CULTURA 27

| 13 DICEMBRE 2020

REGALO AGLI ABBONATI

Un bel libro inomaggio per chi sceglie
di sostenere Verona Fedele in “Amicizia”
Da oltre un mese su queste
pagine state scoprendo i volti dei
protagonisti della nostra nuova
campagna abbonamenti, che
mette al centro voi lettori. Lo slogan
“Verona Fedele sono anch’io!” ci
accompagnerà anche nelle prossime

settimane come promemoria per
ricordarci di rinnovare la sottoscrizione
al giornale. Farlo è semplice: basta
compilare l’apposito bollettino,
consultare il nostro sito www.
veronafedele.it o chiamarci al numero
045.8000121. Con poco più di 4 euro al

mese potrete continuare a ricevere per
un anno la copia cartacea e digitale;
per i più tecnologici, a soli 30 euro si
potrà avere l’abbonamento digitale.
Chi intende supportarci ancor di più
ha due possibilità: l’abbonamento
“Amicizia” (80 euro, in regalo un libro)
o “Sostenitore” (150 euro, in omaggio
un cesto di prodotti alimentari della
cooperativa Le Rondini). E proprio
del libro in omaggio con la formula
“Amicizia” vi vogliamo parlare qui
sotto. Dopo un’attenta valutazione,
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utti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie”. È una
delle frasi più note di Carlo Acutis, il quindicenne
stroncato da una leucemia
fulminante nel 2006 e proclamato beato il 10 ottobre
scorso. Ragazzo di oggi, dai
molteplici interessi; un innamorato del Vangelo con la
passione per la tecnologia,
utilizzata anche per diffondere il messaggio cristiano
(la sua mostra sui miracoli
eucaristici nel mondo è ancora on line: www.miracolieucaristici.org).
Un modello in grado di
parlare a tutti, specialmente ai giovani. Ha scelto di
scrivere di Carlo in un libro,
uscendo però dal solco della
biografia («che rischia di far
percepire i santi come polverosi alle nuove generazioni»), Barbara Baffetti, laureata in Filosofia con una
formazione in Pedagogia ed
esperta di problematiche familiari, autrice di numerosi testi per bambini e ragazzi, nonché madre di quattro
figli. Ha appena pubblicato
Una stella di nome Carlo, un
testo narrativo che abbiamo
scelto come omaggiato per
i nostri abbonati (v. articolo sopra).
I protagonisti del racconto sono Alex, Lea, Nicolò e
Nina, adolescenti alle prese
con le grandi domande della vita. Insieme saliranno su
un pullmino a Milano, città
d’origine del beato, per un
campo estivo ad Assisi, luogo dov’è stato sepolto. Un
viaggio appassionante che
cambierà la prospettiva con
cui guardare le cose: quella
dei personaggi, ma pure di
chi legge. Ne abbiamo parlato con l’autrice.
– I musi lunghi di Alex, le
difficoltà di Nicolò, le speranze di Lea, la curiosità di
Nina: sembra quasi di conoscerli questi ragazzi...
«Sì, perché hanno molte
caratteristiche degli studenti che incontro nelle scuole
della mia regione, l’Umbria.
Qui da anni porto avanti il
progetto “Rispettiamoci”,
incentrato su affettività ed
emozioni: nei colloqui personali emergono tutti i bisogni dell’adolescenza, che
è un forte periodo di transizione. Ho pensato che Carlo potesse essere un punto
di riferimento per loro: ha
vissuto una storia particolare, è vero, ma al contempo è
stato un ragazzo “normale”
che ha trovato delle risposte
e in cui possono identificarsi. Affrontando pure il tema
della fede, perché quella cristiana è incarnata e ha biso-

abbiamo scelto per voi Una stella
di nome Carlo, di Barbara Baffetti
(Edizioni Francescane Italiane). Si tratta
di un testo di piacevole lettura, che ci
parla del beato Carlo Acutis in modo
originale, a partire dal punto di vista
dei quattro giovanissimi protagonisti.
Saranno loro a farci apprezzare ancor
di più questa figura straordinaria: un
millenial appassionato di tecnologia,
da molti considerato il “patrono di
internet”.
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EX CATHEDRA di Lino Cattabianchi

Simboli “vitali”
di una vita sfuggita

N

Carlo, una stella
che ci illumina
Alla scoperta del beato della porta accanto
gno di esempi concreti».
– Questo libro tuttavia
non è pensato solo per i
giovanissimi, no?
«No, infatti. Verso la fine ho inserito una parte sulla vita di Carlo e delle pillole di approfondimento che
possono essere usate dagli
educatori dell’oratorio o del
catechismo per intercettare alcune domande dei ragazzi. Ma il testo può essere utile per gli educatori
in generale: genitori, nonni, zii. Spesso adolescenti e
pre-adolescenti fanno fatica
a tirar fuori quello che hanno dentro: il racconto media i bisogni, li fa sentire più
ascoltati. Diciamo spesso
che i giovani sono una generazione confusa: in realtà
hanno dei bisogni profondi
inscritti, occorre solo trovare il modo di intercettarli».

– Cosa le piace di più di
Carlo Acutis?
«Mi ha colpito la sua leggerezza, molto adulta per
l’età che aveva. Era un ragazzo solare, capace di mettersi in dialogo con tutti,
inclusi gli ultimi; le testimonianze ci dicono che al suo
funerale la chiesa era strapiena di persone di ogni religione e nazionalità. Carlo ci insegna la dimensione
della fratellanza col mondo
e questo, pur con le dovute
proporzioni, lo unisce a san
Francesco. Mi incuriosiva
l’idea di parlare di un santo
dei giorni nostri. Ho potuto
ascoltare una testimonianza
della madre a Perugia e ho
trascorso diversi momenti al
Santuario della Spogliazione, davanti alla sua tomba, e
nei luoghi che amava: volevo entrare in punta di piedi

“

È un esempio
per i giovani
che si possono
identificare
nella sua storia
Barbara Baffetti
pedagogista e scrittrice

nella sua vita e in quella dei
suoi coetanei».
– E il suo rapporto speciale con la tecnologia?
«Carlo ci ricorda che è
possibile fare delle cose belle con i mezzi tecnologici. Non possiamo negare la
centralità che hanno nella vita dei ragazzi, chiedendo di eliminarli come a noi
chiedevano di non vedere
l’amico del cuore, ottenendo
il risultato contrario. È il loro mondo: bisogna imparare
a conoscerlo e a usarlo. Carlo ci dice che i ragazzi possono autoregolarsi nell’uso
delle tecnologie, come ha
fatto lui. È il santo più vicino agli adolescenti dei nostri giorni: giocava alla Playstation e ha costruito un sito
internet, usando la Rete con
uno sguardo aperto; non era
un “bigotto” sebbene la sua
passione principale fosse
per Gesù».
– Acutis aiuta pure chi
fatica a trovare la propria
strada?
«Ha vissuto ogni giorno
al meglio: negli ultimi momenti si è abbandonato sapendo di non aver sprecato
niente. È un grande insegnamento e un messaggio di
speranza, specie in questo
tempo sospeso: proviamo a
custodire le cose belle, pur
nelle difficoltà».
Adriana Vallisari

ella edizione einaudiana del 1971 della Antologia
di Spoon River, diventata ormai un classico, sulla
quarta di copertina viene riportato un passo dal capitolo che Cesare Pavese (1908-1950) nella raccolta La
letteratura americana e altri saggi (Einaudi 1962) dedica all’autore Edgar Lee Masters (Garnett, 23 agosto
1868 – Melrose Park, 5 marzo 1950). Davanti ai morti che “dormono sulla collina”, Pavese riflette: “Si direbbe che per Lee Masters la morte – la fine del tempo
– è l’attimo decisivo che dalla selva dei simboli personali ne ha staccato uno con violenza, e l’ha saldato, inchiodato per sempre all’anima” (Il poeta dei destini, edizione Il Saggiatore, 1978, p. 68). Mi è tornata la voglia
di riprendere in mano questo libro della mia gioventù,
assieme ai saggi di Pavese, di cui si ricorda il settantesimo anno della scomparsa, proprio alle soglie dell’anno dantesco. E di ripensare, con alcuni decenni in più
sulle spalle da quando l’avevo acquistato in una libreria ora scomparsa, a quello che, attraverso l’esperienza,
ho constatato negli ultimi anni. Come cronista del territorio, il secondo e amato mestiere, di quando in quando, come i miei cari colleghi, veniamo chiamati a seguire qualche funerale di giovani deceduti in incidenti, per
lo più stradali, che lasciano nelle comunità di appartenenza un profondo strascico di sconcerto, smarrimento, disperazione. Spesso si legge nei commenti: “Era un
giovane solare”. Una frase che richiama il tema della luce contrapposto a quello dello spegnimento e del buio
che il concetto di morte porta con sé. E non di rado le
esequie si dividono in due momenti molto netti: quello
che accade in chiesa – perché la maggior parte dei funerali, a differenza dei matrimoni, si celebra ancora in
chiesa – e quello che capita fuori, all’esterno del tempio. Sono spesso due cerimonie parallele, che non comunicano tra di loro. Ho visto gruppi di motociclisti
aspettare l’amico scomparso sulle moto accese e rombanti per l’ultimo rumoroso saluto. Ho visto anche striscioni di gruppi che si ritrovano la domenica allo stadio
e, in un caso, danze sul sagrato, a ricordare la passione
dello scomparso per il ballo. Una situazione che Giacomo Leopardi (1798-1837) rievoca in un celebre passo
dello Zibaldone, il 2994, quando parla dei giochi funebri degli antichi. Scrive il Recanatese: “I quali giuochi
erano le opere più vivaci, più forti più energiche, più
solenni, più giovanili, più vigorose, più vitali che si potessero fare. Quasi volessero intrattenere il morto collo spettacolo più energico della più energica e florida e
vivida vita, e credessero che poich’egli non poteva più
prender parte attiva in essa vita, si dilettasse e disannoiasse a contemplarne gli effetti e l’esercizio in altrui”
(11 luglio 1823). L’ultimo saluto deve essere splendido,
spettacolare, simbolico appunto. Ma se ragioniamo su
simboli che spesso compaiono ai funerali, la conclusione è piuttosto sconcertante. In più di un’occasione ho
visto la bandiera della squadra del cuore coprire il feretro e, accanto, una lattina di birra. Mi sono domandato
il perché e allora, ricollegandomi alla vita quotidiana, ai
fatti e ai gesti che la contrassegnano, sono arrivato alla
conclusione che quella, indubitabilmente rischia di essere la sintesi di una realtà esistenziale in cui la produzione di simboli per “tendere fuori del tempo”, come
ricorda Pavese, si ferma a forme elementari di aggregazione e condivisione della propria esperienza individuale. È amaro constatarlo, ma la crescente rarefazione
simbolica, che fa a meno dei simboli cristiani e che si
osserva da vicino in queste occasioni, rivela una condizione di isolamento esistenziale e culturale colmata dal
riferimento al gruppo e ai suoi comportamenti più elementari. Un contesto in cui alligna la scomparsa di una
sottile e ormai impercettibile patina di cultura e umanità, che rischia di svanire del tutto se non se ne rinverdiscono le ragioni e non si ritorna alle origini della nostra identità.

