tendopoli: un campo dove
poter stare sicuri e potersi di-
fendere dalla terribile natura
che con potenza si è scara-
ventata contro questa zona ai
piedi del Gran Sasso. Ancora
confusa, la gente non si ren-

lo della tenda. La scansione
del tempo è regolata dagli
orari della mensa, che è di-
ventata un luogo sempre più
deprimente per il fatto che
ogni giorno bisogna mettersi
in coda per mangiare, in un
vassoio, senza mai poter sce-
gliere che cosa. Ogni azione è
da far interagire e integrare
con altri 300 comportamenti
dei residenti nel Campo.

Adatttamento
L’unico spazio personale è

un letto, a contatto con altri
letti, presenti nella piccola
tenda. Vivere a stretto contat-
to con adulti, giovani, bambi-
ni e anziani è sempre più dif-
ficile, come lo è l’andare
d’accordo con tante esigenze
e abitudini diverse, per non
parlare poi della convivenza
tra caratteri e personalità di-
stinte. Se all’inizio, a pochi
giorni dalla tragedia, era bel-
lo strare tutti insieme ed era
rassicurante, perché si condi-
videvano le sofferenze, le
paure, le angosce e ci si dava
forza gli uni con gli altri, ora è
diventato proprio difficile e la
situazione è sempre più tesa.
È davvero dura mettere alla
prova, in ogni momento, la
propria capacità di adatta-
mento anche dinanzi al cam-
biamento climatico che rap-
presenta una grande diffi-

mente al passato. La gente è
scoraggiata e poco fiduciosa
nei confronti delle promesse
per la costruzione di una
nuova Camarda che non po-
trà mai ritornare a essere
quella di una volta.

Le nostre chiese
Ed è proprio in questa fase

che si introduce il progetto
ideato dalla Tavola valdese e
dal Comitato Opcemi, nel
quadro della Federazione
delle chiese evangeliche in
Italia. Questo consiste nella
realizzazione di uno sportello
di ascolto «mobile» aperto a
tutte le esigenze, le difficoltà
e ai bisogni della popolazio-
ne terremotata. Il progetto
prevede la presenza di due
operatrici socioassistenziali,
Giovanna Mei e chi scrive,
con base nel Campo di Ca-
marda, coadiuvate da volon-
tari che hanno tenda sia a
Camarda sia nel campo S.
Biagio di Tempera, frazione
de L’Aquila. Il  compito è
quello di assistere la popola-
zione, organizzare e realizza-
re una serie di attività ricrea-
tive, sociali e culturali, creare
situazioni nuove e di svago,
che portino i residenti del
Campo ad allontanarsi, al-
meno per un po’ con il pen-
siero dalla realtà difficile che
stanno vivendo. Stiamo con-
ducendo questo progetto da
ormai più di un mese: l’ini-
ziativa proseguirà per tutta
l’estate fino a settembre.

Le paure e la rabbia, le an-
gosce e le tensioni che queste
persone stanno vivendo da
troppo tempo non «bucano lo
schermo»: solo chi conosce e
vive queste realtà può capire
e comprendere il grande bi-
sogno che queste persone
hanno di essere ascoltate e
aiutate concretamente. Il ser-
vizio di assistenza sociale che
stiamo cercando di offrire alla
popolazione si rivela ogni
giorno di più essenziale, pre-
zioso, oltre che a essere ben
gradito, ed è per questo che si
ha un estremo bisogno di vo-
lontari per offrire un maggio-
re sostegno e solidarietà a chi
in cambio dona ricchezza a li-
vello affettivo, riconoscenza e
gratitudine. Dalle macerie
emerge un nuova umanità.

Elisa Carri
(hanno collaborato Valentina e

Giulia di Camarda)

CORINNA COSENTINO
SILVIA FACCHINETTI

V ENERDI 26 giugno la
Cgil-Funzione Pubblica

Piemonte e Lombardia ha or-
ganizzato un convegno sul
tema dell’«in-sicurezza».
Nell’auditorium della Casci-
na Marchesa sono quasi
giunti al termine gli interven-
ti previsti per la mattinata,
quando una donna fra il pub-
blico si alza in piedi e apo-
strofa il relatore con tono ar-
rogante e infastidito: «Ma noi
quand’è che parliamo?». Ac-
cenna gesti nervosi mentre si
avvicina al palco; intorno a
lei la gente bisbiglia inquieta
chiedendosi cosa stia succe-
dendo. Proprio nelle ore pre-
cedenti ci si era interrogati
su che cosa ci spaventa nel
vivere quotidiano. Eccone
un esempio: l’imprevisto, ciò
che sfugge dai contorni dei
nostri pregiudizi, dagli sche-
mi che costruiamo per
orientarci nel mondo.

Il convegno, intitolato Al-
terVerso: Costruire/Ricostrui-
re la sicurezza, sottotitolo
«Io parto da me», era inizia-
to con un documentario nel
quale persone di diversa età,
genere ed estrazione sociale,
incontrate per le strade della
città, si  esprimevano sul
concetto ampio e sfaccetta-
to di sicurezza. Che cosa ci
rende sicuri? Che cosa ci
spaventa dell’in-contro? Co-
me è emerso poi dagli inter-
venti dei relatori, il tema
della sicurezza si collega alla
libertà, ai diritti, all’integrità
fisica, al controllo del terri-
torio, al lavoro, al futuro, e
in ogni caso il soggetto por-
tatore d’insicurezza è sem-
pre l’io. Un io, come fa nota-
re la segretaria nazionale
della Cgil Susanna Camusso,
sempre più solo e atomizza-
to, smarrito in una società in
cui, sciolti i legami comuni-
tari, mancano luoghi di a-
zione collettivi. Così l’uomo-
isola, soprattutto in mo-
menti storici di crisi, comin-
cia a vedere nell’altro un pe-
ricolo, un concorrente e non
qualcuno da conoscere o
con cui entrare in relazione.
Evita il conflitto, corazzan-
dosi di pregiudizi, o preferi-

sce risolverlo con il mezzo
più semplice, ossia la violen-
za. Non accoglie, come ri-
corda Giuseppe Platone, pa-
store e direttore di Riforma,
il messaggio evangelico di
andare verso l’altro, di tro-
vare Dio nelle relazioni, di
vivere la fede stessa come
un incontro con qualcuno di
fondamentale che avviene
attraverso il sentirsi amati
per superare la solitudine.

Tutte le generazioni, d’al-
tronde, sono state investite
dalla paura, sottolinea Fran-
co Floris, direttore del men-
sile del Gruppo Abele, ma
questa può anche essere
una forza mobilitante, che
motiva al cambiamento. Se
però, come sta avvenendo
oggi, finisce per generare
una spirale di vittimismo e
panico, che si presta a facili
strumentalizzazioni, la stra-
da dell’autoritarismo è aper-
ta. E dunque il concetto di
sicurezza, che per un verso
ha a che fare con la richiesta
di libertà e la garanzia dei
diritti, oggi più che mai vie-
ne affrontato nell’altroverso,
in termini di controllo e
mantenimento dello status
quo, anche a costo di sacrifi-
care una parte di libertà.

Stando attenti a non bana-
lizzare né a demonizzare le
paure e i bisogni delle perso-
ne, bisogna riconoscere il
conflitto e assumerlo come
elemento costruttivo nelle
relazioni tra diversità. Ci de-
ve essere però, in tale percor-
so di costruzione, un terreno
solido al quale ancorarsi, ov-
vero i principi costituzionali,

in primis democrazia e giu-
stizia; meta-valori che possa-
no essere condivisi da più
culture. Su questa piattafor-
ma bisogna poi cominciare a
lavorare al confronto nei luo-
ghi del quotidiano, e proprio
con chi rappresenta ai nostri
occhi la minaccia alla sicu-
rezza, oggi sempre più lo
straniero, le cui paure sono
di rado prese in considera-
zione. Ognuno di noi ha i ri-
flettori puntati innanzitutto
su se stesso, rivendica uno
spazio in cui le sue paure
hanno la precedenza.

Come quella donna che si
era alzata poco prima dalla
sedia e ormai parla dal cen-
tro del palco. Dice che gli
africani nel suo quartiere la
spaventano, che ha il sospet-
to che sua figlia sia omoses-
suale e non trova pace. Im-
provvisamente altre macchie
di conflitto si aprono in mez-
zo al pubblico, ma tutti ave-
vano già tirato un sospiro di
sollievo: era finzione. Gli at-
tori, della compagnia Teal-
tro, si ricongiungono infine
sulla scena, mentre un uomo
in abito circense smaschera
le loro storie e le ferite, di-
ventate specchi di paura. Nel
pomeriggio, a partire dalle
suggestioni teatrali, gruppi
di lavoro tematici rifletteran-
no sui vari interrogativi po-
sti in mattinata. Non ultimo
il ruolo delle istituzioni, che
devono assumersi la re-
sponsabilità di aiutare i cit-
tadini a trovare un equili-
brio fra uguaglianza e diver-
sità, fra libertà e controllo
dei nostri spazi di vita.
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Si è concluso a Napoli un secondo corso di pastorale clinica condotta a più voci

Chi esprime una vera relazione d’aiuto?
L’associazione partenopea di volontariato «Tabita», interdenominazionale, ha promosso un

ciclo d’incontri con specialisti per meglio comprendere l’esercizio dell’aiuto vicendevole

Ma la verità è Cristo
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ERNESTO BARNOBI

P AOLA Di Mauro, Angelo
Migliorisi, Roberto Na-

varria, Maria Di Vita: ecco i
nomi dei quattro nuovi mem-
bri che la comunità valdese di
Catania ha avuto la gioia di
ammettere durante il culto di
domenica 28 giugno scorso in
via Naumachia. Erano pre-
senti, oltre al pastore France-
sco Sciotto e a molti membri
della chiesa valdese di Cata-
nia, numerosi parenti e amici
dei nuovi membri. Per la
chiesa è stata così anche una
occasione di testimonianza e
di evangelizzazione verso
quelle persone che, per la
prima volta, assistevano a un
culto valdese. Per Paola Di
Mauro la gioia e l’emozione è
stata maggiore in quanto,
prima dell’ammissione, è sta-
ta anche battezzata.

Durante il culto i quattro
sono stati messi subito… al
lavoro. Oltre che rispondere
alle domande dettate dal ri-
tuale dell’ammissione, han-
no anche letto passi biblici
scelti da loro stessi e hanno
distribuito il pane e il vino

durante la Cena del Signore.
Il pastore Sciotto ha predi-

cato sulla parabola del figliol
prodigo (Luca 15, 11-32) spo-
stando l’attenzione dai per-
sonaggi canonici della para-
bola, il padre, il figlio ubbi-
diente e il figliolo prodigo, al-
la figura dei servi che, con la
loro ubbidienza, hanno ga-
rantito lo svolgersi di tutti gli
eventi dettati dal «padre buo-
no». Come tali, queste figure
ben si addicono come mo-
delli sia ai nuovi sia ai vecchi
membri delle comunità cri-
stiane. Il culto si è concluso
con la benedizione e l’ab-
braccio da parte di tutta la
comunità ai nuovi membri.

La serata comunitaria è poi
proseguita con l’ascolto di un
concerto di musica classica
del «Quintetto Komma», com-
plesso di fiati che hanno dato
vita a una originale e diver-
tente esecuzione di Pierino e
il lupo di Prokofiev che ha
meritato la richiesta di due
bis. Alla fine pizza e bevande
per tutti, nei confortevoli lo-
cali del teatro sottostante la
chiesa, hanno chiuso la ricca
e gratificante domenica.

ERMINIO PODESTÀ

D OMENICA 21 giugno alla
chiesa battista di Geno-

va si è svolto un interessante
e vivace culto guidato dai ra-
gazzi e dalle ragazze del
gruppo «Seguimi» a conclu-
sione del corso di studio an-
nuale impostato sul tema del
«Padre amorevole». Infatti il
primo inno cantato diceva:
«Se chiamiamo Lui, ci rispon-
derà, se cerchiamo Lui si farà
trovare, se noi lo innalziamo
Lui ci innalzerà. Tutti insie-
me noi diamo lode al Re».

Il sermone offerto da Ro-
berta, una ragazza che ha ac-
cettato il battesimo per im-
mersione qualche mese fa,
ha offerto un’indicazione
originale e puntuale: riflet-
tendo sulla parabola del Fi-
glio prodigo (Luca 15, 11-32)
Roberta ha detto che non ha
mai capito come mai questa
parabola si intitoli «Parabola
del Figlio Prodigo» dal mo-
mento che la scena centrale
della parabola è quella del
padre che corre incontro al
figlio e gli salta addosso, che
manifesta totalmente l’amo-
re che i genitori hanno per i
figli: perché non dire parabo-
la del «padre amorevole»?
Dopo queste considerazioni,
Roberta ha espresso alcuni

pensieri molto interessanti:
«Dio c’è per questo. Dio è il
padre supremo di tutti,  è
quello che ci accoglie a brac-
cia aperte, sempre e comun-
que, in tutte le occasioni, che
ci viene incontro correndo e
felice di vederci. Il Signore è
come il vento: c’è sempre, a
volte è bufera, a volte è solo
una brezza leggera, a volte
lo avvertiamo e lo temiamo,
altre invece non ci rendia-
mo cinto della sua presenza,
ma in realtà c’è sempre. Noi
abbiamo bisogno di Dio! E
dovremmo gridarlo forte,
essere fieri di Dire: «sì sono
diverso, perché ho dato for-
ma alla mia vita e le ho tro-
vato un senso, so che cosa
voglio e sono felice così».

Al termine del sermone la
Comunità ha cantato «Ogni
lingua confesserà che sei Dio
e ogni ginocchio cadrà. C’è
un tesoro immenso per chi
oggi sceglie te» e a conclu-
sione del culto il gruppo «Se-
guimi» ha presentato un si-
gnificativo balletto di Lode a
Dio. Quindi tutto il gruppo si
è stretto attorno a Daniele,
che per alcuni anni è stato il
loro animatore, per salutarlo
affettuosamente perché egli
si recherà a Praga per un an-
no a seguire un seminario di
pastorale giovanile.

GIOVANNI NAPOLITANO*

A LL’ISTITUTO di scienze
sanitarie «Betania» il 24

giugno scorso si è concluso il
secondo corso di Pastorale
clinica destinato a visitatori,
diaconi, volontari e anziani
per un numero massimo di
15 partecipanti, organizzato
dall’Associazione evangelica
di cultura e volontariato «Ta-
bita» e diretto dal pastore
Vincenzo Polverino, presi-
dente della stessa. Il corso si è
svolto in nove incontri con
cadenza settimanale e con un
programma che accanto a
una formazione di carattere
pastorale ha fornito notizie di
tipo sanitario. A questo fine
gli incontri si sono susseguiti
seguendo una scaletta che
prevedeva una meditazione,
a turno, da parte dei corsisti
su un testo biblico di malat-
tia, seguito da una breve di-
scussione e una lezione ri-
guardante la relazione d’aiuto
e la pastorale clinica. L’aspet-
to teologico è stato trattato
fornendo informazioni relati-
ve al counseling pastorale, al
processo del counseling, alla
figura del consigliere pastora-
le, e quindi affrontando i temi
dell’esperienza del distacco, il
malato, la malattia, la soffe-
renza e le cinque fasi della
malattia di E. Kubler Ross. Ul-
teriori informazioni sono sta-
te fornite circa il Cpe (Clincal
pastoral education), la sua
importanza e il suo metodo.
Infine indicazioni pratiche
per quanti visitano i malati.

I pastori Leonardo Magrì e
Giuseppe Verrillo hanno af-
frontato i temi della sofferen-
za, malattia e morte e il pro-
blema del male nella Bibbia.
Per fornire elementi di cono-
scenza più diretta sulla ma-
lattia e la sofferenza, il corso
prevedeva incontri con vari
professionisti sanitari del-
l’Ospedale evangelico Villa
Betania. Gli argomenti trattati
sono stati quelli dell’accom-
pagnamento psicologico del
malato affetto da neoplasia e
il coinvolgimento psicologico
della famiglia da parte del
dott. A. M. Salzano, il cancro
della mammella con il dott.
G. Guerra, le epatopatie virali
con il direttore sanitario di
Villa Betania, dott. A. Sciam-
bra, il malato in fase termina-
le, accanimento terapeutico e
cure palliative con il dott. L.
Abbruzzese, cenni di bioetica
con il dott. A. Menditto. Infi-
ne si è affrontata l’organizza-
zione ospedaliera con il pre-

sidente della Fondazione
evangelica Betania Sergio
Nitti. È anche grazie alla sua
lungimiranza e quella del Co-
mitato direttivo della Fonda-
zione evangelica Betania, che
ha messo a disposizione le
struttura dell’Istituto di
scienze sanitarie Betania
(centro di formazione del
personale sanitario della Fon-
dazione), che il corso è stato
svolto con esiti positivi. A tut-
ti un sentito ringraziamento.

L’idea di fondo del corso è
che la relazione d’aiuto è una
componente della pastorale
che può e deve essere svolta
da ogni membro della comu-
nità secondo il criterio della
circolarità, ovvero che la cura
o l’accoglienza reciproca vie-
ne rivolta a tutti. Più esatta-
mente, da tutti a tutti, nel
senso di una compartecipa-
zione e di una responsabilità
condivisa, dove i «deboli»
vanno sostenuti perché la loro
debolezza è debolezza di tutti.

Da sottolineare che i parte-
cipanti provenivano da diver-
se realtà evangeliche: rifor-
mata, pentecostale, battista e
Chiesa libera. Da questo pun-
to di vista il corso ha colto in
pieno anche la natura di «Ta-
bita» che è interconfessionale
e si pone come uno strumen-
to di lavoro che mette insie-
me tutte le realtà di un deter-
minato territorio, non solo
evangeliche. Seppure nel no-
me si è voluto dare un’iden-
tità chiaramente definita è
aperta a chiunque si ricono-
sca un uomo o una donna di
buona volontà disponibile a
mettersi al servizio del prossi-
mo. Tabita opera da circa tre
anni a Napoli e dintorni ispi-
rata all’idea di rendere un
servizio con lo scopo premi-
nente di soccorrere l’altro.

Oggi il termine soccorso, in
ambito associativo, non può
solo coniugarsi nell’aiuto
quasi istantaneo da fornirsi
in un momento di emergen-
za, ma anche a individuare le
reali esigenze dell’altro, an-
che se questi non ne è consa-
pevole, allo scopo di porre in
essere una strategia di servi-
zio più continuativo ed effi-
cace. Nell’ottica del servizio
propone vari ambiti di impe-
gno: la prevenzione sanitaria,
la pastorale clinica e carcera-
ria, la cultura e infine un ser-
vizio di distribuzione pasti ai
senza fissa dimora che com-
porta l’impegno della quasi
totalità dei volontari.

* segretario dell’Associazione
Tabita

E tutto ciò per esporre, sen-
za mai citarlo esplicitamente,
un «umanesimo integrale»
che, com’è noto, è il titolo
dell’opera più nota del famoso
filosofo francese Jacques Ma-
ritain, nato in una famiglia
protestante e laica, e converti-
tosi al cattolicesimo all’età di
24 anni per poi diventare un
fervente militante della fami-
gerata «Action française» di
Charles Maurras che fu dura-
mente condannata da papa
Pio XI nel 1926. Solo che quan-
do uscì, dieci anni dopo, Hu-
manisme intégral, Maritain
aveva ormai rinnegato la sua
precedente scelta reazionaria
e integralista e aveva dato al
suo pensiero, sulla scia di una
lettura approfondita di Tom-
maso d’Aquino, una svolta de-
cisamente progressista, tant’è
vero che questo libro viene ge-
neralmente considerato come
antesignano del Concilio Vati-
cano II. Com’è noto, Maritain
fu, insieme a Emmanuel Mou-
nier, uno dei principali espo-
nenti del «personalismo co-
munitario» che, come dice il
nome, poneva al centro la per-
sona umana nella sua unità di
corpo e spirito (un pensiero,
questo, limpidamente cristi-
co). Ma per attuare questo
«umanesimo integrale» che
doveva segnare un ritorno a
un «umanesimo teocentrico»
opposto all’«umanesimo an-
tropocentrico» della cultura
moderna, Maritain proponeva
di istituire una «cristianità
profana» e non più «sacrale»
come quella medievale, di-
stinguendo tomisticamente
tra spirituale e temporale, e
dando a Cesare quello che è di
Cesare, e cioè riconoscendo la
piena laicità dello Stato. E
proprio in quel libro Maritain
faceva la nota distinzione tra
l’agire «in quanto cristiani» e
l’agire «da cristiani», come so-
no chiamati a fare i laici cre-
denti impegnati nella sfera
politico-istituzionale. Sba-
glierò, ma a me Benedetto XVI
dà l’impressione di avere una
visione molto più integralista
rispetto a quella di Maritain.

Ma la questione della «ve-
rità», sulla quale insiste tanto
il papa, mi ha indotto a rileg-
gere un sermone di Paul Tilli-
ch che mi aveva molto colpi-
to, intitolato «Che cos’è la ve-
rità?» (in Il nuovo essere, Ubal-
dini editore, 1967), nel quale il
grande teologo tedesco-ame-
ricano affermava tra l’altro:
«Gesù non è la verità perché

sono veri i Suoi insegnamenti.
Ma i Suoi insegnamenti sono
veri perché esprimono la ve-
rità che Egli è», e ancora: «La
verità che ci rende liberi non è
né l’insegnamento di Gesù né
l’insegnamento su Gesù.
Quelli che hanno chiamato
l’insegnamento di Gesù “la
verità” hanno sottomesso gli
uomini alla schiavitù della
legge». Ora, «anche le parole
di Gesù, se prese come una
legge, non sono la verità che
ci fa liberi. E non dovrebbero
essere impiegate come tali dai
nostri studiosi e predicatori e
maestri di religione». Parole
che probabilmente né Mari-
tain né Benedetto XVI condi-
viderebbero. È che, a differen-
za di Maritain, Tillich rimase
protestante e lesse la Bibbia
con occhiali protestanti. Co-
me lo era Jacques Monod,
Nobel per la medicina nel
1965 (più volte evocato nel-
l’enciclica, ma mai esplicita-
mente nominato, come lo fu
invece nel famoso discorso di
Ratisbona e in quello fatto
nella conferenza di Quaresi-
ma a Notre-Dame di Parigi l’8
aprile 2001, discorso forte-
mente cristologico, sotto mol-
ti aspetti molto più convin-
cente di quelli successivi). È
di Monod infatti, rampollo di
una grande «tribù» ugonotta
francese, il famoso best seller
del 1970 Il caso e la necessità,
che sostiene scientificamente
tesi agli antipodi di qualsiasi
visione creazionista, compre-
sa quella moderna del «dise-
gno intelligente» che il papa,
nell’enciclica, chiama «pro-
getto intelligente». Jacques
Monod, a differenza di molti
suoi zii e cugini, non era pa-
store né figlio di pastore ma
da laico qual’era assunse fino
in fondo e laicamente la sua
responsabilità di scienziato,
come aveva fatto prima di lui
l’(ex) anglicano Darwin. Am-
bedue furono eminenti espo-
nenti di quella «cristianità
profana» di cui parlava Mari-
tain che, pur avendo fra i suoi
bersagli il «relativismo», aveva
una visione pluralistica della
«città cristiana». Ora, quella
proposta da questa enciclica
per il millennio della «post
modernità», basata sulla vi-
sione molto discutibile che
Ratzinger ha del rapporto fe-
de-ragione, mi sembra un ri-
torno a una visione medieva-
le, e cioè pre-Riforma, della
Chiesa e della cristianità.

Jean-Jacques Peyronel

TORRE PELLICE — Nel culto di domenica 14 giugno tre
bimbi hanno ricevuto il battesimo. Essi sono Sara Maurino,
Linda Turinetto e Ruben Grindatto. Nello stesso culto due
sorelle, Gabriella Ballesio e Ombretta Arnoulet, sono state in-
sediate quali nuovi membri del Concistoro. Sono stati due
momenti di gioia intensa e di riconoscenza, in cui la comu-
nità, raccolta in preghiera, ha invocato la benedizione del Si-
gnore su chi era all’inizio del suo cammino di credente e su
chi cominciava un importante servizio nella chiesa.

* Siamo vicini alle famiglie di Gualtiero Bersandi, Ada Gay
ved. Coïsson, Silvana Peyronel ved. Favatier e Francesco
Gatti, che ci hanno lasciato.

SAN GERMANO — Nuovo lutto nella famiglia di Mario
Martinat (Inverso Porte): a pochi giorni dalla figlia Lilia è in-
fatti deceduta improvvisamente Irma Besson in Martinat (79
anni ). Ancora una volta la comunità esprime la sua simpatia
ai parenti così duramente colpiti nei loro affetti.

RIESI — Sabato 11 luglio si sono svolti al tempio valdese i
funerali della pastora emerita Irene Wigley deceduta all’età di
87 anni alla Casa di riposo valdese di Vittoria (Rg). Il funerale è
stato presieduto dal pastore David Zomer delle chiese di Pachi-
no e Scicli. Nel prossimo numero ricorderemo la figura di Ire-
ne, che per lunghi anni visse al Servizio cristiano di Riesi, nel
gruppo comunitario animato da Tullio Vinay, dando un contri-
buto straordinario alla testimonianza evangelica in Sicilia.

18 luglio

ORSARA DI PUGLIA (Fg) — Alle 19, alla chiesa valdese
(v. Vittorio Emanuele 53) si tiene un incontro sul tema
«Islam-pluralismo-convivenza civile», con l’imam Othma-
ne Azafad (comunità islamica di Torre Maggiore) e Miche-
le Indellicato (Università di Bari).

via San Pio V, 15 Torino
tel. 011-6689804
fax 011-657542

http://www.claudiana.it
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Il 5 Luglio sono iniziati i culti estivi nell’antico tempio valdese di Pièdicavallo (Bi) 

Parlare di Cristo tra le montagne biellesi
La comunità che si raccoglie nelle domeniche d’estate a Pièdicavallo ha salutato con affetto
il pastore Maurizio Abbà che lascia Biella e ha accolto con gioia la diacona Alga Barbacini

La scomparsa del past. Bruno Costabel

Colto, umile, ha esercitato
il ministero con fedeltà

Il lavoro di un gruppo alla chiesa metodista di Milano

Divenire discepoli studiando la Bibbia

Servizio Civile Nazionale:
pubblicato il nuovo Bando 2009

C’è tempo fino al 27 luglio
per la presentazione delle domande

34 posti nei progetti della CSD Diaconia
Valdese e degli enti pubblici del Pinerolese

Un’occasione unica di formazione, impegno e, grazie anche al rimborso
mensile di 433 euro mensili garantito dallo Stato, di autonomia e respon-
sabilità. Tutto questo e molto di più è il Servizio civile nazionale, che que-
st’anno ha dovuto purtroppo affrontare nuovi tagli che hanno limitato le
opportunità offerte a livello nazionale.

Al servizio civile possono partecipare maschi e femmine, con cittadi-
nanza italiana ed età compresa fra i 18 e i 28 anni (non compiuti), che de-
vono presentare domanda entro il 27 luglio. I progetti inizieranno nell’au-
tunno 2009.

Sono due i progetti disponibili nel territorio delle valli Pellice, Chiso-
ne e Germanasca, attivati dalla CSD Diaconia Valdese in stretta collabo-
razione con gli enti pubblici territoriali.  Il primo progetto si chiama «Co-
munità giovanili 2009» e interesserà il servizio di Educativa territoriale
della Comunità Montana Val Pellice (2 posti) e la Comunità Alloggio di
Torre Pellice (3 posti, con vitto). La proposta è un’esperienza a stretto
contatto con minori e adolescenti frequentanti i servizi. 

Il titolo del secondo progetto è «Animazione solidale 2009» e coinvol-
gerà tutte le case di riposo per anziani della Diaconia valdese: la Casa delle
Diaconesse di Torre Pellice (1 posto), la Casa Miramonti a Villar
Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto e l’Asilo valdese a Luserna San Gio-
vanni (2 posti ciascuno) e l’Asilo di San Germano (3 posti). Alla Mira-
monti e a San Germano sono disponibili posti con vitto e alloggio. Il pro-
getto è un’occasione importante di confronto intergenerazionale: i volon-
tari saranno coinvolti in attività di animazione e assistenza rivolte agli an-
ziani del territorio e ospiti delle strutture.

Con la Csd Diaconia Valdese il servizio civile diventa anche un’occasio-
ne di mobilità giovanile a livello nazionale. Infatti, nel centro di Firenze
sono disponibili progetti con vitto e alloggio presso i centri Gould (proget-
to “Crescere a Firenze 2009”, educazione minori) e Gignoro (progetto
“Andiamo in giro 2009”, assistenza anziani). Altri progetti, senza alloggio,
a Napoli (un centro di aggregazione giovanile nel quartiere Ponticelli) e a
Vittoria (in provincia di Ragusa, assistenza anziani).

Scegliendo i progetti della Csd Diaconia Valdese, oltre ai 433 euro men-
sili e all’eventuale vitto o vitto e alloggio, i giovani frequenteranno oltre
100 ore di formazione e potranno ottenere competenze e crediti formativi
universitari.

La Csd Diaconia Valdese, grazie ai suoi partner in tutta Europa, offre an-
che ai giovani opportunità di esperienza all’estero, grazie al Servizio Volon-
tario Europeo.

Per informazioni aggiuntive e per presentare la domanda si può visitare
il sito www.diaconiavaldese.org oppure contattare l’ufficio servizio civile e
volontariato della CSD Diaconia Valdese: tel. 0121 953122 o serviziocivi-
le@diaconiavaldese.org

ROBERTO FERRO

I MPARA con curiosità a leg-
gere la Bibbia, interpreta la

Scrittura sulla base della tua
condizione di vita – questi i
principi ispiratori generali del
manuale americano Disciple.
Queste affermazioni, imme-
diate e sintetiche, mi hanno
convinto a frequentare, con
mia moglie, lo studio biblico
settimanale proposto dalla
chiesa evangelica metodista
di lingua inglese di Milano. Il
nostro gruppo era costituito
da tre fratelli e sorelle filippini
Jane, Janet e Norman, da
quattro italiani (Ryan, Danie-
la, Marisa e Roberto) e dalle
tutor americane rev. Kristin
Markey e Phillis Martinelli.

Ciascuna delle trentaquat-
tro lezioni di Disciple è orga-
nizzata secondo una succes-
sione di passi: fondamentale
la lettura del testo biblico du-
rante la settimana. Nel grup-
po, introduzione con la no-
stra condizione umana posti
all’inizio di ciascun capitolo,
poi presentazione di una le-
zione video di 15 minuti, li-
bero dibattito associato a
giochi o laboratori, preghiera
settimanale con dedica a per-
sone ammalate e lontane.

Gradualmente si è creata tra
noi un’atmosfera familiare ed
empatica e, nello stesso tem-
po, rispettosa delle distanze
individuali. Sin dall’inizio, un
prezioso contributo alla crea-

zione di questo benessere co-
mune, è stato offerto dalle tu-
tor di Disciple. Le dimensioni
limitate del gruppo hanno fa-
vorito l’espressione di emozio-
ni ed esperienze personali. Al-
cune esprimevano tristezza o
sfiducia: la malattia fisica o
psichica o di un parente/co-
noscente, crisi affettive di cop-
pia, difficoltà a mantenere il
lavoro nel pieno della crisi
economica, datore di lavoro
esigente e sin troppo critico,
l’infanzia trascorsa lontana
dalla famiglia in un collegio di
religiose, ma per tutti la pre-
senza nella vita del Dio che ri-
solleva e salva dai pericoli. Co-
sì facendo, tutti noi siamo riu-
sciti a ricollegare la lettura del-
le Scritture orientandola se-
condo le esperienze personali.

La libera espressione delle
emozioni (il pianto, la com-
mozione, la gioia) ha tratto
sicuramente giovamento
anche dalle occasioni convi-
viali. Tutti ci siamo sentiti
un po’ a casa, nell’apprezza-
re i chocolate chip cookies
(biscotti) americani. Partico-
larmente importante, oltre
che commovente, si è rivela-
ta la proposta di ripetere tra
noi il gesto di umiltà realiz-
zato da Gesù in (Giovanni
13, 1-10). Un gesto prezioso,
raccontato numerose volte
al culto ma mai praticato in
prima persona, relegato dai
cattolici al giovedì prece-
dente la Pasqua, presente

nei culti delle prime comu-
nità valdesi. Lavare e farsi
lavare ha rafforzato tra noi
una solidarietà che ha supe-
rato i limiti personali.

Disciple si è concluso con
la celebrazione del culto con
la cena del Signore. Il ricordo
del Patto stipulato dal Signo-
re con il popolo santo di
Israele e del nuovo Patto, nel
nome e nel corpo di Gesù, ha
rappresentato per noi un’oc-
casione per ricordare in futu-
ro l’esperienza comune di
Discepoli. Disciple sarà repli-
cato dopo l’estate con un
corso in italiano e uno in in-
glese. Per ottenere ulteriori
informazioni e per le adesio-
ni è possibile consultare il si-
to della chiesa evangelica
metodista di Milano, www.
protestantiamilano.it.

MASSIMILIANO ZEGNA

S OLO le pietre secolari
dell’antico tempio di Pie-

dicavallo potrebbero dire
quante persone in 119 anni
sono arrivate qui, le notizie
che hanno portato, i canti, i
loro sermoni! Non c’è più da
tempo il trenino che da Biella
risaliva la valle Cervo fino alle
cave di sienite della Balma e il
servizio di carrozza che portò
a destinazione i visitatori fo-
restieri nel giorno della sua
inaugurazione, il 31 ottobre
1895. La passata domenica 5
luglio si festeggiava la riaper-
tura del tempio per i culti
estivi e durante una tipica
giornata biellese (prima sole e
temporalun bielèis, tempora-
lone biellese a fine giornata)
si è svolto quello che è ormai
un appuntamento tradiziona-
le: l’incontro fra le comunità
biellesi e torinesi.

Molti gli avvenimenti in
quella stessa giornata: l’esor-
dio nella sua prima iniziativa
pubblica del nuovo sindaco
di Piedicavallo Francesco
Giolito, il quale, nel suo breve
saluto, ha ringraziato la co-
munità valdese che «è sem-
pre stata generosa prestando
al Comune il tempio per ma-
nifestazioni culturali e musi-
cali: adesso è l’amministra-
zione che deve ricambiare
valorizzando la presenza val-
dese a Piedicavallo».

L’altro avvenimento diven-
tato ormai una bella consue-
tudine è la predicazione del
pastore Giuseppe Platone
tradotto dal piemontesista
Nico Vineis, amico cattolico
dei valdesi. Una lettera di Ta-
vo Burat (a cui è andato un
forte applauso in quanto as-
sente perché appena dimes-
so dall’ospedale) è stata l’oc-
casione per il commiato (sot-
tolineato con un commosso
intervento anche da Giusep-
pe Caccamo) dal pastore
Maurizio Abbà, che lascia
Biella, Chivasso, Piedicavallo

e Torrazza per andare a pre-
stare servizio nelle chiese di
Ivrea e Aosta. Auguri alla dia-
cona Alga Barbacini che lo
sostituirà. Infine l’ultimo an-
nuncio ha riguardato Giusep-
pe Platone che lascerà il pa-
storato di Torino per Milano:
i valdesi biellesi lo hanno
però esortato a continuare la
tradizione della sua presenza
alla riapertura estiva del tem-
pio di Piedicavallo, «aggiun-
gendo» magari ai rappresen-
tanti delle chiese di Torino e
di Luserna San Giovanni an-
che quelli nuovi di Milano.

Nel suo sermone Platone
ha ricordato che «non siamo
invitati dalla Scrittura né a
nasconderci nelle nostre
congregazioni e neppure a
provocare o demonizzare
l’autorità per il semplice fatto
che gestisce una fetta grande
o piccola di potere. Siamo in-
vitati a rapportarci nei con-
fronti delle autorità con
lealtà, rispettando i ruoli so-
ciali e istituzionali ma non
per questo rinunciando alla
nostra libertà di critica» In
piemontese: «Noi i soma an-

vità da la Scritura ni a stër-
messe an nòstre congreghe e
gnanca a provochè e demoni-
sè l’autorità mach përchè al-
l’ha chi ch’a gestiss na fëtta,
bele ch’a sia cita o gròssa, dël
podèj. A j’anvita a reportesse
ant ij confront ëd le autorità
con lealtà, an rispetand ij ròj
sociaj ëd le istitussion ma, për
sòn, sensa rinonsiè a nòstra
libertà d’critica».

Il tema della libertà diventa
il punto centrale della predi-
cazione: «Dé a ampon pa la fè,
ma a ciama a la libertà, a fa
cadò e a pija pa; ti ‘t ses liber
ëd nen chërde e mi son auter-
tant liber ëd testimoniete, bele
con l’assion e nen mach con le
paròle mia fè an Dè; i soma li-
berà an vista dla fè e la fè a l’è
‘dcò ‘l nutriment ëd nòstra li-
bertà» (Dio non impone la fe-
de, ma chiama alla libertà, do-
na e non prende, tu sei libero
di non credere e io sono al-
trettanto libero di testimo-
niarti, con l’azione e non solo
con le parole, la mia fede in
Dio; siamo liberati in vista del-
la fede e la fede è anche nutri-
mento della nostra libertà).

La predicazione è termi-
nata con l’invito a esercita-
re,  come uomini l iberi,
quella di essere dei servitori
e servire la chiesa come la
loro famiglia. «Siamo liberi
verso tutti e tutto ma siamo
anche servi costretti dalla
nostra stessa fede in Cristo a
seguire il Signore sul cam-
mino del servizio. Vogliamo
contrastare il male non con
la violenza, l’arroganza di
chi alza i toni e batte i pugni
sul tavolo ma cercando nel-
la nostra esperienza di fede
gli argomenti convincenti
per affermare la nostra di-
versa visione cristiana».

Al termine del culto sono
stati distribuiti degli opuscoli
sul tempio di Piedicavallo il-
lustrati con caratteristici di-
segni di Sandro Pagliero. Il
testo è liberamente ispirato
al libro Le pietre della libertà
curato da Anna Piovesan in
occasione dei 110 anni
dall’inaugurazione del tem-
pio. In esso erano riportati
gli interventi di Marvi Revelli,
Tavo Burat, Eugenio Bernar-
dini e Davide Bazzini.

ALBERTO TACCIA

I L pastore Bruno Costabel è
mancato il 5 luglio a Torre

Pellice, il paese in cui è nato
79 anni fa. «I ranghi si dirada-
no», diceva in francese il pa-
store Luigi Marauda quando
moriva un collega della sua
generazione. «Passano gli an-
ni e le generazioni», cantava il
maestro Ferruccio Rivoir, ma
il Signore, chiamando nuove
reclute al suo servizio, prov-
vede a colmare i vuoti lasciati
da coloro che se ne sono an-
dati. Per essi rimane, spesso
incancellabile, il ricordo.

Bruno Costabel ha costitui-
to per me non soltanto un
collega, ma un amico. Abbia-
mo insieme condiviso sei me-
si di servizio in val d’Angro-
gna, in quel tempo ancora
suddivisa in due comunità: il
Capoluogo e il Serre. La chie-
sa di Angrogna, nel suo insie-
me, era considerata una delle
più vaste, numerose e fatico-
se, costituita da una ventina
di borgate sparse su un vasto
territorio che andava dai
Pons, sopra Bricherasio e ai
confini con Prarostino, fino a
Pradeltorno, dal lato opposto,
ai confini con Prali e la val
Pellice; contava 1173 membri,
già dimezzati dopo 100 anni.
La divisione, rappresentata
dal confine naturale segnato
dal torrente Vengie, avvenne
nel 1939. Era stata prospetta-
ta al fine di poter beneficiare
dell’attività stabile di due pa-
stori, ai quali aggiunse, per
alcuni anni, la collaborazione
dell’evangelista Felice Berti-
nat con sede a Pradeltorno.
Con la partenza del pastore
Costabel nel 1966 si ripropo-
ne la riunificazione della co-
munità di Angrogna ridotta a
670 valdesi e oggi ulterior-
mente limitata a circa 450
membri. La diminuzione del-
la popolazione non ha peral-
tro implicato la riduzione del-
le borgate, praticamente an-
cora oggi quasi tutte abitate. 

Ad Angrogna Bruno Costa-
bel svolse il suo servizio pa-
storale iniziato nel 1955 a Fe-

rentino e a Zurigo e prose-
guito dopo il 1966 a Forano
Sabina, Felonica Po, Padova
e Vicenza e infine a Rimini.
Ovunque è ricordato con af-
fetto per la sua disponibilità,
la sua semplicità e la sua
umana sensibilità pastorale.
Ad Angrogna aveva cono-
sciuto Maddalena Giovena-
le, insegnante, e tra i due era
nata una profonda intesa.
Maddalena era cattolica, ma
la frequentazione con Bruno
e la prospettiva di un prossi-
mo matrimonio la spinse a
entrare nella chiesa valdese.
Confessa la sua fede in un
culto pubblico al Serre di
Angrogna e con Bruno cele-
brano il loro matrimonio,
che verrà presto rallegrato
dalla nascita di due figlie.

Intanto, per sviluppare una
maggiore intesa tra le due co-
munità di Angrogna, i due pa-
stori organizzano nell’inver-
no del 1963 una serie di riu-
nioni serali presiedute da en-
trambi. Si è trattati di 12 riu-
nioni dai Pons a Pradeltorno,
raggiunte a piedi con belle
camminate notturne in pieno
inverno che rinsaldano anco-
ra l’amicizia attraverso dotte
conversazioni, serie riflessio-
ni, intervallate da storielle di-
vertenti e battute spiritose!

Ma il ricordo che ci ha mag-
giormente uniti fu determina-
to dalla richiesta della Tavola
valdese rivolta alle due coppie
pastorali di Angrogna di re-
carsi a Poiana-Brashof, in Ro-
mania, per rappresentare la
chiesa valdese alla Assemblea
riformata mondiale che ebbe
luogo nel settembre del 1980.
Per noi si è trattato di un viag-
gio estenuante di centinaia di
chilometri con una piccola
Fiat 127 carica all’inverosimi-
le, passando all’andata dalla
Jugoslavia e ritornando per la
Transilvania e l’Ungheria.
Non ricordo bene il tema del-
la conferenza, ma il viaggio è
rimasto indelebile!

La predicazione di Bruno
era particolarmente apprez-
zata per il carattere deciso,
puntuale e, quando necessa-
rio, rigoroso nel richiamo a
un sempre maggiore impegno
di fedeltà evangelica nella vita
di ogni giorno. Buon teologo
e ottimo esegeta, sapeva di
ebraico e di greco e fu chia-
mato a far parte della com-
missione interecclesiastica
per la traduzione ecumenica,
in lingua corrente, dell’intera
Bibbia, pubblicata nel 1985. Il
pastore Giorgio Tourn, nel
sermone pronunciato in oc-
casione del funerale di Bruno,
ha ricordato, in questa tradu-
zione, il testo di Romani 5, 17:
«Quelli che ricevono l’abbon-
dante grazia di Dio e sono ac-
colti da Lui, partecipano alla
vita eterna unicamente per
mezzo di Gesù Cristo», sotto-
lineando l’espressione accolti
che non si trova in altre tra-
duzioni, ma esprime bene il
senso del termine greco ori-
ginario e la promessa di amo-
re e di vita che la Parola rivol-
ge a colore che ci hanno la-
sciato e che ora vivono accol-
ti nella comunione dell’amo-
re di Dio in Gesù Cristo.



COMMENTI

In coscienza non possiamo accettare che una condizione esistenziale sia reato

Sicurezza: ci vergogniamo di questa legge
Già  troppe le vittime di quest’Italia razzista e violenta, non si può mandare in galera chi

arriva clandestimanamente da noi disperato cercando solidarietà e invece trova le manette

FULVIO FERRARIO

SSeennzzaa   ee tt ii cchhee tt tt ee !!

Che cosa ha prodotto il G8 ap-
pena conclusosi all’Aquila? Di-
chiarazioni e impegni finali si
concentrano su tre grandi temi:
contrasto al cambiamento cli-
matico, lotta alla povertà, rego-
lamentazione del sistema finan-
ziario mondiale. Vediamo que-
sti punti uno per uno.

Cambiamento climatico. Fi-
nalmente (dopo che per anni,
sotto l’amministrazione Bush,
si negava addirittura il fenome-
no), i Grandi riconoscono che
l’allarme per il riscaldamento
globale è fondato e qualcosa si
deve fare. L’obiettivo è bloccare
la crescita della temperatura en-
tro i due gradi centigradi; lo
strumento di
lungo periodo è
il taglio delle
emissioni di
CO2 del 50% en-
tro il 2050 (con
un impegno per
uno sforzo sup-
plementare dei
Paesi ricchi ad
arrivare a meno
80%). Peccato
che in mezzo ci
sia il vuoto: nessun obiettivo in-
termedio, nessuna indicazione
concreta: e 40 anni sembrano
francamente troppi (chi rispon-
derà delle promesse fatte?). Pae-
si come Cina e India hanno di-
chiarato di non sentirsi vinco-
lati a tale obiettivo, in base al
ragionamento «voi ricchi vi sie-
te sviluppati inquinando, ora
non potete chiederci di non in-
quinare visto che dobbiamo an-
cora svilupparci». Ben poco si è
definito anche sul trasferimen-
to di tecnologie «pulite» ai Pae-
si meno sviluppati, e niente su
una vera riconversione alle
energie rinnovabili e al rispar-
mio energetico (anzi, durante il
G8 il nostro Parlamento ha ri-
lanciato la scelta nucleare). In
pratica, un rinvio alla prossima
Conferenza mondiale sul clima
(Copenaghen, dicembre). 

Povertà. Gli Otto hanno pro-
messo di stanziare 20 miliardi
di dollari in tre anni «per la si-
curezza alimentare e contro la
fame nel mondo» (ma non si sa
bene chi sarà a gestirli). Una ci-
fra molto bassa rispetto a quan-
to spendono in un anno gli stes-
si Paesi in armamenti (1500 mi-
liardi) o per tamponare la crisi
finanziaria globale (gli Usa han-
no speso 152 miliardi solo per
salvare il gruppo assicurativo
Aig dalla bancarotta). Per di
più, si tratta di un riciclaggio
delle vecchie promesse del verti-
ce di Gleneagles 2005 e prima
ancora degli «obiettivi del mil-
lennio». Il documento finale del

G8 concede qualcosa, nel lin-
guaggio, a movimenti sociali e
Ong del Sud del mondo, ma in
sostanza continua a ribadire gli
appelli al libero commercio e
contro il protezionismo (ma so-
lo quello dei poveri: i Paesi ric-
chi non intendono certo ridurre
i sussidi ai propri agricoltori).

Regolamentazione. Anche qui
tante buone intenzioni ma poca
sostanza. Per la prima volta i
Grandi danno particolare enfasi
alla lotta contro la disoccupazio-
ne e proclamano di mettere «le
persone al primo posto». Il no-
stro Tremonti ha sponsorizzato
il Global Legal Standard (presen-
tato al vertice dei ministri finan-

ziari di Lecce) che
dovrebbe «tra-
sportare nell’eco-
nomia i valori, i
princìpi e l’etica».
In realtà, il dode-
calogo etico ela-
borato dall’«uo-
mo dei condoni» è
stato solo preso in
visione dal vertice
e se ne riparlerà
in autunno al G20

di Pittsburgh. Il problema vero
è che le risposte alla crisi globa-
le sono ancora nazionali e non
globali: in particolare Usa e Re-
gno Unito non vogliono perdere
il controllo su Wall Street o sul-
la City, né mettere in gioco i
propri «paradisi fiscali». 

Insomma, mai come que-
st’anno il G8 è apparso come
una passerella inutile di vecchi
gigioni (persino Obama è sem-
brato il gemello stanco di se
stesso), costretti a muoversi in
un surreale scenario di rovine,
quelle reali delle case aquilane e
quelle metaforiche di una reto-
rica liberista sempre più obsole-
ta. E c’è chi ha detto che questo,
forse, è l’ultimo G8: ormai si
parla di G14 (gli Otto più Brasi-
le, Cina, India, Messico, Sudafri-
ca ed Egitto) e G20 (i Quattordi-
ci più Arabia Saudita, Argenti-
na, Australia, Corea del Sud, In-
donesia ed Unione Europea),
più rappresentativi della multi-
polare economia globale. Anche
se, pur allargando il club dei
grandi, restano sempre fuori i
restanti «192 meno n» Paesi del
mondo, più vittime che respon-
sabili della crisi globale. Forse
(come auspicano molti) sarebbe
ora di portare il governo della
crisi economica nel quadro del-
le Nazioni Unite. Simmetrica-
mente, sembra finita anche l’era
dei grandi «controvertici»: co-
stituire un piccolo Gruppo di
Acquisto Solidale nel proprio
quartiere può avere un maggior
impatto di un grande corteo...

EDITORIALE

G8: TANTO RUMORE
PER (QUASI) NULLA

GIORGIO GUELMANI

Più che la passarella
di buone intenzioni

occorrerebbe
un governo

mondiale della crisi
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D AL 26 luglio al 1° agosto
si tiene a Chianciano

Terme l’annuale convegno
estivo organizzato dal Segre-
tariato per le attività ecume-
niche (Sae). Il Sae, lo ricor-
diamo, è un’associazione che
riunisce cattolici, protestanti
e ortodossi, fondata e diretta
da laici, indipendente e auto-
finanziata rispetto alla chie-
se. Da quarantasei anni tale
associazione organizza, oltre
a molte attività locali, un
convegno annuale al quale
partecipano centinaia di per-
sone, impegnate nella di-
scussione delle relazioni, nei
lavori di gruppo e, l’elemento
più importante, nella pre-
ghiera comune. Il tema di
quest’anno è La parola della
croce. L’apostolo Paolo dice
di «non voler sapere altro che
questo: Cristo e questi croci-
fisso». È più che giusto, quin-

di, che il movimento ecume-
nico faccia altrettanto.

Per una volta, non si par-
lerà delle chiese, dell’encicli-
ca del papa e delle critiche
più o meno pertinenti dei
protestanti; non si parlerà
nemmeno del perché non
possiamo celebrare insieme
l’eucaristia né di quanto sia-
mo dispiaciuti per questo, an-
che se poi non facciamo nulla
per cambiare la situazione.
Non vogliamo sapere altro

che Cristo, e questi crocifisso.
Era ora, viene da dire. Anche

per lo specialista, queste altre
discussioni, quelle che non fa-
remo a Chianciano quest’an-
no, risultano ormai noiose e
ripetitive. Il cammino verso
l’unità della chiesa, se, quando
e dove è una cosa seria (ed è il
caso del Sae) ha bisogno di
concentrarsi sull’essenziale. In
fondo, si potrebbe dire che la
crisi dei rapporti tra le chiese
nella quale ci dibattiamo (e

anche, un po’, ci crogioliamo)
è molto legata al fatto che si
discute più delle beghe tra le
chiese che di Gesù. È prevedi-
bile che a Chianciano si ascol-
teranno tesi diverse e anche in
contrasto fra loro. Si può an-
che immaginare, però, che le
differenze non saranno tra
cattolici da una parte, orto-
dossi dall’altra e protestanti
dall’altra ancora, bensì saran-
no differenze trasversali ri-
spetto agli schieramenti con-
fessionali: perché Gesù, lui,
non sopporta etichette.

Chi volesse maggiori infor-
mazioni, le può trovare sul si-
to del Sae: www.saenotizie.it.
A tutte e a tutti gli interessati,
un arrivederci a Chianciano.

(Rubrica «In cammino verso
l’unità della chiesa» della trasmis-
sione di Radiouno «Culto evange-
lico» curata dalla Fcei, andata in
onda domenica 12 luglio).

FRANCA DI LECCE

I L disegno di legge sulla si-
curezza, approvato defini-

tivamente dal Parlamento
con l’imposizione del voto di
fiducia, è una grave sconfitta
culturale per l’intero paese. Il
percorso di smantellamento
ed erosione dei diritti dei mi-
granti già un anno fa portò
all’introduzione nel Codice
penale della circostanza ag-
gravante per chi commette
reato e non è in regola con il
permesso di soggiorno: la pe-
na viene aumentata di un ter-
zo. In altre parole, la legge
non è uguale per tutti.

Oggi quel percorso trova il
suo tragico approdo nell’in-
troduzione del reato di in-
gresso e soggiorno irregola-
re. Si punisce non chi com-
mette reato, ma una sempli-
ce condizione esistenziale:
essere migrante e aspirare a
un futuro migliore è oggi di-
ventato un crimine. Inoltre,
con la nuova legge il ricono-
scimento dei figli, il matri-
monio, l’effettiva possibilità
di essere curati senza paura
di essere denunciati, il tra-
sferimento di danaro nel
proprio paese e tutti gli atti
civili saranno subordinati al
permesso di soggiorno, che
sarà sempre più difficile da
ottenere e così facile da per-
dere, grazie al sistema dei
punti, ai costi sempre più al-
ti, a improbabili indici di in-
tegrazione da raggiungere.

Sotto i nostri occhi
Le conseguenze di questa

legge sciagurata, razzista e
disumana, che legittima la
cultura del sospetto e della
delazione e legalizza le ronde
facendo dei cittadini giusti-
zieri privati in difesa del pro-
prio territorio, le abbiamo già
sotto i nostri occhi. Il pac-
chetto sicurezza è diventato
legge poco a poco, la sua di-
scussione ha dominato il di-
battito politico, il suo annun-
cio ha avvelenato gradual-
mente la nostra società.

Abbiamo visto Abdul Gui-
bre, cittadino italiano di 19
anni, originario del Burkina
Faso, aggredito e ucciso a
Milano da padre e figlio con
una spranga, forse perché
aveva rubato una scatola di
biscotti; abbiamo visto Na-
bruka Mimuni di 40 anni
suicidarsi nel centro di de-
tenzione di Ponte Galeria a
Roma perché aveva perso il
permesso di soggiorno, dopo
quasi trent’anni passati in
Italia; abbiamo visto Vira Or-
lova, badante ucraina di 40
anni senza permesso di sog-
giorno, morta a Bari dissan-
guata per un’emorragia, per-
ché per paura non ha chiesto
aiuto; abbiamo visto soltan-

to alcuni giorni fa un rifugia-
to congolese aggredito vio-
lentemente da parte di tre
uomini che, armati di basto-
ni e bottiglie hanno fatto la
volontà del governo!

Vergogna
Ma le conseguenze le ab-

biamo viste anche nelle pa-
role drammatiche di un ma-
rinaio che, durante i respin-
gimenti in Libia di migranti
che cercavano di raggiungere
l’Italia, ha detto di aver ese-
guito gli ordini e che non
racconterà ai suoi figli quello
che ha fatto, perché se ne
vergogna. Le abbiamo senti-
te nella preghiera di un no-
stro fratello di chiesa che
chiede a Dio di darci il corag-
gio per disubbidire alle leggi
inique contro persone in fu-
ga da miseria, guerre e perse-
cuzioni. Infine, nelle parole
del comandante della nave
turca Pinar che ha salvato la
vita ai 154 migranti che il Go-
verno italiano si rifiutava di
far sbarcare a Lampedusa,
invocando i trattati sulle ac-
que internazionali e la com-
petenza del governo di Mal-
ta: «La legge del mare è fon-
data sul principio di salvare
vite umane. Ho fatto il mio
dovere per l’umanità: Se c’è
in gioco una vita umana, tut-
to il resto è un dettaglio».

E non sono un dettaglio le
storie qui raccontate perché
ci parlano di una frattura
profonda nella società, ci
parlano di coscienze dilania-
te, di impotenza, di sofferen-
ze e di solidarietà. Il pacchet-
to sicurezza, diventato legge,
ha portato e porterà più insi-

curezza, più esclusione, più
marginalità, più violenza e
più razzismo. I meccanismi
del razzismo sono gli stessi
della guerra perché si fonda-
no sul concetto di superio-
rità, sopraffazione e annien-
tamento dell’altro, sulla co-
ercizione e sulla crudeltà in-
tenzionale. Come la guerra, il
razzismo annienta le diffe-
renze, semplifica e impoveri-
sce, riduce le persone a nu-
meri, individua un nemico
da perseguitare e distrugge-
re. I meccanismi disumaniz-
zanti della guerra e del razzi-
smo sono legati da un filo oc-
culto e pericoloso che è il
processo di graduale norma-
lizzazione: quello che all’ini-
zio sembra insopportabile
diventa gradualmente tolle-
rabile, fino a diventare nor-
male. La guerra è talmente
crudele che le sofferenze al-
trui diventano trofei. Il nu-
mero delle persone respinte
in Libia, senza che della loro
sorte si sappia più nulla, è
oggi il trofeo di questa moda-
lità di guerra. Non sappiamo
i loro nomi, non conosciamo
le loro storie di fuga, e forse
non le conosceremo mai.

Che cosa è «reato»
Oggi in Italia è diventata

reato una condizione indivi-
duale, la condizione di mi-
grante, ma non è ancora rea-
to la tortura. Dopo oltre
vent’anni dalla ratifica della
«Convenzione Onu contro la
tortura» non c’è verso di in-
trodurre nel Codice penale
italiano il reato di tortura!
Non è un caso che anche l’ul-
timo tentativo di introdurlo

nel pacchetto di sicurezza sia
fallito ancora una volta.

Colf e badanti
Non è rincuorante, in que-

sto contesto, la proposta di
un provvedimento di urgen-
za sulle regolarizzazione del-
le colf e delle badanti. Da un
lato ci si preoccupa delle fa-
miglie italiane, e dall’altro la-
to si restringono i diritti delle
famiglie dei migranti. Oltre a
sentirlo come un rattoppo, è
un tentativo di distrazione
dalla legge disumana appena
approvata ed è pericoloso per
il messaggio che lancia: si
salva chi serve i signori. Un
ritorno al feudalesimo. La
cultura della solidarietà e dei
diritti su cui abbiamo fonda-
to la nostra democrazia lascia
il posto alla cultura della sud-
ditanza, della umiliazione,
della concessione dei diritti,
a pochi e sempre minori.

Insomma, finalmente catti-
vi, ma benevoli con chi ci ser-
ve. Ma lo sappiamo dalla psi-
canalisi che dietro la benevo-
lenza si cela il disprezzo del-
l’altro. La legge approvata è
un inganno e risponde a una
strategia della paura che por-
ta a una tragica anestetizza-
zione dei sentimenti e delle
coscienze. Come credenti vo-
gliamo rifiutare questa logi-
ca, proprio a partire dall’ela-
borazione di quel dolore che
proviamo per quelle storie
di diritti negati, di vite spez-
zate e umiliate, di coscienze
dilaniate, per cambiare que-
sta società avvelenata, mala-
ta e anestetizzata. Invertia-
mo la rotta, è il tempo della
disobbedienza civile.



CONTRAPPUNTO

Fondato nel 1848
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FATTI NOSTRI

Il buon cittadino
Arriva da Roma, il federale. È arrivato fin qui per

verificare la fedeltà alla causa della sue milizie. I
risultati elettorali non sono stati all’altezza delle
aspettative: meglio le vallate cuneesi. Qui c’è an-
cora troppo buonismo, forse per via dei valdesi?
Troppa accondiscendenza con gli immigrati: per-
ché parlare di diritti? Questi hanno un solo dove-
re: lavorare, come si faceva nei bei tempi dei servi
della gleba. Le ronde non si fanno ancora: perché?
Il federale interroga un nuovo consigliere comu-
nale. In una strada affollata di Palermo un tizio in-
segue due anziani, li colpisce con un martello.
Tutti stanno a guardare. Solo due «negri clandesti-
ni» intervengono, e fermano il pazzo e lo conse-
gnano alla polizia. Secondo te, chiede il federale
chi è il buon cittadino: i negri o gli altri? Il milite è
imbarazzato: non vuol dare una risposta sbagliata,
ne va della sua carriera. Poi dice: gli altri. Bravo,
approva il federale: i negri sono «clandestini»: so-
no delinquenti secondo la «nostra» legge appena
approvata. Racconto di fantasia. O no?

Giorgio Gardiol

Angrogna, speciale mostra mercato 

Arriva l’ora del mirtillo
Da Italia e Francia al Colle della Croce

Il culto, luogo d’incontro

A colloquio con Andrea Crocetta, referente del progetto «sportelli energia» del Pinerolese

Conoscere bene il fotovoltaico
Prima di procedere a progettare un’installazione, è bene fare una ricognizione completa sulle
capacità di isolamento dello stabile. Una scelta rispettosa dell’ambiente più che economica

CALVINO, L’ECONOMIA E
LA CRISI

MARCO ROSTAN

Torino-Pinerolo, per Torre si parla di tram-treno

Verso il raddoppio della linea

«Mirtillo… mania!» è la nuova manifestazione organizzata
dal comune di Angrogna. L’appuntamento è per domenica 19
dalle 9 a San Lorenzo; sarà una mostra mercato dedicata a un
frutto sempre più coltivato alle Valli. Ci sarà spazio per le pian-
te, i trasformati (confetture, succhi), gli abbinamenti, i macchi-
nari agricoli. Dalle 15 pomeriggio danzante con Enrico Peyret-
ti. «Abbiamo voluto puntare su un prodotto che ancora non era
il tema di altre manifestazioni in zona – spiega il sindaco Mario
Malan –; ci auguriamo che anche nella nostra valle qualcuno,
specie in questi tempi di difficoltà economiche, possa decidere
di avviare la coltivazione dei piccoli frutti: potrebbe essere una
buona integrazione di reddito per chi vive in montagna».

Dopo la sfortunata edizione dell’anno scorso condita da un
tempo poco clemente con pioggia e vento, come ogni anno
torna puntuale nella penultima settimana di luglio l’appunta-
mento estivo di incontro al Colle della Croce, in alta val Pellice,
proprio sul confine, con i fratelli e le sorelle francesi. Il culto è
previsto per le 11 di domenica 19 luglio nella spianata della
croce. Dopo il veloce pasto, pomeriggio insieme con Giorgio
Tourn, che parlerà su Calvino, in occasione dei 500 anni dalla
sua nascita. Come sempre l’invito è quello di partecipare a
questo importante momento di unione e di incontro con le
chiese sorelle della Francia, per rinsaldare i rapporti e gli scam-
bi che negli ultimi anni si stanno facendo meno intensi.

DAVIDE ROSSO

S E ne parla da decenni
e ora c’è la firma della

convenzione tra la Re-
gione e Rfi per la proget-
tazione del raddoppio
della ferrovia Torino-Pi-
nerolo e l’interramento
della linea a Nichelino.

«È sicuramente un fat-
to di grande importanza
– dice il capogruppo re-
gionale del Prc, Gian Pie-
ro Clement –: solo infatti
con un intervento sulle
strutture si possono risol-
vere i cronici problemi
della linea Torino-Pine-
rolo-Torre Pellice, che

non sono mai stati seria-
mente affrontati. Inoltre
si tratta di un segnale im-
portante da sempre au-
spicato dal mio partito:
interventi strutturali per i
treni dei pendolari più
che per le grandi opere. A
questo punto – conclude
Clement – è però neces-
sario anche un rilancio
del progetto tram-treno
sulla Pinerolo-Torre Pel-
lice che, mi sembra, stia
“sonnecchiando”, ovvero
sia in stand-by».

E di tram-treno sulla
tratta Pinerolo-Torre ha
parlato anche il quotidia-
no della Conferenza epi-

scopale Avvenire sul nu-
mero di domenica 12 lu-
glio. In una pagina dedi-
cata a questo mezzo che
«cambia il volto del traffi-
co» compare infatti an-
che un articolo che evi-
denzia «come sia da un
po’ che la Regione sta la-
vorando all’applicazione
del tram-treno sulla linea
Pinerolo-Torre… Nel
frattempo, con il nuovo
orario di Trenitalia sulla
tratta sono state cancel-
late 16 corse ferroviarie
che sono state sostituite
dagli autobus che impie-
gano 11 minuti in più
della vecchia littorina».

Nell’ambito della rassegna «Una torre di libri», con il
contributo di Mario Miegge, Marco Mazzoli e Elvio Fas-
sone, si è parlato di Calvino. Non in modo accademico o
per specialisti di teologia, ma parlando dell’oggi, della
crisi economica, dei mutui, dei fondi pensione, del wel-
fare, delle scommesse sul prezzo dei barili di petrolio, di
etica e di capitalismo. Un modo intelligente per coinvol-
gere il pubblico che è intervenuto numeroso e attento,
avendo poi anche la fortuna di assistere a una magistra-
le recita di Giorgio Tourn su Ginevra e i suoi protagoni-
sti al tempo della Riforma. Questo dimostra che è anco-
ra possibile costruire dei momenti non succubi della te-
levisione, capaci di aprire il cervello e di fare pensare,
cosa oggi più che mai essenziale. Sottolineo alcuni punti.

Miegge ha spiegato la profonda rivoluzione cultura-
le che Calvino compie proiettando la vocazione in am-
bito profano e dando piena dignità all’attività econo-
mica, considerata, prima di lui, di rango inferiore. Il
mercato diventa immagine pertinente alla vita cristia-
na perché mutua comunicazione fra gli uomini che dà
gloria a Dio, il grande comunicatore.

Marco Mazzoli prende in esame il tema della mobilità
sociale come positiva possibilità di diventare ricchi non
riservando questo privilegio a chi lo ha per nascita, e ri-
conosce a Calvino un grande rigore di metodo che aiuta
a guardare in modo critico i presunti dogmi del pensiero
unico, e le leggi economiche presentate come «naturali». 

Elvio Fassone, richiamando il titolo dell’incontro (eti-
ca del capitalismo) si domanda se sia mai possibile chie-
dere al capitalismo di essere morale, quando la sua es-
senza consiste nell’accumulazione. Ricorda la condanna
dell’Antico Testamento verso chi si impossessa della ter-
ra e tratta il prossimo come schiavo o come suddito.

Mentre il confronto tra gli oratori si incentra sulla
crisi finanziaria, ho pensato che i temi erano gli stessi
del G8, ma una differenza balzava agli occhi: la diffiden-
za verso le prediche morali affinché il capitalismo si
comporti meglio. «Ma come – si chiede Miegge –, dopo
trent’anni di esaltazione della libera impresa, del reaga-
nismo, del “senza regole impiccianti” da parte dello Sta-
to, ora si salvano le banche con i soldi pubblici e si vuole
che lo Stato metta una pezza alle imprese traballanti?». E
Fassone denuncia lo scandalo di voler subito mettere a
posto le banche mentre, nel frattempo, si bruciano tre
milioni e mezzo di posti di lavoro. Conclusione: l’econo-
mia, anziché essere luogo di confronto di interessi diver-
si, spesso conflittuali ma in ogni caso espressione di
progetti di società (si pensi alle grandi socialdemocra-
zie), sempre più diventa un puro gioco finanziario, in
mano ai vertici della piramide sociale, ma che si diffon-
de anche alla base, con i vari fondi pensione, le azioni e
gli altri prodotti finanziari cui ormai noi stessi guardia-
mo con l’illusione che siano i meccanismi di questo gio-
co a produrre il denaro. Si spostano numeri sul compu-
ter, non c’è più l’impresa che progetta.

Mazzoli fa notare come lo stesso Obama non possa
schierarsi troppo contro gli ambienti di Wall Street,
dopo l’appoggio ricevuto nell’elezione (senza il quale
nessuno diventa presidente degli Stati Uniti), Miegge
sottolinea la positività di iniziative collettive dei citta-
dini come la class action e reclama l’introduzione del-
la Tobin Tax per disincentivare i giochi finanziari.
«Prima dell’etica, badiamo alla politica», dice, e Fas-
sone aggiunge che, però, il diritto (le regole) incorpo-
rano un minimo etico a favore dei più deboli.

Mentre l’incontro si conclude penso a due grosse
domande che non sono state poste. Va bene dire poli-
tica piuttosto che etica, ma quale politica? E, tornan-
do a Calvino, se in qualche modo gli si può attribuire
l’introduzione del rapporto problematico fra chiesa e
governo a Ginevra, come e in che cosa la sua idea di
comandamenti divini che devono orientare il com-
portamento dei cittadini ginevrini (si pensi al Cate-
chismo) si differenzia da quella che Benedetto XVI ha
più volte espresso nei confronti del Parlamento e dei
cittadini italiani, non solo cattolici?

energia prodotta andavano in
rete come nostro gentile omag-
gio. Oggi non è più così.

«Anche in questo caso occorre
muovere alcuni passi burocrati-
ci con attenzione e con i passag-
gi previsti dalle norme – aggiun-
ge Crocetta –; bisogna in ogni
caso sottoscrivere una conven-
zione con la società Gse (Gestio-
ne sistema elettrico) da cui poi
dipenderà l’erogazione degli
aiuti all’investimento».Aiuti di
fatto a fondo perduto che alla fi-
ne assommano a circa 60 cente-
simi a kwh non più erogati recu-
perando sulle bollette.

Quanto fotovoltaico ha senso
installare? Il fabbisogno medio
di una famiglia varia molto an-
che dalla collocazione e dalle
condizioni, tuttavia si considera
variabile fra i 2500 e i 5000 kwh.
Una forchetta ampia. In realtà
gli aiuti arrivano sulla base del-
l’energia prodotta calcolata sulla
base del «Kw di picco», equiva-
lente a 1200 kwh; dunque una
famiglia dovrà installare una po-
tenza almeno pari a 2 Kw di pic-
co. Senza entrare troppo nel det-
taglio, l’investimento richiesto
per una normale abitazione civi-
le si aggira oggi intorno ai 12.000
euro; fatti i calcoli occorrono
una decina di anni per recupera-
re l’investimento fatto, tenuto
conto che alcune parti dell’im-
pianto fotovoltaico si deteriora-
no prima e vanno sostituite.

Dunque il fotovoltaico è una
scelta, certamente a tutela
dell’ambiente, più che un busi-
ness, almeno per i cittadini.
Chiarezza per chiarezza, lo spor-
tello per l’energia sta approntan-
do per settembre un albo delle
imprese installatrici fatto di ditte
che possano offrire le giuste ga-
ranzie. Perché è anche di questo
che i cittadini hanno bisogno.

munque vengono richiesti parti-
colari accorgimenti progettuali».

Nella migliore delle situazioni
invece, sulla base del decreto del
governo 115 del 2008, si possono
installare i pannelli dietro sem-
plice comunicazione al Comune
di riferimento, a patto di miglio-
rare l’efficienza energetica e non
modificare la falda del tetto.

Interessante e di recente mo-
dificato è il sistema del soste-
gno pubblico. Le cose sono
cambiate attraverso vari decre-
ti; fino a poco tempo fa si pote-
va veder riconosciuta (e in qual-
che modo «scalata» dalla bollet-
ta) soltanto la corrente consu-
mata; gli eventuali esuberi di

stici in classe A, illuminarci con
lampade a basso consumo…».

Solo a quel punto, se le nostre
finanze ce lo consentono, si può
passare ai pannelli…

«E anche in questo caso – so-
stiene Crocetta – occorre fare dei
passi precisi e consequenziali: è
buona cosa fare un salto in Co-
mune per verificare se la posi-
zione della nostra abitazione
consente di montare, e a quali
condizioni, i pannelli: a esempio
vi sono regolamenti (è il caso
della collina di Pinerolo) che
escludono per ragioni estetiche i
pannelli; ci possono essere altri
Comuni in cui i pannelli sono
esclusi dai centri storici o co-

PIERVALDO ROSTAN

O RMAI di fotovoltaico si par-
la molto e sembrerebbe ci si

stia avviando verso una massic-
cia installazione. Non sempre
però tutto è chiaro per i cittadini
e non è detto che i tecnici instal-
latori siano sempre pronti ad
aiutare in ogni passaggio. È an-
che per questo che da alcuni
mesi nel pinerolese funzionano
gli «sportelli energia», rispettiva-
mente a Pinerolo, Perosa Argen-
tina e Torre Pellice, uffici in mu-
nicipio a Pinerolo e nelle due se-
di delle Comunità montane.

Produrre energia pulita, par-
tendo dal sole, dunque a costo
zero, sembra il sogno di molti;
tanto più se vi sono incentivi
statali. Ma non mancano i pro-
blemi: anzitutto i pannelli non si
possono mettere ovunque; poi il
ricavo a volte è meno allettante
di quanto ci viene prospettato e
soprattutto se si vuole investire,
come privati, forse non sarebbe
quello dei pannelli fotovoltaici il
primo investimento da fare.

«Il primo elemento che ognu-
no dovrebbe considerare – spie-
ga Andrea Crocetta, referente
del progetto degli “sportelli
energia” del Pinerolese – è la ve-
rifica dello stato della propria
abitazione. Siccome il grosso
delle spese che si sostengono in
campo energetico non riguarda
l’energia elettrica ma la termica,
bisognerebbe verificare se la no-
stra casa è sufficientemente iso-
lata. In sostanza un investimen-
to sull’isolamento delle pareti o
sui doppi vetri alle finestre “ren-
de” probabilmente di più che
l’installazione di pannelli solari.
Aggiungo che anche sulla que-
stione dei consumi elettrici biso-
gnerebbe prima avere in casa
solo apparecchi ed elettrodome-



Si è tenuta lo scorso fi-
ne settimana a Torino
l’assemblea elettiva qua-
driennale della Cna tori-
nese, una delle tre l’asso-
ciazioni di categoria delle
imprese artigiane presen-
ti sul territorio piemonte-
se che da sola raduna tra i
propri associati quasi
15.000 imprese solo in
provincia di Torino. Gli
oltre 300 soci presenti
(175 i delegati votanti)
dovevano tra le altre cose
eleggere il  presidente
provinciale dell’associa-
zione. La scelta alla fine è

Daniele Vaccarino

La navetta per il Pra in servizio domenica 12 luglio 
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Fra spiragli e molte incertezze

Lavoro: una fase
di alti e bassi

Valli Chisone e Germanasca

Gestione comune
per l’asilo nido

Tre scadenze in val Pellice in un periodo delicato

Estate, serve donare sangue
A Torino l’assemblea statutaria

La Cna si rinnova
Pinerolo città dell’equitazione

Sì alla «Scuola»

La sperimentazione in occasione della «Tre rifugi»

Una navetta per Villanova
Fin dal primo mattino si sono avvicinati al minibus molti
utenti. Snellito il traffico, ora qualcuno pensa al Pra…

tura a segretario del Pd
di Ignazio Marino, unico
candidato a dichiararsi
in favore di un ricambio
meritocratico della clas-
se dirigente e pronto a
opporre al clericalismo
strumentale e opportu-
nistico della destra una
netta scelta di campo in
favore della laicità, senza
«ma anche». Ci pare che
gli altri due candidati
rappresentino la conti-
nuità con la classe diri-
gente di Ds e Margheri-
ta. Una classe dirigente
a cui non si può fare a
meno di rimproverare
un’evidente refratta-
rietà a rinnovarsi  la-
sciando spazio alle nuo-
ve generazioni. All’este-
ro, i leader politici che
perdono si ritirano. In
Italia, al contrario, si le-
gano gelosamente ai lo-
ro posti di potere da cui
contano di favorire
l’ascesa di «protetti» ra-
ramente selezionati in
base ai loro meriti.

La seconda delusione
che ci è venuta dal Pd è

Con i mesi di luglio e
agosto si è tradizional-
mente in una situazione
di emergenza per l’auto-
sufficienza di sangue. La
situazione di emergenza
raramente appare nei
telegiornali ma è vissuta
tra i centri trasfusionali,
le unità di raccolta, i pa-
zienti e i loro famigliari.
«Purtroppo – spiegano
all’Avis – neppure la Sa-
nità evidenzia questa si-
tuazione con richiami
efficaci a fare donazio-
ni». «E allora, così come
si risponde con passio-

ne e generosità nei casi
di grandi calamità (ter-
remoti, alluvioni), chie-
diamo – aggiungono le
associazioni di donatori
di sangue – ai cittadini
di attivarsi per questa
emergenza:  quasi  in
tutti i Comuni ci sono
sedi di donatori Avis o
Fidas e quindi è facile
prendere contatto».

In val Pellice si segna-
lano tre appuntamenti:
venerdì 17 all’ospedale
valdese di Torre Pellice a
cura della Fidas, dome-
nica 2 agosto alla sede

stata la mancanza di un
chiaro impegno a favo-
re della laicità dello Sta-
to. Siamo convinti che
un moderno partito di
centro-sinistra abbia la
missione irrinunciabile
di estendere i diritti ci-
vili alle categorie che ne
sono esclusi (coppie di
fatto, omosessuali, am-
malati) e di lasciare che
tutti possano decidere
della propria vita, senza
imposizioni da parte di
autorità non elette de-
mocraticamente.  In
troppe occasioni, dal
testamento biologico ai
finanziamenti  al le
scuole private, abbiamo
avuto la percezione che
il Pd abbia usato il pre-
testo della libertà di co-
scienza per darla vinta,
di fatto, alle sue frange
più integraliste.

Ci sembra quindi che
la candidatura di Ignazio
Marino possa contribui-
re a definire con più
chiarezza l’identità del
Pd e riavvicinare molti
elettori delusi dalle am-

biguità e dalle contrad-
dizioni degli ultimi mesi.
Dopo tante elezioni in
cui abbiamo votato tu-
randoci il  naso, più
«contro qualcuno» che
«per qualcosa», siamo
pronti a sostenere que-
sta candidatura con
gioia e determinazione.

Fino al 21 luglio c’è
tempo per iscriversi al
Partito democratico e
decidere quali saranno i
candidati che si presen-
teranno alle prossime
primarie. Speriamo che
tanti giovani del Pinero-
lese verranno nei nostri
circoli per iscriversi e
prendere parte alla scel-
ta dei programmi e del
leader del Partito demo-
cratico. Il nostro futuro
dipende anche dalla ca-
pacità di ogni cittadino
di capire quando è pos-
sibile rendersi utile per
la collettività. A noi sem-
bra che sia davvero arri-
vato il momento.

Marco Durand, Marco
Genre, Luca Pasquet 

Val Pellice

andata all’unanimità su
Daniele Vaccarino, che
torna alla presidenza del-
la Cna Torino, dopo aver
già ricoperto quest’inca-
rico dal 1994 al 2001, so-
stituirà Federico Casetta,
che ha guidato l’associa-
zione per 8 anni.

L’assemblea ha poi
provveduto all’elezione
della presidenza provin-
ciale che affiancherà Vac-
carino (nominando tra gli
altri Claudio Bongiovanni
e Paolo Mignone, rispet-
tivamente presidente e
direttore della Casa Arti-
gianato Torino, associa-
zione che sta avviando un
processo di integrazione
con la Cna Torino, par-
tendo dalla collaborazio-
ne sul terreno dei servizi
alle imprese così come
annunciato nel corso
dell’assemblea stessa).

Vaccarino, 57 anni, è
vicepresidente vicario
della Cna nazionale e da
4 anni è vicepresidente
della Camera di com-
mercio di Torino e della
Camera di commercio
italiana a Nizza.

Sono anni che a Pine-
rolo si parla di Scuola na-
zionale di equitazione.
Dal 2006 per la verità ci si
è pure lavorato con la
struttura nata ad Abbadia
Alpina per ospitare la
Scuola, che pian piano ha
preso forma. Ora, così al-
meno annunciano in Co-
mune, la Scuola si avvia a
«diventare realtà».

«I lavori per la Scuola
federale – dicono a Pine-
rolo – sono iniziati da
tempo. Per poter comple-
tare nel migliore dei modi
l’operazione, la Regione,
la Provincia e la Città di
Pinerolo hanno siglato
giovedì 9 luglio un “Ac-
cordo di programma” per
la progettazione e la rea-
lizzazione delle opere
connesse». Il documento,
che è stato firmato dal-
l’assessore regionale alla
Cultura Giovanni Oliva,
dal presidente provincia-
le Saitta e dal sindaco
Paolo Covato, individua
«gli obiettivi di comune
interesse per gli enti da
conseguire attraverso il
coordinamento delle ri-
spettive azioni». Tra que-
sti sicuramente «rilancia-
re l’immagine di Pinerolo
come “Città della Caval-
leria”». «La nuova struttu-
ra – dicono in Provincia –
consentirà di valorizzare
il patrimonio di persone e
attrezzature tuttora pre-
senti a Pinerolo, affian-
candosi al museo dell’Ar-
ma di Cavalleria, alla Ca-
vallerizza Caprilli, all’area
di Baudenasca e all’ex
Scuola di Veterinaria».

Sul piano dell’utilizzo
della nuova struttura, le
attività principali saran-
no dedicate alla forma-
zione delle figure profes-

sionali (dagli istruttori
delle varie discipline ai
preparatori di cavalli, dai
maniscalchi ai veterinari,
dai capi-scuderie agli ar-
tieri). Sono previsti anche
stage di specializzazione,
raduni di atleti, operatori
e quadri tecnici, la prepa-
razione di cavalli appar-
tenenti a privati o a enti.

«I lavori di realizzazio-
ne del complesso eque-
stre pinerolese – spiega-
no in Regione – prevedo-
no nel loro complesso
(parziale ristrutturazione
del maneggio coperto,
recupero delle foresterie
realizzazione di parte del
piazzale delle scuderie e
delle sistemazioni ester-
ne e urbanizzazioni) un
investimento complessi-
vo di 6 milioni e trecen-
tomila euro». Nell’incon-
tro del 9 luglio è stato
evidenziato che la Regio-
ne investirà 4 milioni di
euro per il  completa-
mento degli interventi
infrastrutturali, con il
Comune di Pinerolo che
curerà la progettazione e
l’affidamento (mediante
appalto) della realizza-
zione delle opere. Sog-
getto promotore dell’Ac-
cordo di programma la
Provincia. «Il secondo
lotto dei lavori – è stato
spiegato – comprenderà
il completamento del
maneggio coperto e la
realizzazione di quello
per gli allenamenti, il
completamento del piaz-
zale delle scuderie, la rea-
lizzazione dell’area par-
cheggi per le auto, il com-
pletamento della viabilità
e degli accessi, il comple-
tamento degli uffici, delle
aule e degli alloggiamen-
ti della scuola». (dr)

LILIANA VIGLIELMO

G IUNTI ormai alla sca-
denza del proprio

mandato, ma ancora abi-
litati a prendere decisioni
significative, i membri del
Consiglio della Comunità
montana Valli Chisone e
Germanasca si sono riu-
niti a Perosa Argentina l’8
luglio per discutere gli ul-
timi definitivi punti al-
l’ordine del giorno.

Da segnalare la costitu-
zione della Rete degli
ecomusei piemontesi, in
cui rientra l’ecomuseo
delle miniere e della val
Germanasca, che si pro-
pone di favorire lo scam-
bio di esperienze e cono-
scenze, di organizzare
corsi di formazione su
tutto il territorio regiona-
le, servendosi di tutti i
mezzi di comunicazione
per far conoscere le pro-
poste culturali che rendo-
no gli ecomusei così inte-
ressanti per la compren-
sione della storia locale.

In un ambito più ri-
stretto, è stata anche ap-
provata la convenzione
tra la Comunità montana

PIERVALDO ROSTAN

U N primo passo; ma-
gari timido ma im-

portante. La decisione
maturata fra la Comu-
nità montana Val Pellice
e il comitato organizza-
tore della corsa in mon-
tagna «Tre rifugi» di of-
frire la possibilità a
quanti salivano dome-
nica scorsa verso Villa-
nova di usufruire di un
servizio di navetta è sta-
ta accolta con favore.

Fin dalle prime corse
intorno alle 6 del matti-
no molti hanno scelto di
avvalersi dell’autobus
«16 posti» della Cavou-
rese che, partendo da
Bobbio saliva a Villano-
va in poco più di un
quarto d’ora. I viaggi so-
no proseguiti in modo
quasi costante per tutta
la mattina portando a
Villanova circa 220 per-
sone. «Siamo soddisfatti
di come è andata – an-
nuncia Andrea Crocetta,
che in comunità monta-
na segue i progetti relati-
vi all’energia –: l’uso del-
la navetta ha voluto dire
togliere dalla strada va-
rie decine di auto, dun-
que minor traffico e mi-
nor consumo energeti-
co. Di questa possibilità
si parla da anni in valle e
nell’ultimo anno è stato
spesso occasione di con-
fronto anche all’interno
del tavolo di Agenda21
che si è regolarmente
riunito in valle».

Il servizio è risultato
gratuito per gli utenti (lo
ha pagato il comitato or-
ganizzatore della corsa,
ndr) ma comunque i da-
ti relativi all’utilizzo e il
costo dell’operazione
(poche centinaia di eu-
ro) farebbero pensare
che sarebbe sostenibile
anche economicamente
con un piccolo biglietto
oppure istituendo un
parcheggio a pagamento
a Villanova per chi sce-
glie comunque l’auto
propria per raggiungere
l’alta valle. Tecnicamen-
te la strada non è stata
chiusa al traffico privato,
ma nel pomeriggio, per
facilitare la risalita del-
l’autobus nel momento
di massima affluenza di
persone in discesa, ci so-
no stati temporanei bloc-
chi del traffico privato
in discesa, peraltro sen-

za particolari situazioni
di difficoltà. «Sulla scor-
ta di quello che è suc-
cesso domenica sareb-
be interessante pensare
a una analoga iniziativa
almeno nelle domeni-
che di agosto – aggiun-
ge Crocetta –; fra l’altro
la presenza di persone
in attesa della navetta
può avere anche un suo
piccolo indotto econo-
mico per i  pubblici
esercizi  della zona a
valle e a monte…».

E per quanto riguarda
il tratto Villanova-Pra?
Anche qui esempi ripro-
ducibili da altre parti
esistono: ovviamente
occorrerebbero mezzi
idonei tipo 4x4, con re-
lative autorizzazioni,
ma il primo seme lan-
ciato con la «Tre rifugi»
merita di essere raccol-
to e fatto fruttare.

DAVIDE ROSSO

I L lavoro nel Pinerole-
se procede a rilento.

Mentre notizie positive
arrivano sull’Indesit di
None, con un accordo
raggiunto tra organizza-
zioni sindacali e azien-
da, non altrettanto può
dirsi  per quel che ri-
guarda le aziende delle
valli Chisone.

A None l’accordo parla
«di un impegno comune
di istituzioni, organizza-
zioni sindacali e azienda,
basato sul dialogo e sul
riconoscimento recipro-
co delle necessità econo-
miche del territorio», al-
meno così la vedono al
Pd dove sottolineano il
fatto che «considerano la
questione dell’Indesit
“emblematica” nella più
ampia battaglia di con-
trasto alla crisi». Per
Giorgio Merlo in partico-
lare «il sito di None non è
stato smantellato, come
si temeva all’inizio, gra-
zie all’intervento delle
istituzioni, del sindacato
e soprattutto della politi-
ca locale. L’accordo
sull’Indesit dimostra che
è possibile difendere
l’occupazione e non ras-
segnarci a subire le delo-
calizzazioni e può essere
preso a modello».

Ma la crisi, come si sa,
non si ferma all’Indesit:
risalendo verso le Valli al-
tri casi preoccupano i
sindacati e i lavoratori.
Intanto c’è la situazione
dell’Omvp di Villar Pero-
sa, dove sono state an-

nunciate per agosto tre
settimane di cassa inte-
grazione e altre tre sono
previste all’Avio per set-
tembre. La situazione poi
è ancora più problemati-
ca alla New Cocot di Pe-
rosa, dove vi sono dei ri-
tardi nei pagamenti degli
stipendi, manca l’antici-
po di cassa integrazione e
non si sa nulla ancora
della vendita dell’attività,
annunciata già da mesi
ma non ancora realizza-
tasi. Qui le dipendenti,
organizzate da tempo in
presidio alla sala Lom-
bardini di Perosa, ormai
hanno deciso di informa-
re la popolazione e le isti-
tuzioni sul peggiorare
della situazione, parteci-
pando anche al Consiglio
comunale di Perosa Ar-
gentina che si è tenuto lu-
nedì 13 luglio e in attesa
di avere nuove informa-
zioni nel corso di un in-
contro che dovrebbe te-
nersi a breve in Comunità
montana. Intanto anche
la Pmt di Pinerolo sta at-
traversando la crisi. In un
suo volantino il sindacato
di base Alp parla in que-
sto caso di «crisi silenzio-
sa». «Molta Cassa integra-
zione – dicono ad Alp –,
specie per qualcuno,
molto lavoro dato fuori e
voci su una possibile
nuova tornata di mobi-
lità. Ci vuole attenzione
sia da parte dei lavoratori
che delle istituzioni».

Insomma una situa-
zione tutt’altro che tran-
quilla nelle industrie del
Pinerolese.

� Noi giovani
del Pd

Siamo tre giovani del
Partito democratico del-
la val Pellice. Abbiamo
condiviso fin dall’inizio
il progetto di un grande
partito di centro-sinistra
in grado di battere le de-
stre e governare l’Italia
conciliando crescita eco-
nomica e giustizia socia-
le. Oggi, però, è sotto gli
occhi di tutti come lo
straordinario evento di
democrazia che ha san-
cito la nascita del Pd at-
traverso le primarie sia
stato progressivamente
offuscato da un anno di
opposizione contrasse-
gnato da vistose diver-
genze su alcune delle
questioni più importan-
ti per il futuro del nostro
paese: si pensi ai respin-
gimenti dei clandestini,
al testamento biologico
o al finanziamento alle
scuole private.

Sosterremo quindi con
convinzione la candida-

e i comuni di Perosa, In-
verso Pinasca, Pinasca e
Villar Perosa, per la ge-
stione dell’asilo nido
«Colibrì», che funziona
ormai da parecchi anni a
Perosa Argentina. La
quota a carico della Co-
munità montana consen-
te di assumere un educa-
tore a tempo parziale per
aumentare il tempo di
apertura dell’asilo nido.

L’ultimo ordine del
giorno, approvato al-
l’unanimità, ha toccato
un argomento che, in
questi giorni, preoccupa
molto le famiglie con figli
piccoli: la soppressione
delle scuole di montagna,
preannunciata nelle set-
timana scorse. L’ordine
del giorno rileva il grave
danno che causerebbe
alla collettività una deci-
sione così drastica, tale
da rendere inevitabile
l’abbandono delle zone
montane da parte della
popolazione più attiva.
Chiede perciò agli orga-
nismi competenti di rie-
saminare la situazione
presente e di cercare una
soluzione più equilibrata.

Avis di Luserna in via
Roma 41 e giovedì 13
agosto all’ospedale di
Torre Pellice a cura della
Fidas; l’orario è sempre
dalle 8,30 alle 11,30.
Inoltre all’ospedale A-
gnelli di Pinerolo le do-
nazioni si effettuano dal
lunedì al venerdì.

Chiunque, se maggio-
renne, in buona salute,
senza terapie farmacolo-
giche in atto, può essere
un donatore di sangue. I
recapiti telefonici del-
l’Avis sono 0121-954360
oppure 339-7565182.
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NELLE CHIESE VALDESIDiversi livelli di qualità e ricerca delle materie prime

Estate, voglia di gelato
Il prodotto veramente artigianale costa. L’importante
parametro dei luoghi di produzione: verso il km. zero

Per le donne vittime di violenza

Porte: sensibilità
sociale tinta di rosa

Spettacolo-lezione di Giorgio Tourn a Torre Pellice

Quando Calvino va... in scena

Prosegue la serie di passeggiate verso musei e luoghi storici valdesi

Esplorare la val d’Angrogna fin su al Sap

RLe iniziative estive degli studenti del Collegio

Le magliette per il «rimpatrio»

Rassegna estiva al tempio di Prali

Al via anche Pralibro

Per il «Sassolino bianco»

Musica, ballo, moda

tel. 011-655278

Per la
pubblicità
su

to i gusti del territorio.
Difficilmente perciò si
potranno trovare i gusti
più esotici come ananas o
più semplicemente gusti
come il limone, che non
si possono considerare
prodotti tipici.

Altre scelte invece van-
no in una direzione simi-
le, scendendo a compro-
messi, ma garantendo
un’ottima qualità come
per il caso dell’azienda
agricola Belvedere di Lu-
serna San Giovanni. «Il
gelato lo prepariamo con
i nostri prodotti – ci spie-
ga Simona Geymonat – e
sono i classici: latte, pan-
na (direttamente dal-
l’azienda agricola) e zuc-
chero. La frutta l’acqui-
stiamo nella zona: vale a
dire i gusti alla pesca,
mirtillo, lampone, albi-
cocca e fragola. A esem-
pio in questi ultimi giorni
non troviamo più fragole
della zona e abbiamo
perciò sospeso la produ-
zione: non andiamo a
cercare fragole prove-
nienti da lontano. Per gli
altri gusti invece, quelli di
cui in zona non abbiamo
le materie prime, cer-

SAMUELE REVEL

N ONOSTANTE le tem-
perature dell’ultima

settimana non siano sta-
te propriamente calde,
ormai l’estate è arrivata.
E una parola che va di
pari passo con estate è il
gelato. Numerose gelate-
rie sono presenti sul ter-
ritorio: quelle specializ-
zate, che perciò lavorano
soltanto alcuni mesi
all’anno mentre negli al-
tri chiudono, e quelle
invece che rimangono
aperte tutto l’anno, of-
frendo spesso ai propri
clienti il  gelato anche
d’inverno. Queste ultime
sono spesso bar che d’es-
tate concentrano la loro
attenzione e le loro ven-
dite sui gelati.

Ci sono però anche
molte differenze fra gela-
to e gelato. Tralasciando
quelli confezionati, anche
fra quelli sfusi e artigia-
nali bisogna fare alcune
distinzioni: spesso infatti
soprattutto nei bar più
piccoli coni e coppette
sono composti da gelati
in grandi vaschette già
pronti. Oppure vengono
acquistati dei preparati
con i gusti standard a cui
magari si aggiunge sol-
tanto un tocco artistico
con la frutta locale. Infatti
alcuni gusti possono es-
sere autoctoni mentre al-
tri ovviamente provengo-
no dalla grande distribu-
zione. C’è chi, come a
esempio la pasticceria
Mollea di Torre Pellice,
ha optato per una scelta
«drastica»: gelato solo
d’estate e prodotto solo
con materie prime prove-
nienti dalla valle da agri-
colture certificate, crean-
do così un gelato di qua-
lità che rispecchia soltan-

Terza edizione il 22 lu-
glio a Porte di Pinerolo
di «Corri in rosa», l’ini-
ziativa voluta dall’ammi-
nistrazione comunale
che mira «ad accrescere
la sensibilità e l’attenzio-
ne nei confronti della
lotta contro la violenza
sulle donne», ma anche
a raccogliere fondi per fi-
nanziare iniziative di
aiuto a donne in diffi-
coltà. Madrina della ma-
nifestazione quest’anno
Mercedes Bresso, presi-
dente della Regione Pie-
monte, che ha confer-
mato la sua partecipa-
zione alla manifestazio-
ne del 22 insieme al pre-
sidente del Consiglio re-
gionale Davide Gariglio.

Fin qui la manifesta-
zione «podistica», che
prende le mosse in realtà
dalle iniziative di Porte
indirizzate alla sensibiliz-
zazione contro la violen-
za sulle donne. Il Consi-
glio comunale infatti ne-
gli anni scorsi prima ha
approvato una delibera
«per la costituzione come
parte civile nei processi
delle cittadine portesi in
caso di violenza accer-
tata» e poi ha lanciato
l’idea di far nascere nel

Una maglietta per ri-
cordare il Glorioso Rim-
patrio. A realizzarla il li-
ceo valdese di Torre Pelli-
ce nell’ambito del proget-
to «Sui sentieri della sto-
ria: il Glorioso Rimpatrio
dei Valdesi (1689-2009)».

In realtà le magliette
sono di due tipi: quella
nera con scritta arancio-
ne e quella arancione con

scritta nera e riportano
sul davanti la scritta trat-
ta dal diario di Paul Rey-
naudin, studente di teo-
logia di Bobbio Pellice
che partecipò al Rimpa-
trio: «Nonostante tutti i
disagi del viaggio quelli
che erano partiti animati
da vero fervore e buone
intenzioni non perdeva-
no coraggio». Sul retro la

cartina dell’itinerario del
Rimpatrio con le 13 tappe
percorse. «Le magliette –
spiega il prof. Marco Fra-
schia, promotore dell’ini-
ziativa – verranno date a
chi con un’offerta mini-
ma di 20 euro contribuirà
alle spese per la realizza-
zione di un filmato
sull’intero progetto, che
comprende lo spettacolo
teatrale La rentrée, pre-
sentato al teatro del Forte
di Torre Pellice il 5 e 6
giugno, e il trekking che
un gruppo di studenti
farà lungo lo storico itine-
rario dal 16 al 28 agosto».

Le offerte saranno rac-
colte nei seguenti punti:
Torre Pellice: Centro cul-
turale valdese, libreria
Claudiana, edicola Pal-
lard, articoli sportivi Gul-
liver, alimentari Coap; Pi-
nerolo: libreria Volare.

Aprirà i battenti sabato
18 luglio Pralibro a Prali
in alta val Germanasca.
L’appuntamento ufficia-
le è per le 16 al tempio
valdese, quando vi sarà
l’incontro di inaugura-
zione della manifesta-
zione. Titolo: «Un buon
libro non è mai sconta-
to», con interventi di Ga-
spare Bona, Melina De-
caro, Vito Gardiol, Paolo
Garimberti, Giuseppe
Laterza, Bruno Man,
Rocco Pinto, Daniele Ro-
stan, Silvana Sola. Alle 18
poi presentazione del li-
bro «Le piazze del sape-
re» di Antonella Agnoli
(Laterza). Con l’autrice
interverranno Cecilia
Cognigni, Caria Ida Sal-
viati e Marianella Sclavi,
coordina Giuseppe La-
terza. Gli incontri prose-
guiranno poi anche do-

menica 19 quando alle
18 vi sarà un «Incontro
con Marina Jarre, la sua
vicenda umana e lettera-
ria». Maria Rosa Fabbrini
e Gisella Bein interver-
ranno con l’autrice.

Insomma un avvio
scoppiettante per la ma-
nifestazione libraria pra-
lina, organizzata dalla
Chiesa valdese locale
con le librerie di Torino
Claudiana e La Torre di
Abele, che proseguirà
poi con presentazioni e
momenti di teatro e di
musica per tutti i fine
settimana fino a metà
agosto. La libreria di
Pralibro invece rimarrà
aperta alla sala valdese
fino al 23 agosto dal lu-
nedì al sabato dalle 10
alle 12,30 e dalle 16 alle
19,30, la domenica dalle
16 alle 19,30.

per organizzare una nuo-
va Chiesa. Fondamentale
per la ricostruzione della
città e per la rivoluzione
calvinista fu il libro, la
parola stampata. Girard,
un tipografo originario di
Susa, fu il primo editore
di Calvino. Una parte
della popolazione gine-
vrina iniziò a sentire il
peso del rigore imposto
da Calvino, che aveva
istituito il Catechismo
per educare alla vita cri-
stiana e il Concistoro che
avrebbero dovuto con-
trollare la vita cittadina.

Proprio con il Conci-
storo entrò in conflitto il
Consiglio di Ginevra,
rappresentante del go-
verno. Per la prima volta
si pose il problema del
rapporto tra potere civile
e potere ecclesiastico. Al-
cuni appartenenti alla
comunità italiana di Gi-
nevra sollevarono un al-
tro problema, ovvero
quello del rapporto tra
Vangelo e dottrina: pen-

DEBORA MICHELIN
SALOMON

V ENERDì 10 luglio,
nell’ambito delle ma-

nifestazioni «Una Torre
di libri», il pastore Giorgio
Tourn, alternandosi ad
alcune letture di opere di
Calvino fatte da Sara
Tourn, ha intrattenutoil
pubblico parlando di
Giovanni Calvino, della
sua vita e delle grandi ri-
voluzioni a cui ha dato il
via.

Calvino studiò legge a
Parigi ma fu costretto ad
abbandonare la città a se-
guito di un discorso trop-
po progressista sul tema
delle «beatitudini», che
aveva tenuto insieme al
rettore dell’Università.
Dopo un periodo di vaga-
bondaggio per l’Europa
venne coinvolto da Pierre
Robert detto Olivetano
nella traduzione della
Bibbia. Calvino scrisse
l’apertura e l’introduzio-
ne al Nuovo Testamento
nella quale sostenne che
la Bibbia è l’eredità che
Dio ci ha lasciato. Nel
1536 Ginevra aderì alle
idee luterane e il vescovo
cattolico fu esiliato. La
città, che fino a quel mo-
mento era vissuta con le
attività legate alla Chiesa
cattolica, entrò in crisi.

Fu in questa situazione
di difficoltà che entraro-
no in gioco Farel e Calvi-
no, che si adoperarono

savano che le dottrine so-
stenute da Calvino fosse-
ro troppo rigide.

Intanto anche a Berna
era presente una comu-
nità evangelica, che però
si riteneva del tutto indi-
pendente da quella di Gi-
nevra. Proprio a Berna
nacque la prima scuola di
teologia per la formazio-
ne dei pastori, fortemente
voluta da Teodoro di Be-
za e dai pastori stessi.
Calvino chiamò Beza a
Ginevra per organizzare
una scuola. Nel 1559 ven-
ne fondata l’Accademia,
con lo scopo di insegnare
a pensare e a formare il
pensiero. Come sottoli-
neato dal pastore Tourn:
«Ginevra era stata quella
dei libri, quella dei profu-
ghi, quella del dibattito,
della riflessione, del con-
flitto e anche la città dello
studio. Nessuno è riusci-
to a distruggere Ginevra
perché c’era l’Accademia,
la cultura ha salvato la
città, non l’esercito».

L’appuntamento della
gita organizzata dal
Coordinamento dei mu-
sei e luoghi storici valde-
si era per le 9 di sabato
11 a Pradeltorno. Pun-
tuali ci siamo così ritro-
vati in una cinquantina
di persone provenienti
da Torino, Milano, Pine-
rolo…: la maggioranza
dei partecipanti proveni-
va tuttavia da località
valligiane. Il percorso, in
una giornata splendida,
era alla portata anche dei
bambini e degli ultrases-
santenni che non man-
cavano. Un itinerario
molto ben dosato,
all’ombra di betulle e ro-
veri, fresco, con soste alla
Ciauvia, a Barmafreida,
al Chiot. E qui sul balco-
ne di una casa in pietra,
Adriano Chauvie anima-
tore dell’intera giornata,
racconta ad alta voce
episodi di storia valdese
legati all’epopea del
Rimpatrio dei valdesi. E

si lancia nel racconto
quasi vi avesse diretta-
mente partecipato.

Ma l’interesse era an-
che sull’oggi. Aspettava-
mo di attraversare luoghi
disabitati, invece abbia-
mo incontrato pastori
con mucche e capre. Poi
su su verso i 1500 al Rifu-
gio del Sap, dove si gode
una vista splendida sul
vallone gonfio di verde e
di ruscelli. Il pranzo a 15
euro, anche per la qua-
lità dei formaggi e degli
abbinamenti proposti da
un barbuto e sorridente
oste, non teme concor-
renze. E arriva, nella
nebbiolina, l’ora più pe-
sante, quella del ritorno
a valle. Ma un ritorno, in
questo caso, allietato
dall’incontro al tempio
di Pradeltorno (qui ri-
prodotto nel bel disegno
di Marco Rostan) con la
pastora Daniela Di Carlo
e dall’anziana del Conci-
storo Ilda Chiavia.

Tutti un po’ stanchi
per la lunga passeggiata,
ascoltiamo, consuman-
do il ricco rinfresco or-
ganizzato sul sagrato,
notizie storiche su Pra-
deltorno, note d’archi-
tettura, si ragiona sulla
realtà della vita in alta
montagna che d’inverno
in sostanza vede ormai
questi luoghi spopolati.
E ci si chiede che cosa ri-
serverà il futuro. Una
volta nell’inespugnabile
Pradeltorno e dintorni
vivevano almeno un mi-
gliaio di persone, oggi gli
abitanti si contano sulle
dita di una mano. D’e-
state questi luoghi rivi-
vono, lo testimoniano le
tante firme sui quaderni
aperti nei luoghi della
memoria valdese. 

Adriano annuncia – ed
è subito coup de théâtre –
a fine passeggiata storica
che questa, per lui, è stata
l’ultima. Ha deciso di fare
il nonno a tempo pieno

della sua bella nipotina.
Il gruppo insorge in un
fragoroso no. La sua pas-
sione debordante, alme-
no per un giorno all’an-
no, c’investe restituendo-
ci il fascino di una storia,
come quella valdese, che
ha saputo, tra questi di-
rupi e piccoli villaggi di
case in pietra, scrivere
pagine di grande tenacia
nella fede. Ricordarle fa
parte del nostro ethos. E
Adriano è uno dei custo-
di più attivi di questa me-
moria. La nipote capirà
che «il faut continuer» e
ne sarà fiera! (g.p.)

LUSERNA SAN GIOVANNI — Domenica 19 luglio,
alle 10 culto al tempio del Ciabas.

PERRERO-MANIGLIA — Domenica 19 luglio, alle
15, riunione estiva al Saret: Antonella Visintin parlerà
su «Salvaguardia del creato, giustizia e pace».

RODORETTO-FONTANE — Domenica 19 luglio,
alle 9, culto a Fontane con assemblea di chiesa; rela-
zione sui lavori della Conferenza distrettuale; attività
del Concistoro; elezione del deputato alla prossima
Conferenza distrettuale.

VILLASECCA — Domenica 19 luglio, alle 15, riunio-
ne a Faetto.

L’associazione il Sasso-
lino Bianco organizza per
sabato 18 luglio alle ore
21,15 nei giardini di piaz-
za Muston di Torre Pelli-
ce una serata di «Musi-
ca… ballo… e moda… in
una sera di luglio…». Pre-
senti la cantante Marina

Ferrari; la Scuola di Ballo
Piemonte Sport Brichera-
sio; Volha, piccola can-
tante bielorussa con i pic-
coli ballerini e il negozio
Moda Vintage «Ieri e Og-
gi» di Torre Pellice con
una sfilata di moda. Pre-
senta Alma Carignano.

Pinerolese un punto di
riferimento per le donne
in difficoltà, in conse-
guenza della quale è nato
un gruppo di lavoro con
tutte le istituzioni locali.
«Il risultato di questo no-
stro impegno – dice Lau-
ra Zoggia, sindaco di Por-
te – è stato che da gen-
naio 2008 è attivo, presso
l’Asl, uno sportello che si
chiama “Svolta Donna”
che ha il compito di sup-
portare le donne colpite
da violenze, maltratta-
menti e soprusi. Questo
tipo di servizio è unico in
tutta la Regione».

L’attività dello sportel-
lo richiede una conti-
nuativa disponibilità
economica per far fronte
alle prime necessità del-
le donne che si rivolgo-
no a esso. «Di conse-
guenza – conclude Zog-
gia –, anche quest’anno
ci siamo impegnate a or-
ganizzare una corsa
competitiva e una cam-
minata amatoriale, en-
trambe riservate esclu-
sivamente alle donne.
L’obiettivo è coniugare
lo sport e la partecipa-
zione con le finalità be-
nefiche dell’impegno so-
ciale. Tutte le quote del-
le iscrizioni saranno de-
volute allo sportello
“Svolta Donna”».

L’appuntamento podi-
stico è previsto il 22 alle
20 al municipio di Porte;
il percorso si snoderà per
le vie del paese, nel cen-
tro storico con l’arrivo
nel parco comunale.
L’edizione di quest’anno
è caratterizzata da un
tragitto finalizzato alla
partecipazione delle
donne disabili.

chiamo di acquistare
prodotti di qualità: pi-
stacchi di Bronte, noccio-
le Igp Piemonte etc».

Anche in questo ambi-
to, come accade già in
molti altri legati ai pro-
dotti commestibili, si sta
differenziando l’offerta
sul territorio con prodotti
di largo consumo e altri,
come quelli descritti pri-
ma, di nicchia e stretta-
mente legati ai sapori
delle valli in cui viviamo.
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APPUNTAMENTI SERVIZI

RADIO
BECKWITH

EVANGELICA
FM 87.800 – 96.550

in streaming su www.rbe.it
tel. 0121-954194

Personaggi e vicende storiche intorno al Liceo di Torre Pellice

Mostra e video: il Collegio si racconta

Seconda edizione per il festival «Jazz in quota» in val Pellice

Cascate di note dal jazz estivo di montagna

La struttura per persone anziane è ora inquadrata nella Csd

Festa per la nuova stagione del Rifugio

Il Ghiro a Rorà

Manipolare
l’argilla

GUARDIA MEDICA

notturna, prefestiva, festiva:

telefono 800-233111

GUARDIA FARMACEUTICA

(turni festivi con orario 8-22)

DOMENICA 19 LUGLIO

San Secondo: Mellano - via

Rol 16, tel. 0121-500112.

Perrero: Ghinivert - via Mon-

te Nero, tel. 0121-808827

Pinerolo: Musto - via Cam-

biano 8, tel. 0121-322050

ELIAMBULANZA 118

Tre Rifugi

Bert sempre
il più forte

dale per la diaconia
(Csd), (con la clausola di
esser destinato alle fina-
lità e attività del Rifugio
stesso), l’istituto si tra-
sforma in unità operativa
della Csd, senza più l’au-
tonomia e la personalità
giuridica in ambito civi-
le, cioè diventa uguale
ad altri istituti simili, co-
me l’Asilo dei Vecchi di
San Germano o la Casa
delle diaconesse. Natu-
ralmente tutto questo
non cambia il servizio
che il Rifugio continuerà
a dare ai propri ospiti.

Ancora sul Bollettino si
possono leggere vari con-
tributi interessanti. Uno
sulla «pet therapy», nel
quale la dott. Cristina
Calliero illustra i benefici
che possono svilupparsi,
per gli anziani, nella rela-
zione con gli animali e in
particolare con il cane. A
esempio: spostare l’atten-
zione dalla propria con-
dizione di disagio e allon-
tanarsi dai pensieri osses-
sivi e di morte, ricuperare
aspetti di sé apparente-
mente sopiti, riaffacciarsi
alle relazioni interperso-
nali e mettere in atto ca-
pacità nuove, come ap-
punto quelle necessarie
per rapportarsi con un
soggetto di specie diver-

MARCO ROSTAN

C OME è tradizione,
nell’ultimo fine setti-

mana di luglio si svolgerà
la Festa del Rifugio. Ve-
nerdì 24, dopo la cena
couscous ci sarà il cinema
all’aperto, sabato pome-
riggio verrà presentato il
secondo libro di Elena
Ravazzini Corsani che
tratta della malattia di
Alzheimer e delle sue
conseguenze. Dopo «Die-
tro i vetri» potremo ora
leggere questo libro dal
titolo «A vetri aperti». La
pubblicazione è a cura
degli Amici del Rifugio
che, nell’ultimo numero
del Bollettino (giugno
2009) lanciano un allar-
me, perché le persone
che versano una quota
annuale di sostegno sono
in diminuzione e scarseg-
giano anche i volontari
per organizzare i banchi
vendita della Festa.

Come informa Paolo
Gay nell’ambito delle co-
municazioni del Comita-
to, il 2009 per il Rifugio è
il primo anno con il nuo-
vo assetto giuridico e
istituzionale deciso dal
Sinodo, secondo il quale
l’intero patrimonio del
Rifugio è stato trasferito
alla Commissione sino-

sa. Al Rifugio si è cercato
di creare, nell’ambito di
un gruppo, momenti di
gioco in vista del piacere,
del buon umore, anche
nell’ottica di stimolare
osservazione e attenzione
e di mettere ancora in
campo le residue energie
fisiche. Lo stesso si è fatto
per quanto riguarda l’af-
fettività, altrettanto im-
portante della comicità.

Graziella Lupo ci parla
invece degli alberi del Ri-
fugio, fino a un anno fa
curati da Bruno, e del
nuovo ospite, per 25 anni
impiegato al comune di
Torino per la cura del
meraviglioso giardino da-
vanti alla stazione di Por-
ta Nuova, che ora, nel
giardino del Rifugio, po-
trà continuare a sviluppa-
re il  suo amore per le
piante e per la natura.

Elisabetta Saracco, che
ha svolto una serie di ore
nell’ambito di un proget-
to sperimentale di assi-
stenza domiciliare verso
una persona, ancora gio-
vane, affetta dal morbo di
Alzheimer, riflette sulla
grande risorsa del tempo.
Quando si dice che il
tempo è denaro, bisogne-
rebbe aggiungere che il
denaro in realtà ci fa so-
pravvivere, ma è il tempo

la grande ricchezza che
serve per vivere. Un altro
progetto personalizzato è
quello «Assistenziale in-
dividuale» (Pai) di cui
parla Giuseppe Pallotta,
mettendo in evidenza
l’importanza, per gli ope-
ratori, di saper «entrare»
nei pensieri dell’altro, di
sapersi immedesimare
nei suoi bisogni, di saper
sentire senza parole e
«ascoltare» le emozioni. 

Molte altre foto e noti-
zie raccontano il Rifugio e
ricordano le sue necessità
che possono essere soste-
nute con doni sul conto
bancario IT09Y036930-
601100000002473. San-
paolo-Imi spa, Agenzia di
Luserna S. Giovanni.

IL CSD-COORDINAMENTO
OPERE VALLI

ricerca
Operatori socio sanitari (Oss) ed educatori.

Le domande, corredate da copia del  titolo atte-
stante la qualifica, vanno presentate entro il 25 lu-
glio 2009 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:

Coordinamento Opere Valli, via Angrogna 18,
10066 Torre Pellice (To),

telefono 0121-91457, fax 0121-950077,
e-mail: covsegreteria@diaconiavaldese.org.

artistica di Furio di Castri,
prende il via venerdì 17
luglio alle 21 a Torre Pelli-
ce con «Garibaldi. Poema
autobiografico». Sul palco
gli artisti David Riondino,
Paolo Bessegato (voci re-
citanti) e Fabio Battistelli
(direzione musicale).

Gli altri appuntamenti
sono: sabato 18 luglio alle
16 al Rifugio Jervis – Con-
ca del Pra –, l’Orchestra
laboratorio diretta da Fu-
rio di Castri esegue un
«Concerto per gli alpeggi
diminuiti» (omaggio alla
musica di Hermeto Pa-
scal). Venerdì 24 luglio,
alle 21 a Luserna San Gio-
vanni «Giardini delle Fe-
ste, piazza Canavero a

Il Festival itinerante
«Jazz in Quota», Strea-
ming Live per rifugi al-
pini giunge alla sua se-
conda edizione e pro-
pone la parola chiave
«abbinamenti»: jazz e
montagna; sport e mu-
sica; natura e cibo; cibi
con altri cibi e cultura…

Il calendario dell’estate
2009 è articolato in quat-
tro appuntamenti gratuiti
che si svolgeranno in al-
trettante località della val
Pellice dal 17 al 26 luglio.
I Comuni interessati sono
Torre Pellice, Villar Pelli-
ce, Luserna San Giovanni
oltre al rifugio Willy Jervis
di Bobbio Pellice. La ras-
segna, sotto la direzione

Luserna Alta», di scena la
«Poker Jazz Band»; do-
menica 26 luglio, alle 21 a
Villar Pellice (piazzale Vil-
laggio Crumière), «Qui-
librì Eco Fatto». Il pro-
gramma dettagliato e ap-
profondimenti sugli arti-
sti sono scaricabili dal si-
to www.associazioneca-
samontagna.org.

Coloro che non po-
tranno ascoltare dal vi-
vo i concerti, da casa o
dall’ufficio, in Italia o
all’estero, avranno l’op-
portunità di collegarsi
al sito www.associazio-
necasamontagna.org
per scaricarli in strea-
ming, dal giorno suc-
cessivo all’esibizione.

Il Festival è organizzato
e promosso dall’Associa-
zione culturale «Casa
montagna», nata come
naturale sigillo di anni di
fruttuosa collaborazione
e di amicizia tra un grup-
po di professionisti acco-
munati da una grande
passione per la monta-
gna e i gestori dei rifugi
alpini, i quali, in partico-
lare, hanno deciso di
mettere insieme le loro
competenze per pro-
muovere, in modo orga-
nico e continuativo, nuo-
vi modelli e proposte di
fruizione dell’ambiente
alpino e di sviluppo eco-
nomico e turistico delle
montagne piemontesi.

il suo generoso piano di
aiuto e di sostegno. Al
centro di esso vi è un
progetto particolarmen-
te caro a Gilly: fondare
un istituto che offra ai
giovani valdesi una vali-
da formazione seconda-
ria, specialmente in vista
di studi teologici.

La mostra segue l’evol-
versi del progetto, la sua
realizzazione con la co-
struzione a Torre Pellice
di un edificio adatto alla
struttura didattica di una
scuola secondaria, l’indi-
viduazione dei primi in-
segnanti, la definizione
delle discipline e la scel-
ta dei libri di testo. Que-
sta fase iniziale è caratte-
rizzata da un intenso
dialogo tra Gilly e la Ta-
vola valdese ma, dal mo-
mento in cui il Collegio
si apre agli studenti, so-
no questi ultimi con i lo-
ro presidi e i loro inse-
gnanti a diventare i pro-
tagonisti della sua storia.

Si tratta di una vicenda
non solo didattica, an-
che se nei suoi 178 anni
di vita il Collegio si è più
volte rinnovato ade-
guandosi alle riforme

LUCETTA GEYMONAT

C ENTOSETTANTOT-
TO anni di esistenza

hanno un peso. Vale la
pena di soffermarsi e
guardare indietro. Vale
anche la pena di cercare,
scegliere e organizzare
documenti e fotografie,
testimonianza di quegli
anni. È quanto ha voluto
fare l’associazione Amici
del Collegio valdese cu-
rando la mostra «Il Col-
legio si racconta. 178 an-
ni di storia, cultura, te-
stimonianza»*. Ne è ri-
sultato un percorso mol-
to simile a un racconto,
poiché, come in genera-
le tutti i racconti, pre-
senta un susseguirsi di
avvenimenti, ha prota-
gonisti che dialogano e
interagiscono, si svolge
in più luoghi e, in questo
caso, in più lingue.

Il racconto inizia con
un viaggio dall’Inghilter-
ra alle valli valdesi del
britannico William Ste-
phen Gilly nel 1822, du-
rante il quale egli viene a
conoscenza delle condi-
zioni disagiate in cui vi-
vono i valdesi ed elabora

ministeriali, di cui, tal-
volta, ha anticipato alcu-
ne importanti innova-
zioni. La storia del Colle-
gio si intreccia a più di
un secolo di storia so-
prattutto valdese e, gra-
zie all’impegno in ambi-
to sociale di molti dei
suoi insegnanti, anche
alla storia e alla cultura
del territorio. Leggere
questa storia o guardar-
ne la raffigurazione at-
traverso immagini signi-
fica quindi entrare in un
microcosmo che si apre
su orizzonti assai vasti.

«Il Collegio valdese si
racconta» ma il racconto

Laboratorio di mani-
polazione dell’argilla do-
menica 19 luglio prossi-
mo all’ostello Piccolo Ti-
bet di Rorà. Il laborato-
rio è indirizzato ad adul-
ti e ragazzi (minimo 10
anni) e si propone, attra-
verso l’illustrazione delle
varie tecniche, di porta-
re nel corso dell’incon-
tro i partecipanti a pro-
cedere in modo graduale
nell’apprendimento del-
la tecnica fino ad arriva-
re a fine giornata a rea-
lizzare oggetti di uso co-
mune (a esempio un ba-
rattolo o una pentola)
che siano poi effettiva-
mente utilizzabili.

Informazioni e preno-
tazioni (obbligatorie) al
numero 347-8741004
entro il 16 luglio. Costo:
30 euro incluso pranzo e
materiali (durata: intera
giornata), riduzioni per
ragazzi. All’ostello è pos-
sibile pernottare a prezzi
contenuti, e-mail glisil-
ghiro@yahoo.it.

Domenica scorsa si è
corsa la trentaquattresi-
ma edizione della clas-
sica corsa in montagna
«Tre Rifugi» in alta val
Pellice con una nuova
formula e un nuovo
percorso. Buona la par-
tecipazione degli atleti
nonostante non si sia
raggiunto il  pubblico
straniero: un centinaio
di atleti hanno preso il
via alla «sky race» e cin-
quanta alla più dura
«sky marathon».

Vincitore è stato i l
«solito» Paolo Bert in
cinque ore e mezza, se-
guito a pochi minuti da
Claudio Garnier e a
quasi mezz’ora da Clau-
dio Sobrero. Prima fra
le donne e decima asso-
luta l’angrognina Da-
niela Bonnet, seguita da
Maria Angioni e Gio-
vanna Malan. Sul per-
corso più breve (la «sky
race») la vittoria è inve-
ce andata a Fabio Bo-
netto di Bibiana mentre
in campo femminile ha
prevalso Marina Plavan.

16 luglio, giovedì
PINEROLO: Continua il programma dell’11° edizio-

ne dell’«Isola dei bambini» nell’ambito di Arcipelago
Estate a cura di Nonsoloteatro, che prevede ogni mar-
tedì e giovedì nel parco del Civico istituto musicale
Corelli di Pinerolo uno spazio di animazione dalle 20
alle 21,30 e a seguire la compagnia Grilli spettacoli To-
rino in «Gianduia medico di matrimoni».

LUSERNA SAN GIOVANNI: Per il festival Arts on
air, alle 21 al campo sportivo Franzisca (Milano).

17 luglio venerdì
PINEROLO: Nell’ambito dei «Venerdì sotto le stel-

le» a cura dell’associazione Centrum Pinerolo in col-
laborazione con i negozi della Galleria del Cimena,
alle ore 20,30 davanti alla Galleria in via Buniva 17
discoteca con dj.

SAN SECONDO: Per gli appuntamenti del cinema
in piazza alle ore 21,30 proiezione di «Twilight». In-
gresso euro 3,50 – ridotto euro 2. È presente anche
un punto di ristoro.

TORRE PELLICE: Parte dalla piazza del municipio
alle 16,15 la passeggiata eco-letteraria. Durata della
camminata, durante la quale saranno letti testi di rac-
conti, romanzi, favole, poesie, circa due ore. A cura
dell’associazione Glis il Ghiro. Prenotazione entro
mercoledì 15. Informazioni: 333-5860877. Alle 19 le
ricette valdesi preparate dal Walter e Gisella Eynard.
Si continua alle 21 con lo spettacolo di David Riondi-
no «Garibaldi. Poema autobiografico».

18 luglio, sabato
PINEROLO: Fino a giovedì 23 è possibile partecipa-

re alle giornate di spiritualità biblica guidate da una
religiosa del «Cenacolo», che si svolgono alla Casa
«Giovanna di Chantal» vicino al Monastero della Visi-
tazione in via Longo 5. Tema degli incontri: «L’iden-
tità cristiana alla luce della Parola di Dio». Inizio delle
meditazioni sabato alle 15,30, mentre da domenica a
giovedì l’appuntamento è dalle 9,30 alle 15,30.

FENESTRELLE: Si svolge al forte San Carlo «Il rac-
conto dalle antiche mura». Si tratta di un itinerario
fantastico lungo il forte San Carlo e le Tenaglie Occi-
dentali della fortezza, nel corso del quale i visitatori
potranno incontrare alcuni personaggi legati in vario
modo alle vicende del forte. Inizio spettacolo alle 21,
durata 90 minuti, costo 7 euro. Cena all’interno del
forte 13 euro. Per informazioni: 0121-83600.

FENESTRELLE: Escursione alla scoperta del vallo-
ne di Crestove con vista panoramica sul Forte. Ritro-
vo alle 8 presso l’ufficio turistico. Per informazioni te-
lefonare al numero 0121-83617. 

SALZA DI PINEROLO: Alle 21 concerto dei Sesto
Senso, cover band Nomadi. Durante lo spettacolo è
attivo il servizio bar. Per informazioni: 347-0092444.

VAL TRONCEA: Gita nel pomeriggio con il guarda-
parco per conoscere fiori e piante della valle; meren-
da al rifugio con dimostrazione di cucina con le pian-
te aromatiche. Informazioni: 320-1871591.

20 luglio, lunedì
PINEROLO: Si intitola «Vamos a bailar» il corso di

danze messicane folkloristiche che si svolge alla Ca-
sa «Giovanna di Chantal» vicino al Monastero della
Visitazione in via Longo 5. Il corso, che continuerà
fino al 1° agosto (domeniche escluse), si terrà il po-
meriggio dalle 15 alle 17,30 per bambini e ragazzi
(con merenda) e dalle 20 alle 22 per gli adulti (con
rinfresco). Costo 20 euro a persona: prenotazioni
entro lunedì 6 al numero 0121-323016.

PINEROLO: Alle ore 21,30, nell’area spettacoli
dell’istituto musicale Corelli in via Dante Alighieri,
proiezione del film «L’ospite inatteso», drammatico.
Ingresso 4 euro.

PRAGELATO: Il parco naturale della Val Troncea
organizza una settimana con i guardaparco. Si inizia
con un incontro dalle 15 alle 18 presso la Casa degli
Escartons, durante il quale saranno presentate le atti-
vità della settimana, che prevedono escursioni, gio-
chi, giornate di trekking. Informazioni: 0122-78849.

21 luglio, martedì
PINEROLO: Prende il via la rassegna «Vincoli Sono-

ri 2009»; nel pomeriggio in piazza Facta e alla sera al
teatro Sociale esibizione di gruppi italiani e stranieri.
La manifestazione proseguirà poi fino a sabato 25. A
cura dell’associazione Sfera.

BIBIANA: Prende il via la rassegna per i bambini
dal titolo «Mi mangio una storia» a cura di Nonsolo-
teatro. Dalle 20 alle 21,30 atelier di manipolazione,
l’angolo del racconto e degustazione nel cortile del
comune in piazza Vittorio Emanuele II; alle 21,30 On-
da teatro presenta «Storia di coraggio e di paura». In-
gresso 2 euro. Informazioni allo 0121-323186.

22 luglio, mercoledì
PINEROLO: Alle 21,30, al Veloce club in piazza San-

ta Croce, proiezione del film biografico «Milk» di Gus
Van Sant. Ingresso 4 euro. 

PORTE: Terza edizione della manifestazione «Corri
in rosa». Con partenza alle 20 dal municipio, il per-
corso si snoda lungo le vie del paese per arrivare al
parco comunale ed è accessibile anche alle donne di-
sabili. Organizzazione del Comune con il patrocinio
di Regione, Provincia e Comunità montana. L’incasso
sarà devoluto allo sportello «Svolta Donna» che si oc-
cupa delle donne in difficoltà.

non si conclude, anzi con-
tinua. Il Collegio oggi, in-
fatti, è un liceo vivo con
una offerta formativa va-
ria e diversificata, aperto
verso l’Europa e nel con-
tempo saldamente radica-
to nel territorio in cui è
nato. Un video in cui alcu-
ne figure di spicco rivivo-
no attraverso la testimo-
nianza orale di famigliari
o ex-allievi completa pia-
cevolmente la mostra.

* Collegio valdese, via
Beckwith 1 Torre Pellice,
25 luglio-12 settembre.
Apertura: martedì, gio-
vedì, venerdì 16-19; sa-
bato e domenica 16-22.
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Ma a chi dobbiamo ubbidire? A Dio o agli uomini?

POSTA

Lettere brevi
Chiediamo ai lettori di scri-
verci lettere di 15-20 righe

dattiloscritte. Grazie

PARTECIPAZIONI

I necrologi si accettano en-
tro le 9 del lunedì. Tel. 011-
655278  e (fax) 657542.

Lettere brevi
Chiediamo ai lettori di

scriverci lettere di 15-20
righe dattiloscritte. Grazie

o a una pastora o a un consi-
glio di chiesa che «scacci» chi
partecipa al culto con una
chitarra a tracolla: piuttosto
tutti siamo consapevoli che è
molto meglio celebrare un
culto che dice qualcosa a chi
partecipa, piuttosto che uno
strano pensato perché forse
qualche nuovo verrà… pic-
cola controprova un po’ mo-
ralista: quanti di noi possono
dire fanno sempre tutto il
possibile per andare al culto
tutte le domeniche?

Gregorio Plescan – Venezia

� Grazie
Caro direttore, la ringrazio

per l’equilibrato e documen-
tato articolo sull’Iran com-
parso sul numero 26 di Rifor-
ma. Era necessario che il no-
stro giornale dedicasse spa-
zio a questo argomento. Le
interviste riportate sono mol-
to interessanti e danno
un’idea precisa della man-
canza di libertà di quel paese.
Sono contento, ovviamente
non per me, perché il suo ar-
ticolo contribuisce alla qua-
lità e obiettività di Riforma e
soprattutto a testimoniare in
favore della libertà in Iran.

Valdo Pasqui – Firenze

� Un giorno
cadrà anche
questo muro…

Caro fratello e pastore Do-
menico Maselli, innanzitutto,
grazie di cuore per la sua ri-
sposta su Riforma n. 26 del 3
luglio scorso. Ho apprezzato
molto quello che mi scrive e
mi ha fatto riflettere ulterior-
mente, oltre la preoccupazio-
ne politica che ho colto.
Quanto lei mi rammenta sul
progetto in corso, lo condivido
e non intendo ostacolarlo. Ab-
biamo imboccato la strada
percorribile, oggi, nella situa-
zione in cui viviamo. Certo
queste azioni non venivano se
qualcuno non si muoveva.
«Aiutati che il ciel t’aiuta», dice
un vecchissimo detto popola-
re, per invitare a darsi da fare.

Però penso che la strada
per arrivare all’approvazione
di una legge quadro sulla li-
bertà di coscienza e di reli-
gione non sia breve, irta di
ostacoli e dovremo mediare
non poco i nostri intenti,
considerato «le molte forze
politiche contrarie alla li-
bertà religiosa». Mi rammen-
to che da giovanissima senti-
vo parlare con astio dell’arti-
colo 7 e suoi derivati.

Ma il pensiero che abita la
mia mente, ormai ha avuto
parola e vive. Questo pensie-
ro, è, ed era, rivolto al futuro
non immediato. Non cerca
agitazioni ma desidera solo
presentarsi alla mente di più
persone possibili  per ap-
profondirne la complessità e
diffondere la conoscenza del
problema di fondo che noi
italiani di oggi abbiamo ere-
ditato, già affrontata tempo
addietro da altri e che è bene
non cada nell’oblio. Avevo
chiesto di aprire un dibatti-
to, intendendo una discus-
sione seria di approfondi-
mento e presa di coscienza.

Dunque un pensiero posto
all’orizzonte di una speranza
contro ogni evidenza, così
appare oggi, ma… è caduta
Babilonia ed è caduto anche
il muro di Berlino e io sono
convinta che può cambiare
anche quest’atipica situazio-
ne del Patti lateranensi
dell’11 febbraio 1929 con la
Costituzione italiana del
1948, che risente di esercizi di
poteri e di interessi particola-
ri. Utopia? Non credo. Forse
un eccesso di ottimismo nella
speranza contro ogni speran-
za. La revisione nel 1984 del
solo Concordato rimuove la
clausola della religione di Sta-
to, l’ora di religione nelle
scuole diventa non più obbli-
gatoria, poi c’è l’otto per mil-

le, ecc… Tante cose dovreb-
bero cambiare. Per un’evolu-
zione che conduca a cambia-
menti duraturi e rispettosi
delle persone e del loro dirit-
to, ci vogliono generazioni.

Secondo me, c’è spazio e
tempi per tutto, sia per conti-
nuare le azioni intraprese, che
richiederanno un tempo con-
siderevole per approdare alla
legge quadro sulla libertà di
coscienza e religiosa, sia per il
dibattito che avevo chiesto e
che spero vivamente abbia un
seguito dopo la sua lettera.

Maria Tamietti – Torre Pellice

� Errata corrige
In relazione all’articolo

«Un grosso pane bianco divi-
so col pastore» (n. 27, p. 9), si
precisa che nella foto è ritrat-
ta la Corale valdese di San
Germano mentre interviene
al culto a Bassignana.

SERGIO MANNA

C I sono momenti nella storia in cui
siamo chiamati a decidere da che

parte stare e quale legge seguire: la leg-
ge degli uomini o la legge di Dio. La
chiesa di Gesù Cristo si è dovuta con-
frontare fin dall’inizio con questo pro-
blema. Pietro e gli altri apostoli, di fron-
te al sinedrio che vietava loro di predi-
care l’Evangelo, seppero rispondere:
«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uo-
mini» (Atti 5, 29) e questa fu la medesi-
ma risposta che i valdesi medievali sep-
pero dare a chi, in nome della legge,
vietava loro di predicare: «Bisogna ub-
bidire a Dio anziché agli uomini».

Queste parole mi sono ritornate in
mente quando il Senato ha votato una
legge che, tra le altre cose, equipara gli
immigrati clandestini (cioè quelli privi
di permesso di soggiorno) a dei crimi-
nali. Mi sono ritrovato a pensare a Stel-
la, Ala e a tante altre donne immigrate
che ho conosciuto, in buona parte pro-
venienti dai paesi dell’Est; donne che
per professione si prendevano cura di
anziani, di malati e di bambini e che lo
facevano con grande tenerezza, con af-
fetto, con rispetto, con amore, come se
si trattasse di membri della propria fa-
miglia; donne che in molti casi rimane-
vano clandestine non per loro volontà,
bensì per la lentezza della burocrazia
italiana che impiega tempi lunghissimi
per rispondere alle richieste di regola-
rizzazione puntualmente presentate dai
loro datori di lavoro. Il nostro Parla-
mento ha stabilito che queste donne
(così come tanti uomini che, in buona
parte, svolgono lavori umili e pesanti
che pochi italiani sarebbero disposti a
fare) sono delinquenti, perché hanno
commesso il reato di immigrazione
clandestina. E delinquente è anche chi
le aiuta o chi dà loro una casa in affitto.
Questo è stato deciso da un Parlamento
in cui siedono almeno una ventina di
pregiudicati che non hanno fatto un so-
lo giorno di galera grazie all’immunità
parlamentare. Dunque, dal 2 luglio,
questa è la legge degli uomini in Italia
in materia di rapporti con lo straniero.

Da credenti vogliamo però chiederci
oggi quale sia la legge di Dio. Il libro del
Levitico non ha dubbi riguardo a quello
che dovrebbe essere l’atteggiamento
del popolo di Dio nei confronti dello
straniero: «Quando qualche straniero
abiterà con voi nel vostro paese, non gli
farete torto. Tratterete lo straniero, che
abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu
lo amerai come te stesso; poiché anche
voi foste stranieri nel paese d’Egitto. Io
sono il Signore vostro Dio» (Lev. 19, 33-
34). Mi piace notare come nel testo non
si dica «lo straniero che abiterà da voi»,
bensì con voi». Mentre il da sottolinee-
rebbe, infatti, un elemento di estra-
neità, il con sembra invece evidenziare
un elemento di accoglienza; direi quasi
un elemento di comunione. Lo stranie-
ro non è semplicemente uno che vive
da me, nel mio territorio; è piuttosto
uno che vive con me, come membro
della comunità sociale della quale io
stesso sono parte. Se venisse il sospetto
che queste sottigliezze terminologiche
siano al servizio di una tesi faziosa, ani-
mata da uno spirito che qualcuno defi-
nirebbe «buonista», vorrei ricordare che
in questo brano del libro del Levitico
l’atteggiamento di accoglienza verso lo
straniero è manifestato in maniera mol-
to chiara: «Tratterete lo straniero, che
abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu
lo amerai come te stesso» (v. 34a). Anche
la motivazione che sta alla base di que-
sto invito all’accoglienza mi pare im-
portante: «poiché anche voi foste stra-
nieri nel paese d’Egitto» (v. 34b). Se leg-
giamo queste parole della Bibbia come
rivolte a noi italiani potremmo parafra-
sare il testo in questo modo: «poiché
anche voi foste stranieri in Germania, in

Francia, in Svizzera e in America».
L’invito a ricordare di essere stati

stranieri, immigrati, lontani dalla pro-
pria terra e dai propri cari è un invito a
riflettere e a rivivere nella memoria
l’esperienza che ha coinvolto moltissi-
me famiglie, in modo diretto o indiret-
to, negli ultimi due secoli della nostra
storia. In quanto italiani, l’esperienza
dell’emigrazione, infatti, non ci è sco-
nosciuta; un’esperienza spesso amara,
fatta di sacrifici e privazioni, di duro la-
voro, di sfruttamento, di pregiudizi, di
razzismo, di emarginazione. Motivare
l’accoglienza, il rispetto e l’amore per lo
straniero con il richiamo all’esperienza
passata del popolo è quasi come volerci
dire oggi: Tu puoi capire come si senta-
no gli immigrati in Italia perché tu stes-
so sei stato immigrato in terra straniera.

Ma è proprio vero che nazioni come la
nostra, che hanno conosciuto il dramma
dell’emigrazione, siano poi più disponi-
bili e solidali verso gli immigrati? Le de-
cisioni del nostro Parlamento e gli umori
di una buona parte dell’opinione pub-
blica sembrano smentirlo! Va benissimo
individuare e punire chi delinque (stra-
niero o italiano che sia), ma inserire il
reato di immigrazione clandestina nel
cosiddetto «pacchetto sicurezza» signifi-
ca fare di ogni immigrato privo del per-
messo di soggiorno un delinquente; an-
che se magari sgobba giorno e notte per
accudire anziani e malati, spesso con re-
tribuzioni del tutto inadeguate. Il pro-
blema di questa legge è che criminalizza
gli immigrati, senza distinguere tra chi
delinque e chi no. È come se per essere
sicuri di colpire un malavitoso nascosto
tra la folla noi ci mettessimo a sparare
indistintamente su tutta la folla.

I commenti internazionali a questa
decisione del nostro Parlamento sono
di quelli che, negli ultimi tempi, contri-
buiscono a farmi vergognare di essere
italiano. Si è parlato di legge che rischia
di ferire gravemente i diritti umani. Il
Commissario per i diritti umani del
Consiglio d’Europa (Thomas Hammar-
berg) ha dichiarato che queste misure
«produrranno un aggravamento del cli-
ma xenofobo»; l’Alto Commissariato
Onu per i rifugiati ha rilevato come
questa norma avalli «l’equazione immi-
grazione uguale criminalità». Se prima,
dopo qualche anno di clandestinità,
molti immigrati riuscivano a trovare un
datore di lavoro disposto a metterli in
regola, adesso la cosa diventerà più dif-
ficile. Dal momento che tutti gli immi-
grati senza permesso sono ormai consi-
derati criminali, chi sarà più disposto a
offrire loro un lavoro regolare? Chi è di-
sposto ad aiutare un criminale?

Questa legge così com’è non pro-
durrà sicurezza, bensì il suo contrario.
Porterà, infatti, gli immigrati a divenire
ancora più facilmente preda di chi
vorrà sfruttarli. Considerati dalla legge
come dei criminali saranno costretti a
nascondersi, a non dichiarare la nascita
dei propri figli, a non iscriverli a scuola.
E se non troveranno solidarietà tra gli
onesti, tra coloro che sono abituati a
osservare la legge, finiranno immanca-
bilmente nelle grinfie di quelli che la
legge sono abituati a trasgredirla. Il rea-
to di clandestinità produrrà molta insi-
curezza tra coloro che non hanno an-
cora un permesso di soggiorno.

Giorni fa una badante ucraina è mor-
ta dissanguata per una banale emorra-
gia che poteva essere trattata da un me-
dico; ma lei non aveva il permesso di
soggiorno e allora dal medico non ci è
andata, perché aveva paura, perché te-
meva di essere denunciata. E così è
morta! Eppure non rubava, non spac-
ciava droga, non apparteneva a nessu-
na mafia; si occupava di anziani, così
come tante badanti straniere che ho vi-
sto a Pomaretto, dove svolgo il mio mi-
nistero. Casi come questo sono destina-
ti a moltiplicarsi con la nuova legge.

Durante i miei anni di servizio pasto-
rale in diaspora ho conosciuto molti
immigrati, soprattutto donne che ave-
vano lasciato i propri Paesi e le proprie
famiglie spinte dalla miseria, dalla ne-
cessità di darsi da fare per mantenere i
propri cari. Nessuna di loro ha lasciato
genitori, mariti e figli a cuor leggero.
Tutte avrebbero preferito rimanere a
casa loro, se la cosa fosse stata possibi-
le. Con un livello di istruzione general-
mente elevato, si accontentavano di
qualsiasi lavoro. Le ho viste tirar su, in
maniera eccellente, i figli degli altri por-
tandosi dentro il senso di colpa per non
avere la possibilità stare accanto ai pro-
pri, pur sgobbando senza sosta per non
far mancare loro nulla. Quando penso
che adesso persone come queste sono
equiparate ai delinquenti avverto un
profondo senso di indignazione. Penso
ad Ala e a Stella, due donne moldave
entrate a far parte della chiesa di Portici
quando ero pastore lì. Penso a quanto
hanno contribuito alla crescita spiritua-
le e umana di quella comunità. Una di
loro è diventata organista della chiesa e
per molti è stata un ottimo esempio an-
che in materia di coscienza contributi-
va. Pur dovendo mantenere la famiglia
in Moldavia, Stella si ostinava a dare la
decima del suo stipendio alla chiesa e
non c’era modo di farle cambiare idea,
perché nella Bibbia è scritto che la deci-
ma appartiene a Dio e dunque per lei
sarebbe stato sbagliato trattenerla.

Persone così hanno molto da inse-
gnarci e sono delle vere e proprie risor-
se per le nostre chiese. Ci sono chiese
valdesi e metodiste della diaspora che
sembravano condannate a scomparire
e che hanno ritrovato nuova vita pro-
prio grazie all’ingresso di sorelle e fra-
telli provenienti dall’Africa, dall’Asia,
dall’Europa dell’est e da altri paesi del
mondo, in massima parte lavoratori im-
migrati. Oggi la legge italiana considera
buona parte di loro come dei criminali.

Io non sono disposto a farlo! Sono
convinto che la questione dei migranti
sarà probabilmente una delle sfide più
importanti dei prossimi anni ed è bene
che le nostre chiese, che già da tempo
hanno manifestato una certa sensibi-
lità rispetto a questo tema (Servizio mi-
granti, essere chiesa insieme, etc.), si
attrezzino. Se le cose non miglioreran-
no ci troveremo, infatti, di nuovo di
fronte all’antico dilemma se sia più im-
portante ubbidire alle leggi degli uomi-
ni o alle leggi di Dio. In questa materia
mi pare che la Bibbia sia piuttosto chia-
ra: «Quando qualche straniero abiterà
con voi nel vostro paese, non gli farete
torto. Tratterete lo straniero, che abita
fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo
amerai come te stesso; poiché anche voi
foste stranieri nel paese d’Egitto. Io sono
il Signore vostro Dio» (Lev. 19, 33-34).
Questo è quanto ci viene richiesto dalla
Parola di Dio. È un testo breve, che si
conclude in maniera singolare.

Dopo le raccomandazioni sul com-
portamento da assumere nei confronti
degli stranieri ci viene ribadito chi è che
ci chiede di amarli e rispettarli: Io sono
il Signore vostro Dio. Sembra quasi la
firma apposta alla fine di una lettera ri-
volta a ciascuno di noi. Alla luce degli
eventi di questi giorni, però, più che
una lettera, questo testo mi sembra es-
sere una sorta di petizione in favore dei
diritti degli immigrati; una petizione il
cui primo firmatario è Dio stesso. Ci do-
ni il Signore il coraggio e la fedeltà per
apporre anche la nostra firma dopo la
sua. E se domani ci troveremo nuova-
mente di fronte alla domanda se si deb-
ba obbedire alle leggi degli uomini o al-
la legge di Dio, possa ciascuno di noi
prendere la decisione giusta, accettan-
do anche di pagarne le conseguenze.

(sermone predicato nella
Chiesa valdese di Pomaretto

domenica 5 luglio 2009)

� Sento il
calore umano

Ho letto l’articolo «Ma il
nostro culto non è un po’
freddino?» su numero 26 di
Riforma del 3 luglio e vorrei
«spezzare una lancia» a favo-
re del culto valdese nella sua
forma attuale e dell’atmosfe-
ra che si respira in esso. Pro-
vengo, come mia moglie, dal-
la realtà cattolica e da alcuni
anni seguiamo la comunità
valdese di Ivrea. Il nostro av-
vicinamento, dettato inizial-
mente dalla curiosità per
questa chiesa e per il mes-
saggio che ne recepivamo, ci
hanno convinti a continuare.
Devo sottolineare che ciò che
ci ha colpito è stato proprio il
senso di fratellanza e di acco-
glienza della comunità, per
nulla «freddino» come lo de-
finisce l’articolista ma al con-
trario e fin dalla prima volta,
segnato da un senso di calo-
re umano che in nessuna
chiesa cattolica avevo mai
percepito. Mi è rimasto vice-
versa impresso il senso di
«isolamento» che molti cat-
tolici hanno nel frequentare
la messa domenicale, vista
più come un «dovere» che
come momento di incontro e
relazione tra fratelli. Questo
nonostante l’uso di chitarre
o altri strumenti musicali.

La liturgia valdese a mio
parere è bella perché sa unire
la serietà al senso di comu-
nità fraterna, e non vedo nul-
la di sbagliato nell’impegno
con cui viene difesa la parti-
colare identità del popolo val-
dese. Il fatto di utilizzare l’or-
gano per accompagnare gli
inni (che anche io peraltro ri-
tengo molto belli) rende que-
sti momenti alquanto emo-
zionanti. Certo, anche altri
strumenti non devono essere
tabù, ma sinceramente credo
che non darebbero particola-
re valore aggiunto. L’impor-
tante, a mio parere, non è
tanto di porre varianti al culto
ma, (e in questo concordo
con il fratello Papini) è riusci-
re ad annunciare l’evangelo a
chi lo desidera e si rivolge alla
chiesa con la capacità di ac-
coglienza che, ripeto, ho pro-
vato personalmente.

Fabrizio Pavarin – Ivrea

� Un problema
di assiduità

Ho letto la riflessione sul n.
26 su quanto il nostro culto
sia «freddino» e devo dire che
in circa 20 anni di ministero
pastorale ho conosciuto mol-
te persone che hanno fatto le
medesime osservazioni; pec-
cato però che nessuno di
quelli che le rivolgevano
avessero la costanza di essere
presenti al culto con regola-
rità. Di solito si partecipa
sporadicamente, senza nep-
pure portarsi la chitarra ma
solo la convinzione che le co-
se si facciano da sole, mentre
coloro che sono lì regolar-
mente non si lamentano af-
fatto, da cui si deduce che ap-
prezzano il culto così com’è.

A mio parere il vero proble-
ma del culto non è l’assenza
o la presenza di creatività, ma
è il problema delle persone
che abbiano voglia di andar-
ci: non per niente molte no-
stre comunità sono messe in
crisi dalla presenza africana o
sudamericana: «loro» parteci-
pano sempre e logicamente
determinano l’andamento
della liturgia, «noi» andiamo
in chiesa quando abbiamo
voglia, che non capita così
spesso. Pur conoscendo i li-
miti delle strutture ecclesia-
stiche, non riesco semplice-
mente a pensare a un pastore
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Messaggio della conferenza internazionale organizzata dal Consiglio ecumenico delle chiese a Doorn (Paesi Bassi)

Fate cadere i muri! Stop al razzismo e alla discriminazione razziale!
Dal 14 al 17 giugno si è svolta a Doorn (Paesi Bassi) una Con-

ferenza internazionale organizzata dal Consiglio ecumenico del-
le chiese (Cec) in collaborazione con il Consiglio delle chiese dei
Paesi Bassi, l’associazione delle chiese di migranti nei Paesi Bassi
«Skin», l’agenzia missionaria e diaconale «Kerk in Actie», l’orga-

nizzazione inter-chiese per la cooperazione allo sviluppo «Icco» e
l’organizzazione ecumenica «Oikos». La Conferenza, dal titolo
«Le chiese di fronte al razzismo e alle altre forme di discrimina-
zione e di esclusione» ha avuto luogo in occasione del 40º anni-
versario del «Programma di lotta contro il razzismo» del Cec,

nonché del 33º anniversario della rivolta di Soweto, in Sud Afri-
ca, e del 20º anniversario della caduta del muro di Berlino. 

Il messaggio finale della conferenza, che pubblichiamo
qui di seguito è stato letto l’ultimo giorno alla presenza della
regina Beatrice dei Paesi Bassi.

«R IUNITI all’appello del Consiglio ecu-
menico delle chiese (Cec) in occasione

del 40º anniversario del Programma di lotta
contro il razzismo (Plr) e fondandoci sulla no-
stra concezione dei principi fondamentali del-
la nostra fede, crediamo che tutti i cristiani ab-
biano la responsabilità di agire a favore della
giustizia razziale e contro l’esclusione, insieme
a quelli e a quelle che patiscono la discrimina-
zione razziale e l’esclusione, come i dalit, i mi-
granti, le persone di origine africana, i Rom, le
comunità autoctone, il popolo palestinese.

Esortiamo il Consiglio ecumenico delle chie-
se a rinnovare e a ricentrare le sue priorità per
prendere l’iniziativa di un nuovo movimento
delle chiese incaricato di occuparsi del razzi-
smo, dello spirito di casta e di altre forme di
esclusione nel nuovo contesto di crisi econo-
mica e ambientale mondiale e di recrudescen-
za del nazionalismo. Esso coinvolgerà i gruppi
che, all’interno della società civile, sono già in
cerca di giustizia razziale, economica e am-
bientale, e prenderà contatto con altri gruppi
di chiese non membro del Consiglio ecumeni-
co, puntando in particolare sui giovani e i
bambini. Per questo, invitiamo il Cec a lancia-
re un Decennio contro il razzismo e per delle
comunità umane eque e senza esclusione.

Chiediamo al Cec di insistere presso le
chiese dell’India affinché affrontino in mo-
do prioritario la questione della discrimina-
zione di casta.

Il Programma di lotta contro il razzismo
ha svolto un ruolo storico fornendo a un’in-
tera generazione l’ispirazione necessaria al-
la lotta antirazzista nelle chiese. La storia
del Plr è una fonte inestimabile di docu-
mentazione per le chiese nel perseguimen-
to di questa lotta; chiediamo al Cec di rac-

Ellen Musialela della Namibia, durante una riu-
nione organizzata dal Programma di lotta contro
il razzismo (Plr) del Consiglio ecumenico delle
chiese (Cec) nel 1987           (Foto Peter Williams/Cec)

costruendo la posizione dei dominanti.
Dobbiamo tutti sviluppare la sensibilità e

l’attenzione al messaggio implicitamente raz-
zista contenuto in espressioni abituali, dove
nero e bianco sono metafore indicanti valori
negativi e positivi, e cercare di eliminarle dal
nostro uso, in particolare per quelli e quelle
che esercitano funzioni di direzione e di in-
fluenza nella Chiesa e nella società.

Commento teologico
In un mondo che geme sotto la sofferenza

provocata dalla divisione, lo sfruttamento, la
frammentazione dell’umanità ferita e esclusa,
Dio manifesta il suo amore accompagnando
questa umanità in questo tempo e in questo
luogo. In quanto parte integrante del creato,
Dio ha fatto gli esseri umani, tutti diversi, con
gli stessi diritti e le stesse responsabilità, per
vivere nella Sua casa (oikos). Degli esseri uma-
ni che vivono nella interdipendenza manife-
stano la presenza di Dio. La concezione africa-
na dell’ubuntu ci invita a essere pienamente
umani in relazione diretta con l’altro. L’altro
non è uno straniero. Egli o ella non è separato
da noi: Io sono perché tu sei. Non si può essere
senza l’altro. Siamo fatti per essere insieme.

La nostra vocazione di comunità cristiane
consiste nel vivere una teologia della solida-
rietà e dell’ospitalità quale quella incarnata
nella figura profetica di discepolo di Gesù
Cristo. Questa teologia è caratterizzata
dall’integrità, l’onestà, l’umiltà, la compas-
sione, l’amore, la giustizia, la riconciliazione.
Crediamo che la dignità e i diritti della per-
sona siano al cuore dell’Evangelo cristiano e
che, concretizzati nelle convenzioni interna-
zionali, essi costituiscano l’ambito più co-
struttivo per il lavoro di difesa e di intervento
della Chiesa. Il principio di antidiscrimina-
zione fa parte integrante dell’equità per tutti.

Il popolo di Dio è una comunità di amore
e di libertà, una chiesa che accoglie gli op-
pressi, quelli e quelle che sono stati privati
dei loro diritti e vittime di politiche e di isti-
tuzioni razziste. Esso trascende tutti i confi-
ni e rigetta le ideologie basate su pregiudizi
in vista di stabilire comunità nuove, eque e
senza esclusione. Ci impegniamo a vivere
secondo il potere dell’amore e non in fun-
zione dell’amore del potere.

Chi siamo, perché siamo 
qui, che cosa crediamo?

Siamo donne e uomini, giovani e meno
giovani, laici e ministri ordinati, universitari
e teologi, venuti da ogni parte del mondo. Ci

siamo riuniti in cinquanta per tre giorni, su
invito del Consiglio ecumenico delle chiese,
per il 40º anniversario del Programma di lot-
ta contro il razzismo, nonché del 33º anni-
versario della rivolta di Soweto e del 20º an-
niversario della caduta del muro di Berlino.
Abbiamo salutato il ruolo importante del Plr
nella fine dell’apartheid e nell’incoraggia-
mento comunicato alle chiese perché si oc-
cupino del razzismo. Abbiamo dovuto am-
mettere che non siamo riusciti a eliminare il
razzismo. Abbiamo inoltre contestato il fatto
che il nostro dibattito non abbia incluso
l’analisi di nessuna situazione adeguata, tra
cui quella del popolo palestinese.

Noi crediamo che ci sia qui un momento
di kairos per intraprendere un’azione impe-
gnata delle chiese insieme ad altri, che sia
un tempo particolare di Dio, un  momento
segnato dalla crisi e l’occasione da cogliere.
Crediamo che ci sia qui un momento du-
rante il quale Dio ci invita a impegnarci a
essere strumenti di cambiamento nella
Chiesa e nella società nel suo insieme. Cre-
diamo che Dio chiami i membri della Chie-
sa ad agire, non solo a nome degli emargi-
nati, dei poveri e delle molte persone con-
frontate con l’esclusione, ma anche con lo-
ro. Crediamo che nel rispondere a questo
appello avremo la fede e le risorse necessa-
rie per cambiare qualcosa nella comunità
universale in cui viviamo.

Noi crediamo che Dio dica: Ora basta!
Abbiamo insudiciato il pianeta. Abbiamo

reciprocamente rubato quello che apparte-
neva all’altro. Per avidità, abbiamo fabbrica-
to un’ideologia a base di esclusione e di di-
scriminazione. La crisi economica mondia-
le, i cambiamenti climatici e l’esclusione si-
stemica, che generano esclusione e intensi-
ficano le migrazioni, costituiscono una crisi
in tre facciate che suscita un kairós e ci chia-
ma al pentimento. Non siamo riusciti ad
amare il nostro prossimo come noi stessi.
Dobbiamo pentirci del peccato di razzismo
nonché del culto del consumo e del capitali-
smo che tutti sono ribellione contro Dio.

Dio dice: ora basta!
È giunto il tempo di una nuova evoluzio-

ne. È giunto il tempo di un mondo nuovo,
una società equa e senza esclusione. Il tem-
po di una spiritualità nuova che valorizzi
l’ubuntu contro l’individualismo, l’interdi-
pendenza contro il nazionalismo e la natura
del carattere piuttosto che il colore della
pelle. Questa spiritualità nuova ci chiama a
ricevere la presenza di Dio in tutto il creato
dicendo: Io sono perché il creato è.

Dio dice: ora basta!
Disponiamo di risorse di resistenza. di ri-

sorse di durabilità. Di risorse di fede nelle
quali si radica la nostra speranza in un futu-
ro che promette equità e integrità all’insie-
me del popolo di Dio.

Confessione
In quanto siamo la Chiesa, apparteniamo

a comunità guidate da giudizi fondati sulla
casta, la razza, il genere, la xenofobia e altre
forme di intolleranza dello stesso tipo. Al
tempo stesso, confessiamo che giudichiamo
spesso gli altri in modo sbagliato, che siamo
colpevoli e che cerchiamo di difendere i no-
stri privilegi escludendo gli altri.

Riconosciamo che, in quanto chiese, sia-
mo stati spesso ostacolati dalla nostra tradi-

zione, le nostre istituzioni e le nostre strut-
ture di potere. È capitato che, lavorando al
servizio dello Stato o del capitale, abbiamo
trascurato di mettere in causa le leggi, le
istituzioni, le strutture del potere e dell’op-
pressione. Non siamo riusciti a vivere la vi-
sione di una casa di Dio, a condividere le
nostre concezioni dell’ospitalità, dell’assen-
za di esclusione e di giustizia nell’ambito
della nostra fede e con altre religioni.

Sogniamo di partecipare alla promessa di
Dio di un mondo riconciliato. Confessiamo
che siamo allo stesso tempo oppressori e
oppressi e riconosciamo che abbiamo biso-
gno di pentimento. Confessiamo che la ri-
parazione è necessaria nel momento in cui
prendiamo l’impegno della nostra integrità
e della nostra unità.

Il nostro impegno
Noi che siamo qui riuniti ci impegniamo

ad amplificare il nostro modo di lavorare al
fine di trasformare le nostre chiese, le so-
cietà nelle quali viviamo e il mondo, in vista
di un futuro razzialmente equo.

Lanciamo un appello e invitiamo alla par-
tecipazione di tutti i settori del movimento
ecumenico in vista di cercare con ardore a
rompere il ciclo del razzismo mondiale e ad
aiutare gli oppressi a ottenere la loro auto-
determinazione, secondo i termini della
Conferenza mondiale del Cec contro il raz-
zismo, nel 2001». (cec media)

(Traduzione dal francese di
Jean-Jacques Peyronel)

La regina Beatrice dei Paesi Bassi salutata da
una Rom dell’Europa dell'Est alla conferenza
di Doorn (foto: Jaap de Jager)

cogliere dati su questa storia e sulla sua im-
portanza in una forma facile da comunicare
– l’ideale sarebbe un breve video diffuso per
Dvd e/o su internet. Le azioni compiute
dietro ispirazione del Plr nonché altre ini-
ziative e documenti dello stesso genere rea-
lizzati dalle chiese in tutto il mondo non so-
no state ancora raccolte in un’unica docu-
mentazione in vista del futuro. Chiediamo
che si crei un sistema (se possibile su Inter-
net) che permetta di raccogliere questa do-
cumentazione perché sia accessibile alle
chiese e ad altri in tutto il mondo.

Raccomandiamo che la Giornata mondia-
le contro il razzismo e le discriminazioni (21
marzo) diventi una manifestazione ecume-
nica annuale in occasione della quale le
chiese elaboreranno liturgie, preghiere e al-
tri documenti appropriati, li comuniche-
ranno fra di loro e li diffonderanno.

Riteniamo necessario mettere a punto un
nuovo modo di esprimere l’impegno ecu-
menico di obiezione alla discriminazione e
di appoggio alla giustizia razziale e al rifiuto
dell’esclusione, con l’uso in particolare
dell’immagine visuale/grafica e l’espressio-
ne culturale popolare. Chiediamo al Cec di
esaminare questa questione.

Pensiamo che, in quanto chiese e in quan-
to cristiani individuali, dobbiamo procedere
a una riflessione approfondita sui modi con
i quali perpetuiamo l’esclusione e la discri-
minazione razzista attraverso un cattivo uso
della Scrittura nonché attraverso tradizioni,
atteggiamenti e pratiche di esclusione – e
vedere iniziare lo sgombero dalla Chiesa di
tali tendenze. A questo fine, sarà essenziale
favorire l’interpretazione multiculturale, in-
tergenerazionale e pluricontestuale di passi
biblici che trattano questioni relative al raz-
zismo e all’esclusione fondata sull’ascen-
denza e, per le chiese, concepire documen-
tazione che tratti queste questioni.

Abbiamo bisogno di trovare, in teologia e in
antropologia, modi nuovi e stimolanti di af-
frontare la questione della giustizia razziale,
ispirandoci ai dibattiti esistenti dal punto di
vista degli esclusi e degli oppressi, adottando
un procedimento proprio ai diritti umani e de- La rivolta di Soweto del 1976


