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La Redazione
EDITORIALE

Confini. Frontiere. Linee. Limiti da 
non oltrepassare. 
Sono tutte quelle tracce a partire 

da cui costruiamo, chi più chi meno, le 
nostre vite. Quelle righe prestampate su 
cui andiamo a scrivere i nostri testi.
Ci aiutano, certamente. A volte, è difficile 
se non impossibile farne a meno. Il 
rischio, altrimenti, è di perdersi, di 
procedere casualmente. Le righe, invece, 
ci aiutano a mettere ordine, a mantenere 
la direzione giusta, a non salire troppo 
in alto con voli pindarici, nè scendere 
troppo in basso, in voragini che scavano 
buchi nel nostro foglio di carta. 
Eppure, queste stesse righe, possono 
imprigionarci. Limitare la nostra storia, 
la nostra vita. Chiuderci in schemi che ci 
impediscono di leggere oltre. 
In questo numero, noi della redazione di 
Communio proveremo a farvi compiere un 
vero e proprio viaggio, attraverso le righe 
dei nostri tempi, e delle nostre vite.
Per provare a riconoscere, nei più 
disparati campi, quelle righe che, se da un 
lato aiutano a tracciare confini necessari, 
e permettono di dar forma alle cose, al 
contempo rischiano di essere frontiere di 
guerra, fili spinati dietro cui nascondersi 
in trincea.
Dalla Pop-Theology, proposta affascinante 
costruita proprio a partire dai confini, 
sempre più sfumati, che la separano 
dai tanti campi “popolari”, alla musica, 
la quale, seppur composta a partire 

dalle strette righe dei pentagrammi, 
ciononostante valica ogni frontiera;          
dall’ archeologia, dove nella profondità 
degli scavi ogni strato di terra ha la sua 
storia da raccontarci,  alla vita del giovane 
Alì Ehsani col suo drammatico viaggio, 
aggrappato ad un camion, attraversando 
frontiere; dalle sbarre del carcere minorile 
di Bari, che non delimitano un mondo 
a sé, ma sono piuttosto un ponte da 
attraversare,  ai drammi degli ultimi 
giorni con gli scontri per i funerali della 
giornalista Shireen, passando per la storia 
di un prete, don Milani, che ha fatto di 
Barbiana, sperduta tra i colli fiorentini, 
una frontiera pastorale d’avanguardia. 
Infine, aiutati da alcuni amici seminaristi, 
concluderemo il nostro viaggio con delle 
proposte che, spaziando dalla letteratura 
alle Serie Tv, dalla musica all’arte 
contemporanea, dalla geografia allo sport 
e alle lingue, ci permetterano di scoprire 
come confini, tracce, schemi e modelli 
siano tutt’intorno a noi: l’importante è 
riconoscerli, e farne buon uso.

Allora, all’inizio del nostro secondo 
numero, non ci resta che augurarvi questo: 
nello scrivere le vostre storie, possiate 
adagiarvi con delicatezza sulle righe della 
vostra vita. Ricordandovi che a volte, ciò 
non basta.
Perchè, a volte, serve scrivere fuori dalle 
righe. 
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Questione...di sguardi

QUATTRO 
CHIACCHIERE CON 
MONS. STAGLIANO’

Chi è Antonio Staglianò? Quali 
eventi hanno segnato la sua 
vita? Con quale aggettivo si 

definirebbe?
Io mi definirei un vescovo predicatore, 
gioiosamente un annunciatore del 
Vangelo. Diventando vescovo, ho 
utilizzato quell’espressione di Paolo che 
dice: “Guai a me se non annuncio il 
Vangelo”. Mi ritrovo molto nella prima 
enciclica di papa Francesco, Lumen Fidei, 
che è un segno di sinodalità diacronica. 
Mi definirei come un appassionato della 
fede. Nella mia vita soffro una difficoltà 
ad incarnare la fede come si dovrebbe. 
Proprio perché io ho percepito questa 
mia incapacità registro come rischio 
– in me e in tutti gli altri – una sorta di 
schizofrenia religiosa. Siamo cristiani e 
siamo chiamati a vivere il cristianesimo 
come stile di vita. Il cristianesimo è un 
vissuto dinamico della fede nella carità. Il 
Verbo si è fatto carne e se la carne umana 
non parla del Verbo, il cristianesimo 
marcisce. Sono impegnato perciò come 
predicatore. Come cristiano sono 
chiamato, vocato, a predicare il Vangelo, 
ma faccio esperienza che il cristianesimo 

non esiste mai, è un non-ancora-essere, 
come direbbe Bloch. Questo ti mette in 
cammino verso, perché non c’è mai una 
adeguazione tra ciò che predichi e ciò che 
vivi. Ciò dovrebbe pungolarci! 
Tre date della mia vita...innanzitutto il 
giorno della mia nascita, il 14 giugno 
del 1959, e quello del mio battesimo, l’8 
dicembre del 1959. Poi, il giorno in cui 
sono diventato diacono, prete...vorrei 
racchiudere diaconato, presbiterato 
ed episcopato in un’unica data. Lì si 
è determinata la mia vocazione e ho 
avuto consapevolezza di ciò che avrei 
fatto nella vita. Però, esalterei il giorno 
del battesimo... perché nel battesimo 
riceviamo lo Spirito che urge in noi e ci 
chiede una vita secondo il comandamento 
dell’amore. Lo Spirito costruisce in noi il 
potere di percepire Dio, quell’affetto di 
poter sentire Dio. E questo non è frutto 
dello studio, ma è una realtà oggettiva 
nella nostra vita. La vita del cristiano si 
concepisce in termini di avvento, perché 
è apertura a sempre nuove manifestazioni 
di Dio. La vita concepita come avvento è 
una vita che si apre all’imprevedibile, per 
cui non è detto che 2+2 faccia 4. Dunque, 

MONS. ANTONIO STAGLIANO’
Vescovo di Noto
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occhi aperti sulla storia, per scoprire 
la volontà di Dio. Papa Francesco in 
questo ci aiuta, ha aperto nuove piste da 
percorrere. Se l’immigrazione è diventata 
un problema debordante, come pensi 
di essere cristiano senza aprire il tuo 
cuore a queste evidenze? Come si fa ad 
essere cristiani senza impegnarsi perché 
le generazioni future abbiano una casa 
comune in cui abitare? Noi pretendiamo 
di essere cristiani senza cambiare stile 
di vita, ma ci adeguiamo alle logiche 
del consumismo e dell’ipermercato. Se 
tu non vedi relazione tra la celebrazione 
e l’Eucarestia per il mondo, vuol dire 
che celebri senza nessuna intelligenza 
teologica! Se manca l’intelligenza 
teologica, vuol dire che manca la 
contemplazione della Parola di Dio. Se 
manca questo, non c’è nessuna urgenza... 

e allora qual è la differenza tra un cristiano 
e un ateo? Allora noi siamo come delle 
dighe che frenano l’acqua eucaristica che 
dovrebbe fecondare il mondo... un po’ 
come il limo del fiume Nilo ha fecondato 
l’Egitto. 
La pop theology è una frontiera, è 
il tentativo di diffondere la teologia 
nel popolo. La teologia è non solo 
un contenuto, ma è soprattutto un 
atteggiamento. Bisogna raggiungere 
la gente là dove vive... i giovani vanno 
raggiunti nei loro contesti. Sta uscendo 
una nuova serie televisiva “Vikings 
Wahlalla”...i ragazzi vengono orientati dai 
contenuti che sono veicolati da queste 
cose. Perciò si deve usare il linguaggio 
che i giovani parlano, come quello della 
musica. Noi in quale mondo viviamo? 
Bisogna calarsi nel mondo in cui vive il 
popolo, altrimenti ci manca il linguaggio.

Il mondo giovanile sembra non 
essere stimolato da nulla. La 
teologia contemporaneamente si è 
andata trincerando in categorie che 
non comunicano niente a nessuno. 
In questo contesto il ruolo del 
pastore e del teologo (ammesso e 
non concesso che esistano pastori 
che non sono teologi e viceversa) 
qual è? 
Sul tema della condizione giovanile 
possiamo citare due tesi: Armando 
Matteo,  Sulla prima generazione incredula. Per 

«La pop theology è una frontiera, 
è il tentativo di diffondere la 
teologia nel popolo. La teologia 
è non solo un contenuto, ma è 
soprattutto un atteggiamento».
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Cla prima volta ci troviamo dinanzi ad una 
totale incredulità verso il cristianesimo. 
Poi, L’ospite inquietante di Galimberti... i 
giovani di oggi sono nichilisti. In questa 
condizione non abbiamo più giovani nelle 
chiese. I gruppi giovanili sono scomparsi. 
I giovani hanno abbandonato la Chiesa... 
ma forse la Chiesa ha abbandonato i 
giovani. La Chiesa abbandona i giovani, 
perché non li porta all’esperienza con 
Cristo. I giovani se ne vanno perché 
non hanno incontrato Gesù Cristo. 
Se tu fai un’ esperienza di Gesù, o sei 
come il giovane ricco oppure segui il 
Signore. Noi dobbiamo fare autocritica, 
parlare il linguaggio dell’umano per 
far appassionare al cristianesimo. Ma il 
cristianesimo è diventato un francobollo 
appiccicato ad una lettera. I giovani non 
trovano senso a questa vita. Se tu non dai 
il cristianesimo, che iniezione di senso 
dai? Forse anche per il magistero si deve 
pensare un nuovo linguaggio. Bisogna 

superare allora la dicotomia tra dottrina 
e pastorale, che è evidente, purtroppo. 
Essere teologi non significa essere 
accademici. La teologia è una urgenza. 
Un pastore allora non può non essere 
teologo: se la fede non teologizza, non 
matura. La fede cerca l’intelligenza, diceva 
Anselmo. Secondo alcuni, la teologia 
non è un servizio pastorale. Dobbiamo 
superare la riduzione parrocchialistica 
della pastorale! La formazione teologica 
è un’azione pastorale. Si deve, poi, anche 
superare la frattura con il mondo artistico. 
La via pulchritudinis ha un linguaggio 
concettual-simbolico. Le immagini 
trasportano concetti che sono caldi, che 
parlano al cuore, che toccano gli affetti 
e i sentimenti. Questi sono linguaggi 
performativi. Il pastore che tiene al 
Vangelo deve fare come Gesù, che parlava 
del Regno usando il linguaggio del popolo, 
elementi fortemente simbolici. Gesù è un 
pop-teologo, perché usa un linguaggio 
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popolare. Dio si conosce gustandolo, 
non dimostrandone l’esistenza. La 
dimostrazione dell’esistenza di Dio fa di 
Dio un oggetto, una cosa. Anche l’Ipsum 
esse subisistens di Tommaso trasforma il 
concetto di Dio in un idolo, incastrandolo 
nel concetto di essere. Ma l’essere è 
passaggio, avvenimento, evento. Dio è 
passaggio! Dio è l’indicibile! E’ oltre ogni 
possibilità logica, ma non è oltre quella 
possibilità di comprendere che è mistero. 
E’ un buco nero, perché non lo vedi, 
perché c’è troppa luce. Il mistero è una 
sovrabbondanza di senso. Comprendere 
il mistero è questo: comprendere appunto 
che è oltre. Se tu prendi un libro, intanto 
puoi leggere e comprendere perché tra 
le righe c’è un vuoto; allora il vuoto è 
fondamentale, se togliamo il vuoto tra 
le righe accade che tu non puoi leggere 
nulla, perché ogni linea è sull’altra. Allora, 
è l’inintelligibile, il vuoto, il mistero, che 
permette la intelligibilità di tutto. Man 
mano che aumenta ciò che tu conosci, 
aumenta anche il mistero. Più avanzi nella 
conoscenza, più sei ignorante. La realtà è 
tale che più si dona alla conoscenza, più 
aumenta la sua ignoranza... ma così puoi 
conoscere all’infinito! Questo infinito 
all’indeterminato, che non si riesce 
mai a possedere, è la realtà di Dio. Noi, 
allora, dobbiamo parlare di Dio con un 
linguaggio nuovo, con un linguaggio 
controintuitivo, come quello della fisica 
quantistica. Si tratta di un linguaggio 
analogico, ma come ci dice il Lateranense 
IV maior est dissimilitudo... ma è proprio 
questa dissimilitudine che rede possibile 
l’analogia. 
La letteratura, la poesia, la musica... è 
possibile fare agganci a questo mondo 
e trovare analogie. Allora perché noi 

dobbiamo citare san Tommaso? Citiamo 
la musica...i giovani già la conoscono! 

Antonio Staglianò, eletto 
Vescovo di Noto il 22 gennaio 
2009, è Dottore in Teologia e in 
Filosofia.

Ha insegnato Teologia 
sistematica all’Istituto Teologico 
Calabro e ha offerto corsi 
di Teologia fondamentale 
alla Pontificia Università 
Gregoriana.

Dal 1997 è stato teologo 
consulente del Servizio 
nazionale della CEI per il 
progetto culturale. E’ stato 
parroco a Le Castella nella 
Diocesi di Crotone-S. Severina, 
dove ha lavorato per anni 
come Direttore dell’Ufficio 
Catechistico, Cultura, Pastorale 
della Scuola, unendo l’impegno 
per la ricerca scientifica, con 
l’animazione pastorale. 

Da alcuni anni è promotore 
della Pop-Theology intesa come 
“carità intellettuale a servizio 
della nuova evangelizzazione”, 
guardando in modo particolare 
ai giovani, attraverso la musica 
pop e la cinematografia. 
Numerose sono le sue 
monografie teologiche, pastorali 
e poetiche.
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CSono  sacerdote da 14 anni, 
cappellano presso il carcere 
minorile “N. Fornelli” di Bari 

dal 1 maggio 2017; anche per me si 
sono spalancate le porte, i cancelli e le 
sbarre di questo luogo che giorno dopo 
giorno ho imparato e sto imparando 
a conoscere, a leggere nelle sue 
dinamiche più profonde, a valorizzare 
nelle sue complesse contraddizioni, ad 
abitare nella sua poliedrica e faticosa 
composizione, ad amare sempre di più 
e a guardarlo con simpatia, empatia e 
affetto, sapendo di incontrare non spazi 
vuoti e realtà ciniche e amorfe, ma vite 
spezzate e vulnerate; ferite bisognose 
di essere guardate, comprese, amate, 
accolte, guidate, accompagnate; umanità 
lacerate, ma disponibili a lasciarsi toccare 
e curare da una parola amica, da un 
abbraccio di speranza, da uno sguardo di 
compassione e di tenerezza. E’ un grande 
dono, una grazia infinita, un singolare 
privilegio…una lezione di vita autentica 
potervi raccontare l’ esperienza che vivo 
nell’incontrare ragazzi giovanissimi 
-molti di loro ancora preadolescenti- 
che si ritrovano ristretti tra le mura di 
un carcere per un tempo non definito 
in attesa di poter danzare la vita e 

gustare il fresco profumo della libertà! 
Entrato con un certo timore per alcuni 
pregiudizi e mancanza di esperienza, 
con il passare dei giorni, mi sono sempre 
più affezionato al mondo carcerario. 
Cancelli, metal detector, controlli, chiavi, 
telecamere…e poi l’incontro con la vita 
di questi ragazzi…tutto mi è diventato 
familiare; senza accorgermene il carcere 
mi è entrato dentro, anche nei momenti 
liberi pensi e ripensi a loro. E’ impossibile 
dimenticarli…dopo che hai ascoltato 
tanto dolore, tanta disperazione, tanta 
sofferenza. Stando con loro, cerco sempre 
ogni volta che li incontro di ricordarmi 
ciò che diceva Dietrich Bonhoeffer: «Dio 
è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che 
è spezzato. Quando gli uomini dicono 
“perduto”, egli dice “trovato”; quando 
dicono “condannato” egli dice “salvato”; 
quando dicono “abietto”, Dio esclama 
“beato”». 

Il carcere…da molti ritenuto discarica 
sociale, per me è diventato in questi 
anni uno spazio fecondo dove affinare 
il pensiero, il dialogo e l’ascolto, un 
tempo per fare memoria e prendere 
consapevolezza di sé, un laboratorio 
di umanità, un cantiere dove attivare 
processi di cambiamento e far ripartire 

PRETI DI 
FRONTIERA

DON EVAN NINIVAGGI
Cappellano presso il carcere minorile “N. Fornelli”, Bari

Sguardi sul mondo
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delle vite spezzate e sempre bisognose di 
nuovi e coraggiosi stimoli. Qui ho toccato 
con mano tra empatia e resilienza che le 
situazioni e le storie più fragili contengono 
germogli di resurrezione, semi di vita 
e di rinascita. Qui…tra loro, con loro, 
accanto a loro…mettendomi in ascolto 
paziente delle loro storie sensibili, delle 
loro vite delicate e stupende, accogliendo 
i loro vissuti profondi, asciugando le loro 
lacrime, interagendo con i loro silenzi, le 
loro delusioni, le loro paure e le loro pene 
sottili, cercando di farmi spazio nei loro 
reconditi abissi del cuore, ho compreso 
che noi Chiesa abbiamo una missione 
profetica che non possiamo tradire, 
rimandare: diventare prossimi, stare 
con loro, senza farsi troppe domande, 
senza giri di parole; stare, perdere tempo, 
amarli, guardarli con sguardo positivo. 
Incontrare questi fratelli, questi amici è 
una gioia immensa perché ricevo molto 
di più di quanto possa timidamente 

offrire. Posso affermare che al di là, oltre e 
nonostante gli errori commessi, incontro 
persone fragili come tutti noi, ma 
carichi di intelligenza, talenti, volontà, 
esuberanza, amore, fede... e li vedo fare 
percorsi nei quali si riappropriano di 
queste caratteristiche con la sofferenza, 
la fatica, la caparbietà di chi sa di essere 
vivo e non si arrende al giudizio, alla 
sentenza, alla pena, ai luoghi comuni di 
chi li vorrebbe vittime per sempre. Siamo 
tutti peccatori, ma a tutti è offerto il 
perdono di Dio, per un’ esistenza nuova 
e significativa. Questi ragazzi entrati nel 
circuito penale hanno dei vissuti molto 
duri: dietro di loro l’assenza di una 
famiglia, famiglie problematiche e con 
precedenti penali,  e mancanza di punti 
di riferimento stabili. Cambiare si può, si 
deve, è possibile. Imparare a saper andare 
oltre e vedere Altro, perchè la persona non 
è l’errore che commette. Non giudizio, né 
condanna, né vendetta, ma solo amore 
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che perdona e che dona vita. Ricucire le 
relazioni, spezzare le catene, superare le 
sbarre che separano, feriscono, uccidono 
più di ogni altro peccato. 

Ho imparato che nessuno è perfetto, 
che tutti possiamo sbagliare e che non 
esistono ragazzi buoni o cattivi, ma 
solo persone che nella loro vita non 
hanno mai incontrato la possibilità di 
sperimentare il bene e l’amore autentico. 
Dare conforto, portare un alito di vita 
nuova con il sorriso, annunciare la 
speranza, infondere coraggio, fiducia 
pace, essere un balsamo per lenire le 
tante ferite inferte e ricevute…

Il carcere è un luogo di vera 
evangelizzazione, un luogo teologico 
dove la terra e il cielo si incontrano, le luci 
e le ombre si fondono, le contraddizioni e 
le forze si stemperano, le ali celesti della 
libertà e il grigio metallo delle sbarre 
convivono. 

Nell’inquietudine di questi giovani, 
segnati e scavati dal malessere, ho 
potuto incontrare Dio; ho capito che le 
insicurezze si curano con le carezze e che 
sentirsi amati veramente per quello che si 
è, porta a cambiare vita; in questi pochi 
anni di servizio sono stato spettatore 
di “miracoli”. Ho toccato la Grazia, ho 
potuto scorgere la faticosa ricostruzione 
di un essere umano.

Con i detenuti il Vangelo si fa carne 
e noi cappellani ci mettiamo la faccia, 
ci sporchiamo le mani aiutando questi 
ragazzi a prendere consapevolezza del 
male commesso non per condannarli e 
giudicarli, ma per accompagnarli verso 
un orizzonte di pace e di speranza, così 
che quel “visitare i carcerati” abbia un 
vero significato.

Non possiamo non camminare insieme 
con loro se vogliamo essere credibili 
nell’annuncio. Dobbiamo ripartire dagli 
ultimi, dai poveri, dai “tagliati fuori” della 
società. Il carcere è Chiesa, perché casa 
dell’uomo e di Dio, quel luogo dove le 
ferite possono diventare spazi di luce e di 
senso.

Ma tutta la comunità deve farsi carico 
di questa realtà…la pastorale carceraria 
è pastorale comunitaria: dobbiamo 
formare le nostre comunità al perdono, 
alla riconciliazione, all’accoglienza e 
all’inclusione per sviluppare la cultura 
del dono, la grammatica dell’amore e 
l’alfabeto della solidarietà. Siamo tutti 
responsabili del futuro di queste persone.

Il carcere può essere allora luogo di 
promozione umana se si riesce a cogliere 
la presenza di Cristo in ognuna di queste 
creature, ricordandoci sempre che i fiori 
più belli escono dalle pietre più dure e che 
la voce di Dio ancora si sente, dietro le 
sbarre!

Il carcere ha cambiato il mio cuore, 
mi sta insegnando ad essere prete ogni 
giorno: uomo e strumento di misericordia 
per tutti.

«Dio è vicino a ciò che è piccolo, 
ama ciò che è spezzato. Quando 
gli uomini dicono “perduto”, egli 
dice “trovato”; quando dicono 
“condannato” egli dice “salvato”; 
quando dicono “abietto”, Dio 
esclama “beato”».
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  LINEE, LIMITI 
E CONFINI 

IN ARCHEOLOGIA

Sguardi sul mondo

L’archeologia (da ἀρχαῖος e λόγος = 
studio dell’antico) studia fenomeni 
ed eventi storici riferendosi 

sempre ad un “prima” e ad un “dopo”. 
Prima dell’invenzione dell’aratro, dopo la 
nascita della scrittura, prima di Cristo e 
dopo Cristo, prima dell’impero romano, 
dopo l’arrivo di Carlo Magno, prima della 
scoperta dell’America e così via.

Questi paletti temporali, necessari per 
potersi orientare in intervalli cronologici 
piuttosto ampi che abbracciano anche 
più secoli, nella pratica archeologica - 
che indaga attività a volte microscopiche 
per aggiungere tasselli a fenomeni 
macroscopici - si traducono nei così detti 
“principi di stratigrafia”, presi in prestito 
dalla più matura disciplina della geologia. 
In poche parole, secondo il principio di 
sovrapposizione (il più importante) ciò 
che si trova in superficie si è formato 
“dopo” (pertanto è più recente) di ciò che 
giace in profondità. L’archeologo cresce 
professionalmente con la consapevolezza 
che la sua attività di scavo, di fatto, 
distrugge questa sequenza stratigrafica 

ed ha pertanto una grande responsabilità 
nel saper riconoscere uno strato dall’altro, 
un’ US (Unità Stratigrafica) dall’altra. 
Questo accade perché lo strato o l’US 
altro non rappresentano che una ben 
definita azione (sia essa casuale, voluta o 
premeditata): una buca per piantare un 
albero, un accumulo di materiale edile 
risultato dell’abbattimento di un muro, 
calce e pietre messe in opera per chiudere 
una finestra ecc. 

In archeologia, quindi, la presenza dei 
limiti tra una superficie e l’altra diviene 
fondamentale. Le linee di demarcazione, i 

ALESSIA FRISETTI
Docente presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli
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confini, i perimetri non sono come il ferro 
spinato che usiamo oggi per respingere 
i flussi migratori, bensì rappresentano 
gli elementi necessari per distinguere 
un’azione dall’altra, un prima da un dopo.

La linea di demarcazione tra gli strati 
definisce spesso in maniera anche 
lampante il passaggio da un’epoca all’altra, 
dalle azioni di un famoso personaggio 
storico a quelle di un altro altrettanto 
importante. Per un pubblico di non 
addetti ai lavori, forse, questi “confini” 
sono più apprezzabili nelle architetture, 
dove pure si applicano gli stessi principi di 
stratigrafia. Nelle mura urbiche di Roma, 
ad esempio, è possibile osservare quella 
sottile linea con andamento irregolare 
che, tra un salto di quota e l’altro, tra 
un concio, un frammento di mattone e 
una buca pontaia, ci racconta con la sua 
disarmante semplicità geometrica come 

si possa passare da Aureliano (214-275 
d.C.) ad Onorio (384-423 d.C.)!

Potremmo proporre un’infinità di 
esempi per rendere più concreto un 
concetto che può sembrare ostinatamente 
astratto, ma forse l’esperienza ormai 
ventennale maturata presso il sito 
del monastero altomedioevale di San 
Vincenzo al Volturno (Castel San 
Vincenzo, IS) è il ‘bagaglio’ perfetto 
da cui attingere aneddoti. Nel 2016, 
nell’area esterna al monastero - destinata 
a ricevere una struttura per l’accoglienza 
dei visitatori - il riconoscimento di una 
minima differenza di colore e consistenza 
tra lo strato di terra argillosa superficiale 
e lo strato di travertino sottostante, ha 
permesso di scoprire un’ampia superficie 
di roccia, interessata da tagli e solchi di 
ogni genere. Si trattava di una cava di 
travertino da cui venivano estratti i grandi 

Monastero altomedievale di San Vincenzo al Volturno, Castel San Vincenzo (IS)
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blocchi utilizzati negli edifici monastici 
del IX secolo. Se non fosse esistita 
quella sottile linea di demarcazione non 
avremmo potuto riconoscere uno dei 
luoghi da cui era materialmente nato il 
monastero stesso e non avremmo potuto 
raccontare, con dovizia di particolari sin 
dall’inizio, la storia del suo imponente 
cantiere carolingio, che avrà visto 
impegnati operai del posto, maestranze 
specializzate ed architetti. 

Questo episodio fa da contraltare ad un 
altro che ruota intorno ad un contesto 
archeologico-stratigrafico molto più 
piccolo. Due anni dopo, scavando 
uno degli ambienti che affacciano sul 
chiostro del IX secolo, una traccia quasi 
perfettamente circolare è stata messa 
in evidenza in uno strato sabbioso da 
una mano “armata” di cazzuola. E’ stato 
subito chiaro che si trattava dell’orlo di un 
grande vaso, ma è stata una vera sorpresa 
scoprire che si conservava l’intera olla 
(una sorta di pentola). E’ venuto così 
alla luce un contenitore in ceramica 
con quattro larghi manici e la superficie 
decorata da due stelle a cinque punte, tre 
figure umane graffite (forse monaci) e 
un verso in scrittura proto-beneventana 
databile tra la fine dell’VIII e gli inizi del 
IX secolo. Dalla linea circolare intercettata 
nello strato di terra ha avuto inizio 
l’emozionante narrazione di un evento 
improvviso (il terremoto dell’847 o forse 
l’attacco arabo dell’881?) che deve aver 
spinto uno dei monaci della comunità 
a nascondere questo prezioso oggetto. 
Quest’ultimo conteneva al suo interno 
piccoli frammenti di ceramica levigata e 
per tale motivo, probabilmente, veniva 
utilizzato come urna per le consultazioni 
interne alla comunità e, perché no, anche 

per le elezioni degli abati! 
Insomma un reperto unico che da solo 

è sufficiente a raccontare la storia di uno 
dei monasteri benedettini più importanti 
d’Europa, e la sua visibilità nel suolo 
dimostra, forse meglio di ogni altra 
testimonianza, che in archeologia limiti, 
perimetri e confini non rappresentano 
una chiusura ma piuttosto il punto di 
partenza per narrare una storia e cercare 
di imparare sempre qualcosa dal passato.

Alessia Frisetti è dottorata 
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l’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma.
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di Monte Maggiore-Statigliano, 
in comune di Roccaromana 
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al Progetto Interregionale 
“Itinerari della fede-Cammini 
di Fede, anno 2007”, per conto 
della Regione Molise-Direzione 
Generale II;  “field director” 
del cantiere didattico Suor 
Orsola Benincasa (Cattedra 
di Archeologia Medioevale-
Prof. F. Marazzi) del castello di 
Rupecanina-Sant’Angelo d’Alife 
(Ce). 

Dall’ a.a. 2020-2021 è docente 
master di II livello presso 
l’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, Napoli.
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Sguardi sul mondo

DON LORENZO 
MILANI: UNA SETE 
DI ASSOLUTO

«Essere prete come il modo in 
cui vivere l’Assoluto. Diceva 
sua madre Alice: “Mio 

figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha 
trovato nella religione e nella vocazione 
sacerdotale”. Senza questa sete di Assoluto 
si può essere dei buoni funzionari del 
sacro, ma non si può essere preti, preti 
veri, capaci di diventare servitori di 
Cristo nei fratelli. Cari preti, con la grazia 
di Dio, cerchiamo di essere uomini di 
fede, una fede schietta, non annacquata; 
e uomini di carità, carità pastorale verso 
tutti coloro che il Signore ci affida come 
fratelli e figli. Don Lorenzo ci insegna 
anche a voler bene alla Chiesa, come 
le volle bene lui, con la schiettezza e la 
verità che possono creare anche tensioni, 
ma mai fratture, abbandoni. Amiamo 
la Chiesa, cari confratelli, e facciamola 
amare, mostrandola come madre 
premurosa di tutti, soprattutto dei più 
poveri e fragili, sia nella vita sociale sia 
in quella personale e religiosa. La Chiesa 
che don Milani ha mostrato al mondo 
ha questo volto materno e premuroso, 
proteso a dare a tutti la possibilità di 
incontrare Dio e quindi dare consistenza 

alla propria persona in tutta la sua 
dignità. […] Non posso tacere che il gesto 
che ho oggi compiuto vuole essere una 
risposta a quella richiesta più volte fatta 
da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè 
che fosse riconosciuto e compreso nella 
sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine 
della sua azione pastorale. […] Oggi lo 
fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella 
le amarezze che hanno accompagnato 
la vita di don Milani – non si tratta di 
cancellare la storia o di negarla, bensì di 
comprenderne circostanze e umanità in 
gioco –, ma dice che la Chiesa riconosce 
in quella vita un modo esemplare di 
servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa 
stessa». 

Con queste parole papa Francesco 

SERGIO TANZARELLA
Docente di Storia della Chiesa presso la PFTIM, Sezione san Luigi

«La Chiesa che don Milani ha 
mostrato al mondo ha questo 
volto materno e premuroso, 
proteso a dare a tutti la possibilità 
di incontrare Dio e quindi dare 
consistenza alla propria persona in 
tutta la sua dignità».



15

concludeva il 20 giugno 2017 il discorso 
tenuto a Barbiana in occasione della sua 
visita alla tomba di Lorenzo Milani. Una 
visita certo impensabile negli anni delle 
persecuzioni che egli dovette patire ma 
anche il più alto e inatteso riconoscimento 
ecclesiale. 

Il Papa lo fa con un atto solenne che non 
è una generica riabilitazione di Milani, 
che certo non ne avrebbe avuto bisogno, 
ma è il riconoscimento pubblico della 
sua totale fedeltà ai poveri, al Vangelo e 
alla Chiesa. Un riconoscimento che di 
conseguenza è anche una sonora smentita 
nei confronti di coloro che cercarono, 
e cercano ancora oggi, di condannarne 
la testimonianza attraverso calunnie e 
indegne mistificazioni di ogni genere. 
Milani, infatti, fu oggetto di ogni genere 
di persecuzioni e di sospetti tutti falsi e 
utilizzati ad arte. I venti anni del ministero 
sacerdotale (1947-1967) corrispondono 
ai primi della nostra Repubblica nel clima 
infuocato del collateralismo, della guerra 

fredda e degli scontri sociali. 
Il fascismo è ormai rovinosamente finito 

e tuttavia sopravvive nella mentalità dei 
benpensanti e delle classi dominanti che 
cercano (spesso con un uso strumentale 
della religione) di mantenere i propri 
privilegi mentre la maggioranza degli 
italiani vive in una condizione subalterna 
priva non solo di mezzi economici ma 
soprattutto vittima dell’ignoranza della 
lingua e dei propri diritti. 

Inviato giovanissimo come cappellano a 
San Donato di Calenzano Milani si avvede 
che la sua missione di evangelizzatore 
è di fatto impedita da questo muro di 
ignoranza: «da bestie si può diventare 
uomini e da uomini si può diventare santi. 
Ma da bestie santi d’un passo solo non 
si può diventare». È questa condizione 
diffusa di inferiorità sociale, e quindi 
anche umana, che spiega il suo impegno 
nel fare scuola prima ai giovani operai e 
poi tra i bambini di Barbiana. Si tratta di 
una scelta autenticamente rivoluzionaria 
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tenendo aperti contemporaneamente il 
Vangelo e la Costituzione e schierandosi 
dalla parte dei non garantiti e degli indifesi. 
Non la lotta di classe per sostituirne una 
con una altra (come era nelle violente 
contrapposizioni dell’epoca) ma per la 
abolizione delle classi (scelta nonviolenta 
capace di scontentare tutti i poteri). Una 
scelta compiuta senza paludamenti e 
diplomazie clericali ma con il primato 
della parresia: restituire ad ogni cosa 
il proprio nome, soprattutto a quella 
più indegna come l’ingiustizia sociale. 
Questo spiega tutte le persecuzioni patite 
da Milani. 

L’ amore per coloro che ci sono affidati 
non permette compromessi o alleanze 
con i complici dell’ingiustizia, siano essi 
devoti benefattori o tutori di un ordine 
costituito fondato sul privilegio e che 
quindi non ha a cuore il primato della 
dignità della persona, soprattutto la più 
esclusa e abbandonata. 

Sergio Tanzarella è ordinario 
di Storia della Chiesa presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale di Napoli, dove 
dirige l’Istituto di Storia 
del cristianesimo. È inoltre 
professore invitato presso 
la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Tra le sue 
pubblicazioni: La purificazione 
della memoria. Il compito della storia 
tra oblio e revisionismi (Edb, 2001), 
Gli anni difficili. Lorenzo Milani, 
Tommaso Fiore e le “Esperienze 
pastorali” (Il Pozzo di Giacobbe 
2008). 

Ha collaborato a Cristiani 
d’Italia. Chiese. Società, Stato 1861-
2011 (Treccani, 2011).
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MUSICA: FRONTIERA 
EDUCATIVA

Musica, frontiera, educazione, 
società, futuro: sono alcune 
delle parole fondamentali 

per ogni ragionamento su cui convenga 
soffermarsi di questi tempi.

Sono domande aperte che ci interrogano 
profondamente. La nostra società è 
messa fortemente alla prova, alcuni 
valori appaiono vacillare, sollecitati dalla 
messa in discussione di quell’orizzonte 
che sembrava ampliarsi secondo valori 
sostanzialmente accolti e condivisi sin 
dal secolo scorso. 

Le frontiere sono una dimensione 
che sta violentemente scricchiolando, 
sollecitate da storie umane e sentimenti 
molto diversi, ma non meno irrequieti. 

Che futuro sapremo immaginare in 
questo contesto? 

Che futuro per la nostra società? 
Che futuro per le giovani generazioni?
Occorre interrogarsi profondamente. 

In base all’idea che ognuno di noi coltiva 
dei concetti di società, di frontiera, di 
educazione, si profileranno percorsi e 
prassi diverse che concorreranno alla 
creazione di futuri diversi. Ognuno 
di questi concetti ha come radice di 
riferimento la persona. La persona come 
singolo elemento di una società, come 

valore da coltivare in un ambito educativo, 
come elemento che sfida, oltrepassa, o 
interroga le frontiere, quelle geografiche, 
quelle culturali. Quelle geografiche 
derivano da frontiere culturali. 

Pensando che come educatori ci 
occupiamo della formazione innanzitutto 
di persone, dobbiamo considerare che 
una persona contiene vari piani che si 
intersecano.

Una persona ha una biologia, uguale a 
tutti gli esseri umani, e vicina a tutte le 
creature di questa “aiuola che ci rende 
feroci”.                                                                                                                         

Una persona ha una sfera psicologica, 
una vita percettivo-cognitiva, una sfera 
mentale, una sfera emotivo-affettiva, una 
dimensione culturale, che include origini 
familiari, geografiche, di contesto socio-
economico etc; e di conseguenza a sua 
volta produce una dimensione sociale 
nel mettersi in relazione variamente con 

M° CARMINE SANTANIELLO
Direttore del Conservatorio “S. Pietro a Majella”, Napoli

«Le frontiere sono 
una dimensione che sta 
violentemente scricchiolando, 
sollecitate da storie umane e 
sentimenti molto diversi, ma 
non meno irrequieti».

Sguardi sul mondo
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Cle altre persone e con i vari contesti, in 
base a tutte queste dimensioni interagenti 
e interconnesse, perché è nella natura 
dell’uomo mettersi in relazione.

Come educatori siamo perciò 
maggiormente chiamati in causa per 
cercare risposte e dare orientamenti.                                                                                                                                    
Nessuno di noi ha la palla di vetro 
per prevedere dettagli futuri che 
dipenderanno da alchimie variegate e 
complesse. Possiamo tuttavia cercare 
di dare strumenti che in qualsiasi 
circostanza futura, in qualsiasi contesto 
internazionale, possano aiutare ad 
essere persone migliori, e quindi società 
migliori. 

La musica ha una forza formativa 
straordinaria. 

Non occorre che io qui riassuma i 
tanti  studi che nei decenni si sono 
susseguiti ad attestare ciò; né occorre 
qui più che fare un riferimento a tutti gli 
studi educativi  via via maggiormente 
specialistici e consapevoli che si sono 

sviluppati nel corso del ‘900;  né sarà 
necessario più che accennare a tutti i 
documenti di indirizzo didattico e di 
riforma del sistema scolastico nella 
direzione di una valorizzazione della 
Musica, della educazione musicale  come 
strumento straordinario di formazione 
della persona.

Vorremmo qui evidenziare che la 
Musica, che è pratica e prassi, ma anche 
teoria e pensiero, è emozione e teoria, 
discettazione ed evidenza, astrazione 
spirituale ed impeto fisico, è  linguaggio 
che trova forza nel non verbale e nel 
preverbale, ma trae anche ispirazione nei 
testi, per poi trascenderli e oltrepassarli, 
nel formale ma anche nell’informale. 
La Musica è un mezzo di crescita 
straordinario attraverso l’integrazione 
delle più diverse componenti che 
concorrono a formare una persona. Molto 
si è fatto negli ultimi anni per ampliare 
l’offerta formativa musicale, arricchendo il 
sistema scolastico con corsi di strumento, 
formazione di cori, apertura di percorsi 
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secondari superiori specificamente 
dedicati, con la moltiplicazione degli 
istituti di Alta Formazione Musicale,  
l’arricchimento degli studi universitari 
di corsi di Pedagogia musicale etc, ma 
come musicista, educatore, dirigente di 
conservatorio, credo che i passi da portare 
avanti restino sempre l’intensificazione 
degli scambi culturali interni ed esterni 
alle istituzioni musicali, l’ apertura verso 
la città e la collaborazione con le altre 
istituzioni; e l’ arricchimento degli scambi 
musicali e culturali  a livello nazionale 
e internazionale, per apprendere gli 
uni dagli altri, gli uni con gli altri, il 
modo più ricco e generoso di stare 
assieme, scambiando e condividendo 
valori espressi e non necessariamente 
detti, come accade quando si fa musica 
assieme, in armonia e consonanza anche 
delle dissonanze.

La Musica, che attraversa le barriere 
culturali, linguistiche, etniche, sociali, e 
passa le frontiere col suo suono che non 
ha bisogno di passaporto, non è oggi 
una frontiera da oltrepassare, ma una 
linea di orizzonte verso la quale tendere 
ampliando la propria visione. Ed è a 
mio avviso,  in questo momento storico, 
più che mai una risorsa straordinaria, 
strumento di cultura e conoscenza 
reciproca, strumento di pace.

Il M° Carmine Santaniello è 
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CTante volte è difficile dire, cosa 
veramente si provi in questo 
tempo “fuori dal tempo”. 

Rimani senza parole, tra le numerose 
notizie che ti lasciano incredulo e con la 
tua umanità così miseramente incapace di 
reagire di fronte a ciò che sta succedendo 
in questi giorni. L’Ucraina – in primis – e 
tutte le altre guerre, che portano con sé la 
sofferenza di tanti popoli, ormai privi di 
notizie che gli prestino una voce. 

In queste ultime ore, sono stata 
letteralmente stravolta dalla morte 
della giornalista palestinese, uccisa 
qualche giorno fa dai soldati israeliani. 
Shireen, cristiana, aveva 51 anni e da  25 
lavorava come giornalista per aggiornarci 
sull’attuale conflitto israeliano-
palestinese. 

Amata da tutto il popolo palestinese, 
cristiani e musulmani, Shireen ha cercato 
di fare altrettanto mettendosi al servizio 
della verità con il suo costante lavoro. E 
questo le è stato riconosciuto, quando 
tutte le diverse chiese del paese hanno 
suonato le campane per lei, in segno di 
lutto. Tutti erano lì riuniti per dirle ad-
Dio, con la forza di quella sua stessa voce 
che rimarrà per sempre impressa, come 
segno, in tutte le case e nei nostri cuori. 

Una mia amica, con un messaggio, l’ha 
voluta ricordare così: «E’ un funerale di 
una regina, un funerale maestoso. Tutti ti 
amano così tanto, e qual è il segreto tra 
te e Dio?». E allora, anch’io mi chiedo: 
dov’è la giustizia? Dove è il mondo, che 
davanti a tanto dolore tace; che rimane a 
guardare quei soldati israeliani, che senza 
un briciolo di coscienza, hanno interrotto 
i funerali cominciando a picchiare i 
giovani amici che trasportavano la bara. 
Shireen è morta e non ha avuto pace e in 
quelle orribili scene, l’uomo ha smesso di 
essere un uomo.

Un’altra notizia, che mi ha altrettanto 
amareggiata, riguarda la madre di una 
mia carissima amica. Aveva 66 anni ed 
è venuta a mancare qualche giorno fa 
nei pressi di Damasco. Certo, sembra 
una normale notizia. Ma non lo è. In 
Siria la guerra non è finita e le difficoltà 
sono sempre più drammatiche. Questa 
giovane amica mi aveva chiamato circa 

UN TEMPO 
FUORI DAL TEMPO

LINA MORCOS
Focolarina e insegnante di arabo

«È un funerale di una regina, un 
funerale maestoso».

Sguardi sul mondo
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un mese fa dicendomi che la madre aveva 
bisogno di cure per una complicazione al 
cuore. Necessitava urgentemente di un 
sofisticato apparecchio, i cui costi erano 
per lei insostenibili. Non ho esitato a 
donarle il mio aiuto, dicendole che avrei 
fatto tutto il possibile per procurarglielo. 
Ma niente da fare. È stato troppo tardi. 
Ancora una volta, la sua famiglia, come 
tante altre, si è trovata a vivere un lutto 
insostenibile, in una Siria che dopo 12 
anni di guerra ha visto la distruzione di 
un popolo intero. Intere famiglie senza 
più un lavoro, una casa; persone malate 
che non hanno più come ricevere le 
cure necessarie, obbligate a scappare 
senza portare via nulla e, talvolta, senza 
nemmeno trovare una possibile via 

d’uscita. 
Oggi – parlando con questa ragazza 

– ho pianto, nonostante sia stata lei a 
trasmettermi una fede salda e un senso 
di resurrezione pieno di sincera speranza.  

E ancora, mi chiedo: dov’è la giustizia? E 
l’umanità: è cosciente o meno di ciò che 
succede nel mondo? Eppure  a me sembra 
che ognuno viva nel suo. Anche queste 
sono conseguenze della guerra, lì dove c’è 
un fratello che aspetta di aprire gli occhi 
e le mani per cominciare a fare qualcosa 
di concreto. E poi chissà che non vivremo 
finalmente in un mondo dove possano 
davvero regnare pace e fraternità.
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CAlì, potresti raccontarti in 
poche parole? La tua storia, 
il cammino che ti ha portato 

in Italia?
Sono Alì Ehsani. Sono nato a Kabul nel 

1989. Quando avevo 8 anni ho perso i miei 
genitori, durante il regime dei Talebani. 
Pochi giorni dopo la morte dei miei 
genitori, insieme a mio fratello di 16 anni, 
Mohammed, sono partito per l’Europa. 
Quando siamo arrivati in Turchia, mio 
fratello ha deciso di partire da solo per 
la Grecia con un gommone. È morto in 
mare, sul canotto che aveva comprato 
per raggiungere la Grecia dalla Turchia. 
Io aspettavo la sua chiamata. Che non ho 
mai ricevuto.  Sono rimasto solo all’età di 
11 anni. Mohammed mi diceva sempre 
che noi siamo liberi come gli uccelli e 
possiamo andare ovunque vogliamo. 
Dopo qualche mese sono partito anche 
io verso la Grecia con una barca. Poi ho 
deciso di raggiungere l’Italia. Sono andato 
a Patrasso aggrappato ad un camion e 
aggrappato al camion sono entrato nella 
nave, che è arrivata a Venezia 24 ore dopo.  
Ho raggiunto l’Italia all’età di 13 anni, mi 
hanno portato in un centro di accoglienza. 

Ho cominciato ad andare a scuola e mi 
sono laureato in giurisprudenza. È stato 
difficile! Ho raccontato la mia storia in 
due libri (Stanotte guardiamo le stelle e 
I ragazzi hanno grandi sogni). Ho deciso 
di scrivere per dare un messaggio di 
speranza. Nella vita bisogna essere forti 
e sollevarsi dalle cadute. Dopo il tunnel 
oscuro e pieno di solitudine, arriveranno 
cose molto belle. Passando per il male, si 
può raggiungere il bene. Ora la sfida sta 
nel mantenere la propria vita in ordine 
anche con le lacrime agli occhi.

Cosa ci dici di quanto sta vivendo 
l’Afganistan in questo momento?

Oggi l’Afghanistan è sotto un regime 
dittatoriale di terroristi talebani. 
Purtroppo il mondo ha dimenticato la 
situazione afgana. C’è in atto un vero e 
proprio genocidio di una minoranza, 
quella hazara. Oggi anche l’Europa sta 
rischiando la pace, a causa dell’invasione 
dell’Ucraina. Purtroppo abbiamo 
dimenticato quanto è successo nel secolo 
scorso: la prima e la seconda guerra 
mondiale.  Portiamo sulle spalle ancora 
il peso della pandemia e già cerchiamo 

QUATTRO 
CHIACCHIERE CON 
ALì EHSANI

ALì EHSANI
Insegnante e scrittore

Sguardi sul mondo
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un nemico da abbattere. Abbiamo la 
memoria corta, ma la storia va ricordata 
per non ripetere il male. 

Una nota sulla situazione afgana: 
l’Afghanistan è un Paese ad assoluta 
maggioranza musulmana (99% della 
popolazione). Nella sua storia recente ha 
conosciuto numerose guerre: l’invasione 
dell’Urss dal 1979 al 1989 contro i 
mujaheddin (patrioti islamici) finanziati 
dagli Usa e il successivo scontro interno 
tra i talebani e i mujaheddin. I talebani 
presero il potere nel 1996 introducendo 
una versione estrema della legge islamica e 
il burqa per le donne. Dopo l’11 settembre 
2001 gli Usa attaccarono l’Afghanistan che 
dava rifugio a Bin Laden e rovesciarono 
il regime integralista. Attualmente la 
situazione è instabile con gravi attentati 
anti-governativi: dal 16 agosto 2021 
la Costituzione è stata sospesa e dal 7 
settembre c’è un governo di talebani. Nelle 
ultime settimane si stanno susseguendo 

attacchi terroristici alle moschee: l’ultimo 
si è verificato nell’ultimo venerdì del 
Ramadan nella moschea sunnita Khalifa 
Saeb di  Kabul e  ha provocato oltre  50 
morti e diversi feriti.

Alì, qual è il tuo vissuto di fede?
Poiché i miei genitori erano cristiani di 

nascosto, io non sono stato battezzato. 
In famiglia la fede era vissuta in maniera 
riservata, probabilmente perché 
temevano che, spiegandomi troppo, 
avrei raccontato tutto ai miei amici, 
mettendo così la nostra vita in serio 
pericolo. Quando sono arrivato a Roma 
ho conosciuto Comunione e Liberazione. 
Grazie a loro ho approfondito la mia 
fede, in modo particolare grazie ad 

«È questa la peggiore perdita 
della libertà: l’impossibilità di 
esprimere se stessi».
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alcune persone eccezionali, Elena e 
Michela. Questi amici di Comunione e 
Liberazione mi avevano invitato a Rimini 
a una Via Crucis. Durante il percorso, 
mi chiedevo cosa cercasse tutta quella 
gente e al tempo stesso sentivo un grande 
vuoto dentro di me. Così ho continuato a 
frequentare quel gruppo di ragazzi e ogni 
volta tornavo a casa diverso, più sereno, 
così come quando andavo in chiesa. Ho 
capito allora cosa cercavano tutte quelle 
persone, cosa cercavo io. E ho deciso di 
diventare cristiano.

Sono stato battezzato in San Giovanni 
in Laterano nella Pasqua del 2007. 
Nella preghiera ho trovato la forza per 
rialzarmi e per affrontare tante difficoltà, 
soprattutto le ingiustizie da parte di 
coloro che vogliono lucrare sulla povera 
gente. 

La situazione dei cristiani in Afghanistan 
è molto difficile: non possono esprimere 
la fede. Pregano di nascosto. Non ci sono 
chiese. Conosco tre famiglie di cristiani a 
Kabul, mi raccontano cose orribili. Sono 
tanti i giovani cristiani con cui sono in 
contatto ogni giorno: mi confessano le loro 
paure. Prima dei talebani professavano la 
loro religione di nascosto, adesso temono 
di essere catturati o peggio di morire. È 
questa la peggiore perdita della libertà: 
l’impossibilità di esprimere se stessi.

Sto cercando di trovare qualche modo 
perché possano arrivare in Europa 
attraverso i corridoi umanitari. 

Alì Ehsani è nato nel 1989 a 
Kabul. 

Persi i genitori all’età di otto 
anni, è fuggito dall’Afghanistan 
insieme a suo fratello in cerca 
di un futuro migliore in Europa. 
Dopo un drammatico viaggio 
durato cinque anni, dal 2003 
vive a Roma, dove si è laureato 
in Giurisprudenza e lavora come 
insegnante. 

Insieme a Francesco Casolo, 
ha scritto Stanotte guardiamo le 
stelle (Feltrinelli, 2016), da cui 
è stato tratto il pluripremiato 
cortometraggio Baradar con 
la regia di Beppe Tufarulo, 
e I ragazzi hanno grandi sogni 
(Feltrinelli, 2018).
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QUINTO ANNO... IL 
CONFINE 

DI UN TEMPO!
DON MARCO STOLFI
Animatore della comunità di V anno del Seminario

Quando un seminarista, a 
settembre, inizia il quinto anno, 
varcando le soglie del portone 

principale esclama: “Finalmente!”. 
Poiché è giunto alla fine del percorso 
di formazione e con tutto il desiderio 
di voler essere prete, si pone già al di 
là del confine… mentre la mente e il 
cuore sognano il domani che sarà, la 
realtà lo catapulta nell’oggi, che come 
un inquisitore medievale, gli pone le 
domande più scomode sulla verità della 
sua vita. 

Il confine posto innanzi a lui, intravisto 
a settembre sembra, allora, qualcosa di 
ancora lontano e il desiderio di volerlo 
varcare inizia a perdersi nella routine delle 
giornate, tra preghiera, studio, catechesi 
e attività. Il tempo passa e il cammino 
procede, il confine si avvicina e quindi 
anche il tempo di concludere. A metà 
anno si inizia ad intravedere la fine e quel 
confine diventa un limite, che la paura 
non ti vuole far varcare. E quel limite 
dice: “Siamo giunti alla fine”. Un limite, 
che come un laccio sembra stringere e 
costringere il ragazzo a dover per forza 
decidere, ma il seminarista, come il più 
classico degli adolescenti, inizia una fuga. 

Sì, è così, fugge perché ha paura di dover 
abbandonare quel luogo che con il tempo 
ha imparato a chiamare casa; fugge perché 
sa che dovrà lasciare i suoi compagni 
di avventura e che per quanto i social lo 
aiuteranno a stare in contatto, se gli occhi 
non si incrociano quotidianamente con 
qualcuno difficilmente ci si cerca; fugge 
perché si rende conto che la realtà è ben 
diversa dai suoi sogni; fugge perché ha 
visto giovani preti prima di lui fallire, 
schiacciati dal peso della responsabilità… 
Ecco allora che il confine sognato e 
desiderato da tanto tempo, si cerca di 
allontanarlo di qualche metro o giorno, 
ma non funziona. 

Il diciotto giugno è segnato dall’inizio 
dell’anno e quel sabato fatidico arriverà e 
dirà a tutta la comunità di quinto anno: 
«E’ tempo di andare!». Il cammino 
procede e nel lasciarsi interrogare 
dalla Parola e dall’Eucarestia il ragazzo 
gusta la bellezza del tempo che sta per 
concludersi. A maggio ci si accorge 
che si è giunti al confine. La paura che 
faceva fuggire il seminarista è mutata 
in responsabilità ed il limite, che lo 
costringeva a guardare la fine, è diventato 
segno di un tempo che si conclude, che 

Sguardi sul mondo
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va accolto perché solo concludendo si 
può iniziare qualcosa di nuovo. Ecco che 
il confine ha di nuovo il suo fascino, si 
riaccende il desiderio di volerlo varcare, 
perché si è consapevoli che non si è fatti 
per essere seminaristi, ma per realizzare 
ciò a cui Dio ci chiama. Il seminario 
è un tempo ben definito che mai più ci 
sarà ridato, è il tempo della maturazione 
per poi poter andare nel mondo facendo 
gustare i frutti a tutti. È necessario dunque 
che il confine sia varcato per evitare che i 
frutti non siano colti e possano marcire. 
È opportuno dover delimitare questo 
tempo, per poterlo custodire come un 
gioiello prezioso. Se non lo facessimo, 
la formazione di questi anni sarebbe 
poco efficace, poiché solo dopo aver 
vissuto qualcosa ci si lascia interrogare 
da essa… stare sul confine, tra il già e il 
non ancora, permette al seminarista di 
voltarsi indietro e dire il suo grazie per 
tutto ciò che è stato; per tutte le volte che 
ha litigato con le scelte dei formatori; per 
la Grazia di Dio che lo ha sostenuto e per 
il coraggio che ha avuto nel mettersi in 
gioco per diventare uomo.  Anche per 

me, formatore, accompagnare i ragazzi 
nel compiere tali passaggi di crescita ha 
permesso di maturare ancora, poiché 
anche io a giugno varcherò il confine con 
loro. Lasciar andare un luogo, che già 
da seminarista chiamavo casa e che in 
questi anni lo è diventato ancora di più, 
non è semplice. Essere stato catapultato, 
a metà anno, alla guida di una parrocchia 
mi ha dolcemente costretto ad anticipare 
i tempi del congedo. Nel gustare questi 
giorni insieme non ho avvertito il limite 
asfissiante, ma la possibilità di crescita 
che mi è stata donata. Nel tornare dalla 
parrocchia entusiasta delle attività 
pastorali e stanco poiché le cose da 
fare sono molte, ho fatto esperienza di 
abbandono alla provvidenza di Dio, 
capendo che è Lui che guida la parrocchia 
e io sono solo un valvassino al suo servizio. 
Nello stare con i ragazzi in seminario sono 
cresciuto e mi sono lasciato interrogare 
dal loro entusiasmo e così, insieme, quel 
diciotto giugno varcheremo il confine che 
ci vedrà introdotti in una nuova terra; in 
un nuovo tempo, che ha già il sapore della 
Grazia.
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Una vita come tante è in grado 
di scrivere parole che possono 
mettere insieme tante vite. 

Sono le lampade accese dei poeti, degli 
uomini naviganti, che si spingono 
nell’incresparsi delle onde del Mistero, 
sulla scia di costellazioni di lettere e 
punteggiature. Sono i padri, i lavoratori, 
o più semplicemente gli uomini che 
dopo il “tempo del mondo” decidono di 
affidare all’inchiostro piccoli “intervalli 
d’amore”, nella sosta che li vede timonieri 
delle lampare dei sogni, nel mare buio 
della notte. 
Sono i cercatori di aurora, i romantici 
rapitori di astri, quelli che imparano 
a farsi strada sui grani fecondi di una 
preghiera, nella contemplazione intrisa 
di incanto e stupore, come scarabocchio 
abbozzato sull’innocenza di un tempo 
andato. Sono coloro che sciolgono le vele 
prima che la bonaccia dell’ispirazione le 
fecondi, quelli che immergono nel mare 
della bellezza i remi della composizione, 
nell’attesa dell’onda giusta che spinga più 
in là la barca del testo.
Sono i Marinai di Dio (raccolta del 
1985), così li definirebbe Renzo 
Barsacchi, poeta del ‘900 che riporto 
all’attenzione: esploratore dell’intimità 
umana, ospite cordiale di ogni giorno, 

sguardo acuto scoccato oltre la notte della 
contemporaneità.
Nella poesia “E non ti vedo” (contenuta 
nella raccolta su indicata), nei dolci versi 
del poeta livornese, ritorna al centro la 
cecità quotidiana che l’uomo possiede 

DIEGO ANTONIO DELLA BELLA
Seminarista

NON SIAMO DISTANTI 
MA D’ISTANTI

Nuove Proposte: Letteratura
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CSei penetrato in me
senza fartene accorgere, come da una porta socchiusa
il delicato amante che rimane alle spalle

per non turbare il sogno che lo sogna,
ma sei vivo, più vivo
dell’assente invocato.
Ti presagisco nella
perplessità d’ogni amore,
nell’ascolto che supera la voce,
nello sguardo che varca la veduta.
Ma dove sei? Dove cominci?
                                          Forse
quando finisce l’albero, al di là dell’estrema
curvatura del mare,
nel cavo del silenzio, nella spuma
del suono. Sei il proseguo
d’ogni carezza, il cuore più accorato
della gioia e del dolore.
                                        E non Ti vedo,
come non vedo l’aria che respiro
e la luce profonda che colora.

E NON TI VEDO

dell’Infinito, l’incapacità di accordare lo 
spirito sulla nota dell’Oltre, ma anche 
l’incalzante nostalgia di Dio. Quanta 
beatitudine! Un Padre che completa 
ogni nostro agire, che abita ogni nostra 
relazione, che esalta ogni nostro semplice 
gesto. Un Dio che sembra indescrivibile, 
come sbiadito su scatti rubati di 
conoscenza, eppure presente nel dare 
vita alla vita.  «E non Ti vedo, come non 
vedo l’aria che respiro e la luce profonda 
che colora». Questi ultimi versi sono un 
modo semplice per ricordarci che non 

siamo molto distanti dal primo istante, da 
ciò che si è descritto tra i suoni del pianto 
e il gusto delle prime poppate, da quanto 
ha abitato i nostri primi sguardi e il calore 
della pelle di una madre. Un Dio inciso lì, 
in quell’esperienza che dell’indispensabile 
invisibilità fa l’eloquente Parola d’eterno. 
Un Padre di cui (come nei primi anni di 
vita) non riusciamo a delinearne il profilo, 
ma ne riconosciamo la presenza per la 
familiarità di così impensata bellezza.
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THE CHOSEN

Il fenomeno delle serie televisive da 
ormai una decina di anni è diventato 
un appuntamento improrogabile per 

tanti amanti del piccolo schermo. A cosa 
si deve questo trionfo unanime? All’inizio 
sembrava una moda giovanile, ma sempre 
più, non solo giovani, si sono interessati a 
questo format televisivo che propone poi, 
per ogni titolo, più serie, più annualità 
di proposte. Penso che questo successo 
sia dato dal fatto che le storie raccontate 
hanno la capacità importante di avvicinare 
la storia di ciascuno a quello che vede nello 
schermo. Le nostre vite sono un incrocio di 
mille altre storie e di mille altre vite; così 
la storia proposta nella serie televisiva si 
snoda a partire da una trama principale 
a cui si collegano trame secondarie e 
dipendenti da essa stessa. Tutto questo 
snodo è limite, ma anche ricchezza, e 
capacità di redenzione continua. Limite 
e ricchezza dei nostri racconti di vita. Le 
serie televisive si appoggiano su questo 
dato comune a tutti noi: gli obiettivi 
che raggiungiamo nella nostra vita o le 
sconfitte in cui incappiamo non dipendono 
da una sola causa, ma da un groviglio di 
dati, dalla cultura in cui viviamo, dalle 
persone che incontriamo e dai fatti che 
succedono attorno a noi. Il realismo delle 
serie televisive ci mostra questo dipanarsi 
di cause e con-cause per farci ancora di 

più apprezzare la storia fondamentale. 
Inoltre, altro dato interessante: il fenomeno 
delle serie ci mette a contatto con il 
fenomeno della narrazione che è una delle 
caratteristiche più belle della vita. Quando 
la nostra vita diventa narrazione a servizio 
degli altri, ci guadagniamo in significato, 
senso e approfondimento, attraverso di esse 
identifichiamo noi stessi. 

Se volessi proporre una serie tv direi, senza 
indugio “The Chosen”, che riesce a toccare 
la nostra realtà di credenti, ma anche dei 
non credenti, perché ci racconta la storia 
di un Gesù molto umano. Egli, pur non 
essendo il personaggio principale, viene 
visto e riportato da coloro che hanno fatto 
esperienza di incontro e interazione con lui, 
cioè i suoi discepoli e coloro che andavano 
dietro di lui. È una serie abbastanza 
innovatrice e brillante, unica nel suo 
genere. La trama è pregnante, particolare e 
facile da seguire nonché ricca di emozioni 
e abbastanza attenta al racconto evangelico, 
ed è stata fatta in collaborazione con 
persone di diverse fedi (evangelici, ebrei, 
cattolici). La serie è gratuita e si può trovare 
scaricando l’ app “The Chosen”. Anche la 
rivista “La Civiltà Cattolica” ne ha parlato 
in un articolo: «Quando Gesù entra nel mondo 
delle serie», del 19 mar/2 apr 2022. 

Non resta che augurarvi una buona 
visione!

Nuove Proposte: Serie TV 

SANTIAGO BLANQUICETT
Seminarista
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Nuove Proposte: Musica

DON’T FEAR 
THE  FALL

MATTIA BUONAIUTO

Iconfini sono linee che ci dividono, 
le righe sono strumenti che 
limitano la creatività, le frontiere 

dei muri invalicabili. Facile pensare al 
Nordafrica, al mar d’Azov, agli istmi che 
ancora separano. Dimentichiamo spesso 
però che ogni frontiera è possibilità 
d’incontro, è prossimità, piccola distanza 
che siamo chiamati ad abitare. Come il 
confine è una lingua di terra che separa 
e demarca, così è realtà che unisce, da 
risiedere, per incontrare l’Altro e noi 
stessi riconoscendoci umani.

Ancora, ci sono tanti altri limiti di cui 
raramente si parla, che non leggiamo sui 
giornali: sono i nostri confini, le nostre 
righe. Direbbe Fichte che il limite è posto 
internamente a noi, posto da noi, e noi 
siamo chiamati a superarlo attraverso 
uno Streben, uno sforzo. È il limite di 
Dick Fosbury, protagonista della clip di 
Broken Arrows di Avicii, che per superare 

l’asticella ha inventato la Fosbury Flop 
alle Olimpiadi del 1968; è la barriera di 
Bryan Warnecke, quindicenne affetto da 
fibrosi cistica, che vediamo in bicicletta, 
skateboard e giocare a hockey usando a 
pieno la sua vita. A lui che prova dolore 
ad ogni respiro, a lui che ha il desiderio 
del magis, il desiderio di vivere la vita e ha 
paura di non essere in grado di farlo, è 
dedicata I Lived degli OneRepublic.

«Hope when you take that 
jump

You don’t fear the fall»

Broken Arrows, Avicii I lived, OneRepublic

Seminarista
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OLTRE I CONFINI

Nel corso degli anni ho potuto 
apprendere quanto l’arte, nelle 
sue più svariate forme, sia un 

linguaggio naturale e proprio dell’uomo, 
un linguaggio capace di parlare a chiunque 
superando le differenze culturali e sociali, 
abbattendo il limite dello spazio e del 
tempo.

Per meglio comprendere l’ampiezza di 
tale definizione, condivido con voi questa 
immagine creata dall’artista turco Ugur 
Gallen. Questo digital artist turco utilizza 
la tecnica del collage fotografico per far 
emergere le diseguaglianze e il dolore della 
società contemporanea, ricorrendo all’uso 
di alcune opere d’arte unite ad alcuni scatti 
di situazioni attuali.

Guerra e pace. Ricchezza e povertà. 
Felicità e tristezza. Vita e morte. Bellezze 
museali e cruda realtà: gli opposti si 
incontrano e si scontrano nelle immagini 

di Ugur Gallen, generando in chi 
osserva sentimenti contrastanti. 

Ciò emerge in maniera evidente 
nell’immagine denominata “La pietà 
siriana” dove l’artista contrappone 
l’immagine della celeberrima pietà 
michelangiolesca alla foto di un padre 
siriano che sorregge tra le sue braccia 
il corpo del figlio morto. L’artista, 
affiancando queste due immagini, cerca 
di creare una continuità, abbattendo 
quella   presunta distanza che si pensa 
esistere tra un’ opera d’arte e la realtà. 
Accostando alla drammaticità del 
dolore di una madre, Maria, quello di 
un padre, dinanzi alla morte di suo 
figlio. 

Questo avvicinarsi di dolori sottolinea 
il valore sacro della vita di ogni essere 
umano. 

Nuove Proposte: Arte

ALESSIO ALFANO
Seminarista
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Nuove Proposte: Viaggi

DISCOVERING DUBAI

Dubai: la città che ha ospitato 
nei primi mesi del 2022 
l’Esposizione Universale è tra 

le destinazioni turistiche tornate più in 
voga nel post-Covid.

La futuristica città dai colori sgargianti, 
dalle luci che si riflettono sull’acqua si è 
evoluta nell’arco di mezzo secolo da un 
piccolo agglomerato di insediamenti in 
una megalopoli.

Arrivati a Dubai, si è abbagliati da 
infiniti input. Colpiscono i grattacieli 
del famoso skyline della città, poi le 
penisole artificiali a forma di palma 
o di planisfero e i fiumi creati in terra 
desertica. Un must sono poi i centri 
commerciali. The Dubai Mall, uno dei più 
grandi al mondo, contiene oltre a negozi, 
cafè e ristoranti, una pista di hockey su 
ghiaccio, uno scheletro di dinosauro del 
Giurassico superiore, un acquario in cui 
è possibile perfino immergersi tra gli 
squali. Nel parco esterno, in prossimità 
dei laghi artificiali, le fontane allietano i 
visitatori muovendosi a ritmo di alcune 
melodie tradizionali arabe, avendo come 
scenografia il famosissimo Burj Khalifa, il 
grattacielo più alto del mondo. 

Per gli amanti della storia, perdersi 
tra i vicoli della città vecchia con le 
costruzioni di pietra e gesso color ocra, 
può essere l’occasione per comprendere 
la vita dei cercatori di perle, attività 
commerciale che ha permesso al Paese 
di sopravvivere fino agli anni ‘50. Gli 

autoctoni costituiscono solo una piccola 
percentuale della società, mentre i 
cosiddetti expat, provenienti da ogni parte 
del mondo, sono ormai la maggioranza; 
essi convivono creando un pot-pourri 
armonico e rispettoso. Le donne 
musulmane hanno ottenuto diritti pari 
alle occidentali e, pur indossando l’abaya 
e foulard  che coprono il capo, restano 
elegantissime e curatissime sia nelle 
uniche parti visibili sia nei movimenti 
quasi danzanti. Le cose, invece, cambiano 
nettamente per le condizioni di miseria 
in cui vivono gli operai spesso pakistani, 
costretti a turni estenuanti e rinchiusi in 
campi di lavoro. 

Dubai resta una città dalle mille 
contraddizioni che non può far altro 
che farti tornare a casa con tantissime 
domande. 

MICHELE ROSELLI
Seminarista
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SPORT: VALORI O 
DISCRIMINAZIONI?

Il mondo sportivo è piagato, ancora 
oggi, da resistenze tipiche di 
“frontiera” contro cui le istituzioni 

fanno fatica a combattere, nonostante 
lo sport stesso abbia consegnato alla 
storia esempi di apertura.  Sin dai tempi 
dell’antica Grecia l’esercizio fisico era 
esclusivamente riservato ai giovani 
delle classi aristocratiche per la cura 
dell’aspetto fisico, secondo l’ideale 
classico della perfezione e dell’armonia, 
indici di nobiltà, e serviva per apprendere 
le tecniche di difesa da applicare in 
guerra. Intorno al VI secolo a.C. la 
situazione cambia: con la fioritura di 
palestre, gli antichi ginnasi, e con la 
scissione dell’attività fisica dal fine bellico, 
nacquero le competizioni sportive alle 
quali potevano partecipare gli atleti di 
ogni ceto mettendosi in gioco secondo 
la propria attitudine.  Negli ultimi anni 
l’immigrazione sta continuando ad 
incidere sulla situazione internazionale, 
ma, in molti Paesi, questo fenomeno viene 
contrastato dalle istituzioni sportive che 
si sono fatte avanti cercando di favorire 
l’integrazione attraverso iniziative volte 
ad abbattere i muri con lo straniero. 

È spiacevole, però, osservare che quanto 
accade ai confini tra gli Stati genera 
ancora molte chiusure nella società che 
si rispecchiano con evidenza anche nelle 
competizioni sportive, basti pensare 

alle ripetute scene di razzismo e di 
mancato rispetto, che continuano dal 
passato, verso atleti stranieri. 

Alcune analisi sociologiche hanno 
evidenziato alla radice delle forme 
di discriminazione un’insufficiente 
consapevolezza culturale e morale 
spesso incarnate nei capi dei gruppi 
di “appassionati” che incitano 
e favoriscono questo tipo di 
comportamenti comuni. Il consiglio 
dei ministri europei responsabili 
dello sport nel 1992 ha sottoscritto 
il “Codice europeo di etica sportiva”, 
un documento interamente centrato 
sul fair play, il gioco leale, in cui gli 
incontri sportivi vengono promossi 
come spazio di solidarietà. Viene fatto 
anche un appello a tutte le istituzioni. 
Queste hanno il dovere di educare 
all’amicizia e alla responsabilità, così 
come ogni singolo sportivo deve 
prendere posizione contro qualsiasi 
forma di disonestà, di diseguaglianza 
delle opportunità e, soprattutto, 
contro la violenza fisica e verbale. 
In quest’ultima possiamo includere 
anche “l’hate speech”: l’aggressione nel 
mondo mediatico.

Nuove Proposte: Sport

VINCENZO CASAMASSA
Seminarista

«Lo sport ride in faccia ad ogni 
tipo di discriminazione». 

N.Mandela
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C
Nuove Proposte: Lingue

LEKKOŚĆ

In napoletano, questa parola 
significherebbe “le gambe”; in 
realtà essa, in polacco, ha un 

significato profondo. Perché indica ciò 
che è rimedio agli eventi della nostra 
vita che ci scuotono. Ed in questo tempo, 
il significato di questa parola polacca 
assume ancora più sfumature, perché 
oltre a toccare il nostro stile di vita, 
riguarda anche la politica, le guerre, i 
confini chiusi e le frontiere innalzate,  le 
bombe che volano… 

Il significato della parola lekkość è 
leggerezza. Leggerezza: è qualcosa che 
spero possa toccare la vita di noi tutti, 
traducendosi in essenzialità. O ancor 

più alla maniera di Calvino, che in un 
passaggio delle “Lezioni Americane” ci 
dice: «Prendete la vita con leggerezza, 
chè leggerezza non è superficialità, ma 
planare sulle cose dall’alto, non avere 
macigni sul cuore». 

Leggerezza che è sempre compagna della 
gentilezza: senza di essa, la leggerezza può 
produrre terribili conseguenze! Pensiamo 
a quanti litigi nascono da una parola poco 
pesata, toccando vite che non ci sono più, 
in corpi assai pesanti. 

Attenzione a come usiamo la leggerezza!

GAETANO RISCOLO
Seminarista
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