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14 SETTEMBRE A PESCARA - CONVEGNO ABRUZZO-MOLISE DI PASTORALE SCOLASTICA

IL PRIMATO DELLA PERSONA
di Salvatore Coccia

Non possiamo non reagire alle continue ondate di atteggiamenti violenti che
stanno investendo tutti i settori della
nostra vita sociale.
A partire dai nostri politici fino a giungere ai diversi “vomitatoi” che si registrano quotidianamente sui vari social.
Sembra quasi che il rispetto della dignità della persona umana sia completamente scomparso dal nostro dizionario.
Troppo spesso, seduti comodamente sul
nostro divano, siamo costretti ad assistere a dibattiti televisivi tra personaggi
più o meno noti della politica che evidenziano un livello culturale molto basso connotato dal mancato rispetto delle
regole che pongono alla base il rispetto della persona umana, specialmente
quando non sono condivise le posizioni
dell’interlocutore.
Il clima, a volte, è quello dell’odio, che
non ha nulla a che vedere con il sereno e
rispettoso scambio di opinioni. L’avversario non è più tale, ma diventa nemico.
Un nemico da abbattere.
Questa logica conduce verso una sola
direzione: quella dell’autodistruzione.
Non è diversa l’aria che si respira leggendo quanto ci riportano con sempre
più frequenza i grandi comunicatori
della carta stampata.
Sembra quasi che la “bravura” consista
nell’evidenziare l’episodio più violento,
solo perchè questo “farebbe notizia”.
Siamo sempre più convinti che una
corretta informazione non può e non
deve giungere a calpestare la dignità
della persona umana. Altro è la lettura
del fatto e ben altro è il giudizio sulla
persona.
Dobbiamo registrare purtroppo che
il livello scende profondamente in basso quando si entra nell’intricato mondo
dei social. In questo ambito a volte sembra quasi di scivolare in un pantano che
non ha nulla di umano. Troppo spesso
si stenta ad immaginare che dietro agli
autori dei messaggini o delle chat dei
social ci siano delle persone capaci di
relazioni.
Vero è che la semplice connessione
dentro al mondo digitale certamente
non si può connotare come relazione
... (segue a pag. 2)...
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Si rende noto che la Redazione de L’Araldo Abruzzese è aperta al pubblico il
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CON IL CUORE
E LA TESTIMONIANZA
L’intervista alla Professoressa Cecilia Costa, Consultore della Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi, sui temi dell’educazione

I

l Convegno regionale di Pastorale scolastica sul tema “La
scuola nel cambiamento d’epoca, la via educativa del discernimento” ha dato l’opportunità a L’araldo abruzzese di
un prezioso incontro in redazione con la Professoressa Cecilia
Costa, docente di Sociologia dei Processi Culturali all’Università Roma Tre e alla Pontificia Università Lateranense nonché
Consultore della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi.
Professoressa, come si colloca il sistema di educazione e formazione nazionale italiano nella società italiana
in continuo cambiamento?
È una società mondiale in continuo
cambiamento, e quando una società
cambia ha bisogno di agenzie educative e di socializzazione che siano capaci
di rispondere alle sfide che il cambiamento e la crisi – perché il cambiamento è crisi – propone alle nuove generazioni.
La funzione della scuola è fondamentale, è una delle prime
agenzie di socializzazione. Se n’è occupata tutta la sociologia
classica, da Durkheim a Weber, a Parsons. Durkheim in modo
prioritario, perché vedeva la scuola come l’unica agenzia capace di creare il cittadino moderno, la personalità moderna,
necessaria per adeguarsi al cambiamento, alle trasformazioni
e alle continue emergenze sociali, economiche e culturali. In
questo momento la scuola può essere la leva principale di adeguamento a quello che sta avvenendo, di aiuto e contributo per
le nuove generazioni sia nella trasmissione delle competenze,
delle conoscenze e dei valori, sia nella configurazione della
loro identità. Da sempre sono stati questi i compiti originari
della scuola. A questo è chiamata insieme alla famiglia.
Come mai allora la scuola, elemento prioritario per la for-

di Salvatore Coccia e Matteo Pierfelice
mazione dell’uomo e del cittadino come dice anche la Costituzione d’altra parte, viene sempre più culturalmente e
socialmente emarginata, e al contempo addosso alla scuola
vengono riversate tutte le colpe e le mancanze degli altri settori della società?
Mi rifaccio di nuovo ai classici: non c’è mai una causa che
determina un fenomeno. Quindi, dal
mio punto di vista, la crisi della scuola
non è determinata da una sola causa.
Ci sono cause e concause che stanno
creando una profonda difficoltà d’azione alla scuola. Innanzitutto le ultime
ricerche danno conto della creazione
di una frattura, invece di un’alleanza,
tra scuola e famiglia. In secondo luogo
si sta verificando quella che in un testo
molto bello sulla socializzazione flessibile, scritto dai più importanti sociologi
che si occupano di scuola e di socializzazione (da Franco Garelli a Loredana
Sciolla) viene definita depressione etica
degli insegnanti, perché propongono dei valori, dei concetti,
che in qualche modo non sono più accettati o non così rispettati nel più vasto ambiente sociale. E poi aggiungerei, senza voler denigrare l’innovazione, che esiste un problema nell’utilizzo dei linguaggi digitali, che possono essere una grande chance
ma sempre tenendo conto che bisogna guardarli con un senso
critico. Possono portare, in positivo, una maggiore informazione, una comunicazione al livello globale e minori pregiudizi
interculturali e interreligiosi. Ma nello stesso tempo causano
dei danni collaterali, perché l’informazione non è conoscenza, perché la connessione non è relazione, perché l’apprendimento ha bisogno di una riflessione critica, perché il “rumore”
costante dello stare all’interno della rete favorisce quella che
... (segue a pag. 4)...
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Vita Ecclesiale

Adp. Intenzione dei Vescovi per Ottobre

A Scuola del Mistero di Cristo
I vescovi italiani nel mese di ottobre
ci invitano a pregare perché il cammino catechistico e l’impegno missionario guidino alla conoscenza del
Mistero di Cristo rivelato ai piccoli, ai
semplici e ai lontani.

O

ttobre è il mese della ripresa in
parrocchia dei percorsi catechistici e il tempo privilegiato per
l’azione missionaria, nel quale come
adulti dovremmo ridare nuovo slancio
al nostro cammino di fede e
a quello delle
giovani generazioni. Però da
molti anni la situazione non è
rosea.
Prima di tutto noi viviamo
in un paese
corrotto, dove
è faticoso rilevare coraggio,
testimonianza
cristiana e responsabilità civile, per cui
non riusciamo a costruire una buona
società. La nostra nazione oggi è alla
53esima posizione mondiale rispetto
a tutte le altre conosciute. All’interno
della Chiesa, come adulti ci accorgiamo di avere una crisi di identità: non
sappiamo bene come essere responsabili verso gli altri e verso Dio.
C’è inoltre la questione di noi adulti
che siamo un problema per la Chiesa
di oggi. Non stiamo curando la crescita delle nostre giovani generazioni e
non ci guardiamo in faccia come adulti
per confrontarci su quello che stiamo

combinando. Non è chiaro cosa significhi essere adulti oggi nella Chiesa.
Ci sono poi i giovani che pensano
diversamente dagli adulti e non trovano nella Chiesa una casa accogliente.
Il documento preparatorio del Sinodo
sui giovani affermava che la maggioranza della gioventù non si pone contro Dio e la Chiesa, ma che piuttosto
sta imparando a vivere senza Dio e
senza la Chiesa.
Inoltre nelle nostre famiglie si prega

poco o niente, si legge poco o niente
il Vangelo, si parla poco o niente delle
cose decisive della vita come fragilità,
il senso della malattia, Dio e religione,
la capacità di essere responsabili.” In
una parola il catechismo non trova riscontro nella pratica della famiglia e in
generale degli adulti significativi, e la
fede diventa una cosa da bambini”,
Questa brevissima panoramica non
deve abbatterci, ma essere di stimolo
per un cambiamento di modelli. Questo è possibile perché Dio c’è e vive con
noi.
Gabriele Orsini

Ecclesiologia

Chiesa Cattolica Malankarese

L

a Chiesa cattolica siro-malanka- le trattative necessarie con Roma per
rese, chiamata pure "Chiesa cat- effettuare la comunione con la Chiesa
tolica malankarese" e "Chiesa di cattolica a condizione che le tradizioni
S.Tommaso", trae la sua origine dalla antiche venerabili dei Cristiani di san
predicazione di san Tommaso Aposto- Tommaso fossero conservate intatte.
lo (I secolo a. C.-72). Il nome "Chiesa Il Santo Padre Pio XI accettò volentieri
siro-malankara" le fu dato da papa queste condizioni e incoraggiò la coPio XI (1857-1939) nella Costituzione munione. Nell'atto della comunione i
Apostolica "Christo Pastorum Princi- prelati-riuniti della Chiesa malankarepi". Mar Ivanios (1888-1953) avrebbe se accettarono il primato del Pontefice
preferito che la sua Chiesa
Romano e la Santa Sede risi chiamasse Chiesa "cattoconobbe lo stato ecclesiale
lica siro-ortodossa", come
della Chiesa malankarese
comparte della "Chiesa siaccettando le tradizioni lero-ortodossa". In quanto
gittime e il loro patrimonio
comunità cristiana antica
spirituale come cristianadell'India, essa è ben radimente autentici ed apostocata nelle tradizioni spirilici. Era quindi un incontro
tuali e nei valori culturali
storico tra due Chiese apodi quel paese. San Giovanni
stoliche nelle quali amPaolo II (1920-2005) diceva:
bedue erano riconciliate,
"In voi salutiamo e abbracsanate e perfezionate nella
ciamo due Chiese indivi- Arcivescovo Mar Ivanios pienezza della comunione
duali (siro-malabarese e sie della Cattolicità. Così la
ro-malankarese), uniche nel carattere, Chiesa malankarese di questo secodue Chiese che sono espressione di lo ha raggiunto la meta che essa da
due forme antiche, distinte ma com- tempo si era proposta. Il 20 settembre
plementari della cristianità; due Chie- 1930, l'Arcivescovo Mar Ivanios con il
se ben radicate nella terra indiana e vescovo Mar Teophilos (1891-1956) ed
adattate alla vita dell'India".
alcuni rappresentanti dei presbiteri,
Questa Chiesa apostolica fin dai pri- dei diaconi e dei laici fecero la loro promi secoli è stata in comunione con la fessione di fede e furono debitamente
Chiesa cattolica. Nel secolo IV entrò in accettati nella comunione cattolica da
contatto con le Chiese siro-caldee e ne Mons. Aloysio-Maria Benziger, il veadottò quindi le loro tradizioni liturgi- scovo di Quilon, deputato dalla Santa
che nel suo culto. Nel secolo XVI, per Sede per quella circostanza.
mezzo di missionari portoghesi, entrò
Nel 1932 Mar Ivanios fece la sua visiin relazione con la Chiesa dell'Occi- ta a Roma e il Papa Pio XI lo investì del
dente.
Pallio. Con la Costituzione Apostolica
A causa della politica latinizzante "Christo Pastorum Principi dell’11 giunel culto e nei costumi, una parte nel gno 1932, il Santo Padre Pio XI eresse
1653 si ribellò alle autorità ecclesia- la gerarchia cattolica siro-malankarestiche portoghesi ed entrò poi in co- se che consisteva dell'eparchia metromunione con il Patriarca Jacobita di politana di Trivandrum e dell'eparchia
Antiochia. D'allora in poi sono stati Tiruvalla con Mar Ivanios come il prifatti diversi tentativi per ristabilire la mo arcivescovo di Trivandrum e Mar
comunione cattolica, che però ha ot- Teofilos come il primo vescovo di Titenuto dei successi solo nella prima ruvalla. La comunione di Mar Ivanios
metà del secolo XX.
fu veramente un evento storico nella
Nel 1926 il Sinodo Episcopale della Chiesa universale, che ispirò molti
Chiesa malankarese radunato a Pe- malankaresi a riunirsi con la Chiesa
rumala, autorizzò l’Arcivescovo Me- cattolica.
tropolitano Mar Ivanios ad iniziare
D. Carlo Farinelli

Attualità. L’editoriale di Salvatore Coccia

Il primato della persona

... (segue dalla prima pagina)...

umana. Questa ultima ha bisogno della concretezza di due occhi che guardano altri due occhi.
Lo scenario che abbiamo appena
delineato avrebbe il sapore dell’apocalisse se non si aggiungesse che c’è
chi reagisce a questo stato negativo
di cose e crede fermamente che il primato della persona non è discutibile o
mercanteggiabile.
Queste persone non sono quelle che

fanno notizia, ma hanno il pregio di
una convinzione che la costruzione di
una nuova società può iniziare solo se
ognuno porta il suo mattone.
Ai (pochi?) politici che credono nel
primato della persona ed a tutte le altre persone di buona volontà chiediamo di uscire pienamente allo scoperto
per testimoniare che il vero bene comune non può prescindere dal pieno
rispetto della persona umana.
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Il nuovo diacono Pierre Jackson

Da Haiti a Teramo

Lo scorso 14 Settembre nella Cattedrale di Teramo

S

abato scorso, 14 Settembre, presso
la Cattedrale di S. Maria Assunta in
Teramo, un nuovo diacono è entrato a far parte della nostra comunità diocesana.
Si tratta di Pierre Jackson, già accolito
presso la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. Di fronte ad una gremita
folla di fedeli e a numerosi suoi comparrocchiani, che hanno imparato ad amarlo ed apprezzarlo domenica dopo domenica, è stato ordinato diacono, in via
transeunte, dal Vescovo della Diocesi di
Teramo – Atri, S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi
ed inizierà, adesso, il proprio cammino
verso il sacerdozio.
Una scelta, questa, maturata lentamente e con grande presa di coscienza,
nel corso degli anni, come lo stesso Jackson mi ha spiegato. Ho avuto, infatti,
modo di scambiarci due parole per farmi raccontare la sua vicenda personale,
perché mi incuriosiva sapere come fosse

di Gian Marco Filipponi
nata la sua vocazione e come mai “fosse
finito” qui da noi, a Teramo.
Jackson viene dall’altra parte dell’oceano, precisamente da Haiti, una piccola
isola dell’America Centrale, al largo della Florida. Di esperienze, nella vita, ne
ha vissute tante e sempre costruttive. E’
nato in una famiglia, colta, dai sani principi e, soprattutto, fortemente cattolica
e praticante, che lo ha abituato, sin da
bambino, a frequentare la chiesa, ambiente in cui ha prestato servizio come
chierichetto ed ha frequentato movimenti ed associazioni culturali di matrice cattolica.
Ha lavorato come autista, ha giocato a
calcio con la nazionale del proprio paese, è esperto di arti marziali, ha suonato
in un gruppo musicale, ma il desiderio di
viaggiare e conoscere altre realtà ha rappresentato, per anni, la linea portante
della sua esistenza ed è proprio in queste
sue esperienze all’estero, di lavoro e di

Pensieri sparsi... Di don Massimo Balloni

Il Vangelo della XXV Domenica del Tempo Ordinario (Lc 16,1-13)

“Fidelity card”

C

arissimi fratelli e sorelle, il Signore
vi dia pace! Gesù ci racconta oggi
la parabola dell’uomo ricco, che
chiede al suo amministratore, accusato di disonestà, di rendergli conto di
come ha gestito i suoi beni. Gesù non
loda certamente la
disonesta ricchezza, ma ammira la
perspicacia di questo amministratore
indicandolo come
esempio,
perché
anche noi dovremmo servirci di tutti i
mezzi che abbiamo
a disposizione e farli fruttificare per la
vita eterna.
Il rischio che invece corriamo è quello
di essere trattenuti dalle realtà effimere
e transitorie, di fermarci alle anguste realtà terrene rimanendo imprigionati in
noi stessi senza più riuscire a vedere l’orizzonte che si apre dinanzi a noi, i beni
veri a cui dobbiamo guardare e le vere
virtù che dobbiamo coltivare.
«I figli di questo mondo verso i loro
pari sono più scaltri dei figli della luce»,
dice Gesù. È questo il succo del messaggio di questa domenica
Che cosa non inventa e intraprende
un imprenditore ambizioso e desideroso di migliorare le sue finanze e i suoi
affari! Eppure lui lo fa per degli obiettivi
che hanno molta meno importanza di
chi annuncia il regno di Dio e si impegna a far cambiare in meglio la società.
Così ha fatto questo amministratore.
Viene licenziato in tronco solo per ciò
che il padrone sente dire di lui. Addirittura non gli viene data la possibilità di
difendersi. Non avendo costui la possibilità, né forse il tempo di trovarsi un
altro lavoro, velocemente sfrutta quel
po’ di potere che ha nel momento in cui
deve sistemare i conti, per farsi ancora
qualche amico. Rispondendo con una
nuova illegalità alla decisione del suo
padrone.
Non vi è nella parabola la condanna

della ricchezza o del mettersi in affari.
Ma quella di darsi ai traffici illeciti, costruire per sé una ricchezza ingiusta.
Una parabola di un’attualità sconcertante. Gesù fa l’elogio di quell’uomo
astuto, ma ora pare quasi correggersi,
forse per eliminare
l’eventuale impressione che qualcuno
potrebbe farsi, che
egli approvi la disonesta di quell’uomo.
Vi è spesso, nella
considerazione delle persone che contano, in gente di cultura e spiritualmente raffinate, un certo
atteggiamento di sufficienza, per non
dire di disprezzo, verso coloro che sono
fedeli nel loro impegno quotidiano. Li
ritengono dei pignoli, gente dal cervello
piccolo, incapaci di vivere con disinvoltura, di liberarsi dalle loro schiavitù.
Esiste certo una fedeltà complessata,
che nasce dalla paura di rischiare, propria di chi vuol muoversi sul sicuro: ma
non si può bollare allo stesso modo di
chi è fedele perché non è disposto al
compromesso e non sceglie per sé uno
stile di vita anarchico e senza punti di
riferimento stabili.
L’uomo non può idolatrare la ricchezza fino al punto di mettere sotto i piedi
tutto per ottenerla, impegnandosi magari in operazioni ambigue, al limite
dell’onestà, a prezzo di privazioni assurde o di dedizioni sproporzionate.
Mammona è il feticcio dell’avere, denaro idolatrato, povero venduto, vangelo deriso. È l’asserragliarsi in una fortezza di beni risibili, gridando al mondo:
«Io ho, io accumulo, conto e riconto,
accresco, moltiplico. Questo si che è vivere: difendersi, cautelarsi, vincere».
Oggi Dio si fa conoscere come il Signore delle cose che si dimentica dentro l’improvvisa felicità del debitore. Per
lui la felicità dei suoi figli viene prima
della loro fedeltà: la loro salvezza conta
più della loro fedeltà.

studio, che ha iniziato, gradualmente, ad
ascoltare la chiamata del Signore e sentire, sempre più forte in lui, il desiderio di
seguire la sua vera strada.
Dopo aver frequentato per tre anni la
facoltà di medicina negli Stati Uniti D’America, decide di lasciare l’università per
seguire la propria vocazione. Dalla Grande Mela, giunge in Italia, dove frequenta
una comunità di monaci agostiniani, nei
pressi di Ancona. Decisivo l’incontro con
l’ex Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Michele Seccia, che lo porta a

Teramo e lo indirizza al proseguimento
degli studi religiosi, dapprima presso l’Istituto Teologico di Viterbo, poi presso il
Seminario di Fermo, ove consegue la licenza in Teologia Sacramentaria.
E’ stato investito, sempre da S.E. Mons.
Lorenzo Leuzzi, del ministero dell’accolitato e Sabato scorso, appunto, anche di
quello del diaconato.
E allora che dire, facciamo i più sentiti
auguri a Jackson per il suo futuro e attendiamo con trepidazione la sua prima
celebrazione da sacerdote.

Progetto WILL

Per costruire il futuro
La Caritas Diocesana di Teramo-Atri e il Consorzio Solidarietà Aprutina
aderiscono a WILL, progetto promosso e sostenuto sul territorio dalla Fondazione Tercas, che aiuta le famiglie
nelle spese per la formazione scolastica ed extrascolastica dei propri figli.

O

ffrire a tutti i ragazzi maggiori
possibilità di coltivare i propri
interessi e realizzare le proprie
aspirazioni, prevenendo l’abbandono
scolastico, aumentando le competenze
e la fiducia nel futuro. È questo l’obiettivo di WILL, un progetto selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
e cofinanziato da quattro fondazioni
(Compagnia di San Paolo, Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banco di Sardegna e Fondazione
TerCas) per sostenere le carriere scolastiche e la formazione degli studenti
dalla fine della quinta elementare all’inizio delle superiori. Le famiglie saranno messe al centro di una progettualità
condivisa tra i formatori e gli Enti del
territorio. L’aiuto economico, che premia l’impegno al risparmio, sarà parte
di un vero e proprio percorso di educazione finanziaria, orientamento alle
scelte formative e valorizzazione delle
capacità personali, rivolto all’intero
nucleo famigliare.
Aderendo al progetto Will le famiglie avranno fino a quattro anni di
tempo per mettere da parte fino a
1.000 euro (è sufficiente risparmiare
da 1 a 6 euro a settimana) da dedicare
alle spese di formazione dei figli come
mense, mezzi pubblici, corsi sportivi,
doposcuola, corsi di teatro, musica,
arte, lezioni di lingua e informatica,
ma anche l’acquisto di materiale scolastico, libri, computer e tablet o della

connessione internet per la propria
abitazione.
Will quadruplicherà il risparmio
mettendo a disposizione fino a 4000
euro in un salvadanaio digitale.
I requisiti per la domanda di adesione (da inviare entro il 30 settembre
2019 tramite il sito www.progettowill.
it) sono l’iscrizione del proprio figlio
alla prima classe di scuola media per
il prossimo anno scolastico, la residenza nella provincia di Teramo e un
ISEE non superiore ai 17.500 euro.
Per informazioni e aiuto nella compilazione delle domande è possibile
rivolgersi al Caritas Point di Piazza Orsini, 3-5 Teramo (lunedì-venerdì 10.30
- 13.00, 14.00 - 17.00 e sabato 10.30 13.00).
«Con questo progetto poniamo l’attenzione sui minori che molto spesso,
per necessità di budget familiare, devono rinunciare ad attività di carattere
culturale o sportivo solo apparentemente accessorie, ma in realtà molto
importanti sia da un punto di vista relazionale che per la crescita personale e umana dei ragazzi – commenta il
direttore della Caritas Diocesana di Teramo-Atri, don Igor Di Diomede – permettendo al contempo alle famiglie di
creare un risparmio e di porre la loro
attenzione su una progettualità futura
rispetto ai propri figli».
Per la presidente della Fondazione
Tercas, Enrica Salvatore, «sostenere il
Progetto Will è ancora un altro modo di
consolidare l’impegno della Fondazione Tercas per fronteggiare il problema
della Povertà Educativa dei giovani nei
prossimi quattro anni. Con un piccolo
risparmio, premiato con un moltiplicatore a quattro, le famiglie potranno
contribuire alla costruzione di un futuro migliore dei propri figli dalla quinta
elementare alla prima superiore».
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Convegno Pastorale Scolastica

A Pescara il Convegno di Abruzzo-Molise

-

alla media europea;
Corpo docente più anziano;
Calo demografico .
A questo punto su cosa investire per il
futuro?
ü Ripartire da alcuni obiettivi già
noti: sapere, saper fare, saper
essere ai quali aggiungerne un
quarto: saper vivere insieme;
ü Puntare sugli insegnanti in
quanto sono loro che “fanno la
scuola”;
ü Ricostruire il patto educativo

gere un ruolo da protagonisti nella
storia, in virtù della nostra” peculiare
vocazione di laici a trattare le realtà
temporali ordinandole secondo Dio”
(LG 31). Quindi il campo in cui noi
dobbiamo spendere le nostre energie
è la scuola .
A conclusione dei lavori Don Cristian
Cavacchioli ha desunto alcune prospettive d’impegno :
§ Credere all’alleanza educativa
finalizzata alla crescita integrale della persona;
§ Riconoscere la famiglia soggetto primario dell’educazione,
aiutando i genitori nell’adempimento del loro ruolo;
§ Creare la Consulta della Pastorale scolastica, coinvolgendo
le varie componenti ( genitori,
studenti, docenti delle varie discipline e le varie agenzie edu-

tra scuola e famiglia .
Infine S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, per un
discernimento incarnato, ha offerto alla
nostra riflessione alcune triadi :
1) Saper essere - saper fare - saper agire;
2) Homo sapiens - homo faber - homo
construens;
3) Riflessione, spiritualità, contemplazione-formazione, professionalità,
moralizzazione;
4) Conoscenza, progettualità, costruzione;
5) Discernimento religioso, discernimento etico, discernimento storico;
6) Trascendenza–eteronomia–storicità.
L’ultimo elemento di ogni triade costituisce un pressante invito a svol-

cative);
Fare rete, superando il gap fede-cultura .
Mi piace concludere riportando alcune
considerazioni di Papa Francesco sul Patto educativo “Ogni cambiamento, però,
ha bisogno di un cammino educativo
che coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un villaggio dell’educazione
dove, nella diversità, si condivida l’impegno di generare una rete di relazioni
umane e aperte. Un proverbio africano
dice che per educare un bambino serve un
intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo,
questo villaggio”(Messaggio del Santo Padre per il lancio del Patto educativo).
Non rimane che metterci all’opera!
Marco Palareti

l’istituzione cattolica ha provato a fare,
unica in assoluto tra le altre istituzioni, ossia parlare non dei giovani ma con
i giovani e insieme ai giovani. Il Sinodo
ha dato delle indicazioni che sono valide per tutte le agenzie di socializzazione
e lo ha fatto in modo “laico”. Lo ha fatto in modo serio come è seria un’istituzione come la Chiesa. Nel Sinodo e nel
Christus vivit, come nei documenti preliminari, sono intervenuti studiosi ma
soprattutto, e prima di tutto, i ragazzi.
Il pre-Sinodo non ha avuto neanche la
presenza degli esperti ma quella di più
di trecento ragazzi provenienti da tutto
il mondo, non tutti cattolici e qualcuno
con esperienze dolorose.
All’inaugurazione dei lavori del pre-Sinodo l’indicazione di Papa Francesco è
stata di lasciarli liberi di esprimersi e di
scrivere, perché non si può parlare di
loro se non si parla con loro. Ancora bisogna ricordare che nell’Aula assembleare
del Sinodo erano presenti quarantanove giovani uditori. Cosa è venuto fuori?
Cosa hanno chiesto, credenti e non credenti, più giovani e meno giovani?
Hanno chiesto – e qui vengo al punto
della domanda – una grammatica relazionale, dei codici relazionali, di prossimità, di amicizia, di comprensione,
di attenzione alle loro libertà. E hanno

chiesto la testimonianza, che non è
solo una categoria teologica, ma anche
sociologica. Tutti i rapporti e le ultime
ricerche sociologiche sui giovani indicano come loro richiesta prioritaria la
testimonianza, che vuol dire soprattutto un atteggiamento, da parte di formatori e genitori, coerente con quello
che viene enunciato. Questo è quello
che vogliono.
Il Papa ha poi aggiunto: “ci vuole il
cuore”. Ed è vero. I giovani di oggi sono
molto più fragili, bisognosi di affetto, di
amicizia, di rispetto e di qualcuno che
spieghi loro cos’è la libertà. Perché loro
pensano di averla e invece, spesso, è la
società che li possiede.
Attualmente c’è un’apparente possibilità di scelta, ma questa possibilità
si può esercitare solo se si ha una forte
identità e, a volte, la costruzione della
loro personalità è influenzata dai social
piuttosto che dai dati solidi delle loro
appartenenze familiari, culturali e sociali.
I profili sui social sono un po’ quello
che poi si diventa o si vuole diventare.
Accade allora che il panorama sociale li
sfidi continuamente a delle scelte senza che essi abbiano la struttura per affrontarle, impedendo quindi l’esercizio
della loro vera libertà.

La via educativa del discernimento
Il 14 Settembre a Pescara il Convegno interregionale di Pastorale Scolastica

I

l 14 settembre ’19 si è svolto a Pescara,
presso il Parc Hotel Villa Immacolata,
il Convegno di Pastorale della Scuola
Abruzzo-Molise, promosso dalla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana sul
tema: “La scuola nel cambiamento d’epoca, la via educativa del discernimento”.
L’evento è stato articolato in quattro brevi ma stimolanti contributi di esperti cui
han fatto seguito dei laboratori suddivisi

azioni educative che coinvolgano tutti gli
studenti, dai più deboli alle eccellenze,
fornendo a ciascuno un orientamento su
misura, grazie all’operato di docenti empatici che sappiano accompagnare, motivare, facilitare il processo educativo; una
scuola che, anche grazie all’approfondimento dei curricoli verticali ed al rapporto di autovalutazione, sappia migliorare
la propria offerta formativa attraverso

per ordine di scuola .
La Prof.ssa Cecilia Costa, docente di
Sociologia dell’educazione all’Università
di Roma TRE, ha delineato i tratti caratterizzanti la nostra epoca, contraddistinta
da interdipendenza dei fenomeni, rapide
modificazioni, digitalizzazione invasiva
che rischia di produrre relazioni disincarnate e virtuali; infine ci ha invitati a considerare l’educazione uno spazio sacro
perché può restituire ai ragazzi il senso
dell’uomo .
La Prof.ssa Caterina Provvisiero, Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero
“Di Poppa” di Teramo, riferendosi alla sua
esperienza, ha proposto un’immagine di
scuola aperta al territorio, al mondo del
lavoro, alla società civile; una scuola capace di superare un atteggiamento di autoreferenzialità partendo dall’ ascolto delle
esigenze dei ragazzi, mettendo in campo

progetti e percorsi .
Il Prof. Sergio Cicatelli, già Dirigente
Scolastico ed attualmente direttore del
Centro Studi per la Scuola Cattolica della CEI, ha dipinto un quadro fedele della
scuola, individuando alcune problematiche sovradimensionate ( bullismo, conflittualità scuola-famiglia, classi pollaio,
appena lo 0, 3% del totale ) altre reali ( dispersione scolastica, precariato docenti,
multiculturalità, rapporto centralismo –
autonomia ) e fornendo alcuni dati attinti
dal Rapporto OCSE 2019 :
L’Italia può vantare una piena scolarizzazione;
Elevatissima percentuale di NEET (
ragazzi che non studiano e non lavorano );
Italia a più velocità, come si desume
dalle prove INVALSI;
Spesa media per studente inferiore

Attualità. Le interviste de L’Araldo Abruzzese

Con il cuore e la testimonianza
... (segue dalla prima pagina)...

molti studiosi chiamano attenzione
parziale: c’è sempre minore capacità
di essere attenti e consapevoli di quello che avviene. Si hanno un’infinità di
informazioni, ma queste informazioni
non riescono a solidificarsi in un sapere profondo, e questo è un problema.
In ultimo la scuola ha perso delle sue
caratteristiche, come la prescrittività,
la normatività, l’autorevolezza, la presenza di un fine teleologico. Tutto ciò si
sta sgretolando.
Ci ha appena spiegato molto bene
la demotivazione del corpo docente.
Quella dello studente come si spiega?
Studi sui giovani, come quelli redatti
continuativamente dall’Istituto Toniolo, ad esempio, ci dicono che i ragazzi
sono spesso esposti a valori, a principi,
a criteri, che confliggono con l’attenzione, con la riflessione, con l’attesa.
Perché è una società che ha come sua
connotazione principale l’accelerazione storica: il cambiamento è un’accelerazione continua. Devo anche dire,
per esperienza, che molti giovani tendono ad essere demotivati e a pensa-

re che tutto sommato la competenza
non serva, perché tutto può essere fatto
all’improvviso – e certi programmi televisivi incidono su questo atteggiamento
– frastornati dai “suoni” della modernità
e del digitale; però molti di loro resistono a questi richiami e sono eccezionali.
Sono tutti intelligenti, è una generazione
molto intelligente seppur pigra in molti
casi. Ma sono molto ottimista sulle nuove generazioni, mi piacciono, perché
una buona percentuale dei giovani riesce a usare l’innovazione e i codici della
contemporaneità per moltiplicare le loro
capacità intuitive e riflessive. Questa minoranza è eccezionale. Il problema degli
educatori è di attivare anche negli altri lo
stesso circolo virtuoso: far diventare l’innovazione uno strumento e non un fine,
far diventare la modernità un grande
momento creativo ma non un fine.
Lei ha detto una cosa fin troppo evidente ma drammatica: il patto educativo è rotto. Come ricostruirlo? La
Chiesa, come agenzia educativa, in che
modo può contribuire?
Si può mettendo in atto quello che

§
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Giornata per la Custodia del Creato (2ª parte)

ciò che abbiamo di bello e prezioso da
custodire.
mentre sta accovacciato sulle gambe con
i calzoni calati, il sedere scoperto e con
una mano sul gluteo. Questa figura non
ha la stilizzazione rinascimentale delle altre carte, come quella
del Re o del Fante; è,
come ben ricostruisce Farina, frutto della
fantasia popolare. Ma
quando questa carta
viene introdotta nel
mazzo camplese?
Vengono esplorate
varie piste e formulate diverse ipotesi,
sostenute non da suggestioni, magari brillanti, ma da elementi
che trovano ancoraggi
solidi nello studio dei
documenti storici e
nella puntuale analisi
simbolica e iconografica. Si può ritenere
un dato acquisito, sulla scorta delle sue
pagine, che i camplesi inventarono la
figura del Cacaccio in contrapposizione
alla carta Bragon e per canzonare, quasi
un nuovo e inedito giullare, le figure del
potere, non solo quelle delle carte.
A Montorio al Vomano e allo Stù, quasi a chiudere un cerchio, è dedicato un
capitolo in cui si ricostruisce l’origine
del gioco e la sua evoluzione. Di asso-

luto rilievo, per l’ampiezza dei riferimenti storici, linguistici, antropologici
e iconografici è poi la parte dedicata alla
simbologia delle carte
del Cucù. Della stessa importanza sono
le pagine dedicate al
catalogo dei mazzi di
carte, prodotti in Italia, Svizzera, Austria,
Germania,
Olanda,
Danimarca, Norvegia,
Svezia, Giappone.
Si tratta un corpus
non particolarmente
ampio ma largamente
rappresentativo, tale
da giustificare la scelta
dell’Autore di dedicarvi un capitolo e di usare, appunto, la definizione di catalogo.
Il volume è completato da una interessante appendice costituita dalle regole del gioco del Cucù
usate a Campli e a Montorio al Vomano.
Nicolino Farina con questo libro, e con
i precedenti sullo stesso tema, ci consegna una sorta di trilogia che ha rivelato
un campo di ricerca sempre più importante per arricchire la conoscenza dei riti
sociali, come il gioco delle carte, e delle
costruzioni culturali e delle convenzioni
sociali che ne dettano regole e funzioni.

Il “Tempo del Creato” va dal 1° Settembre al 4 Ottobre, festa di S. Francesco D’Assisi
Continua dal numero scorso

L

a scoprirne la bellezza. La conversione
ecologica parte dalla consapevolezza di

Novità in libreria

“Fermatevi Alquanto”
Il nuovo “Cucù” di Nicolino Farina
di Leandro Di Donato

C

on Fermatevi alquanto, Artemia
Nuova Editrice, 2019, il terzo libro
dedicato al gioco del Cucù, Farina
affronta il tema cruciale della sua origine
collocandola a Bologna, tra il Quattrocento e il Cinquecento. Da qui si è diffuso prima in area emiliana e padana e poi
in tutta Europa, raggiungendo nel Settecento la sua massima diffusione.
A sostegno della sua tesi Farina cita
almeno tre indizi, corposi e ben documentati. Per non togliere nulla al piacere della lettura diciamo che gli elementi
raccolti, mettendo insieme dati storici
e iconografici, compongono un quadro
chiaro e stringente in cui tutte le tessere
trovano il loro posto.
Seguendo il filo delle sue analisi Farina compie un passo ulteriore e arriva a
fissare la data di nascita del gioco tra il
1450, anno della canonizzazione di San
Bernardino da Siena - il cui celebre sermone tenuto a Bologna, nella quaresima
del 1423, con il conseguente falò in cui
furono bruciati mazzi di carte e oggetti

ludici è uno dei fattori che diedero inizio
al Cucù – e il sacco di Roma ad opera dei
Lanzichenecchi, nel 1527 – da cui origina
la carta “Hai pigliato Bragon”.
L’Autore traccia poi una sorta di piccolo atlante, il più ricco ed esaustivo finora
pubblicato, delle località di produzione,
degli anni di attività delle botteghe e dei
nomi dei cartari. Stessa operazione Farina compie ripercorrendo le tracce delle
pubblicazioni dei regolamenti del gioco. Dopo un’incursione a Urbino, dove
un mazzo stampato verso la fine del
Settecento vede la presenza delle figure del Matto e della Matta - caso unico
nel panorama italiano - Farina torna a
Campli e alla figura più rappresentativa
del Cucù camplese: il Cacaccio. L’Autore
prende le mosse dalla matrice xilografica, acquistata dal collezionista Giuseppe Marcattilii, e ne ricostruisce la storia
fino a stabilirne la provenienza camplese. Questa matrice è importante perché,
sul quattro di coppe, vi è incisa la figura di un uomo che fuma una lunga pipa
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Forse passerà molto tempo prima che
si riesca a rispondere all’interrogativo
dei Vescovi, ma ora è tempo che ogni
comunità si impegni in una opera di discernimento e riflessione. La casa comune riguarda tutti.
Ci troviamo ad affrontare sfide urgenti
in termini di degrado ambientale e cambiamento climatico e, incoraggiati dalle parole della lettera enciclica di Papa
Francesco Laudato si’, a riconoscere la
nostra responsabilità.
“Preghiamo in questo mese perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e
degli oceani”.
E’ l’esortazione che Papa Francesco
leva nel video-messaggio per l’intenzione di preghiera del mese di settembre. Il
Pontefice ricorda che “la Creazione è un
progetto dell’amore di Dio all’umanità”,
e che oggi gli oceani, che custodiscono
“la maggior parte dell’acqua del pianeta
e anche la maggior varietà di esseri viventi”, sono “minacciati da diverse cause”. “La nostra solidarietà con la ‘casa comune’ – insiste – nasce dalla nostra fede”.
Celebrare la Giornata per la Custodia
del creato significa rendere grazie al Creatore, del dono che ha fatto ai suoi figli
di vivere su una terra feconda e meravigliosa.
La nostra celebrazione non può, però,
dimenticare le ferite di cui soffre a distanza di anni la nostra terra, che possono essere guarite solo da coscienze animate dalla giustizia e da mani solidali.
In Diocesi vivremo due momenti per la
Giornata del Creato:
- a Castelli il 22 settembre alle ore 16,00
presso la sede della Pro Loco, a dieci anni
dal terremoto dell’Aquila;
- a Giulianova il 29 settembre presso la
Chiesa di S. Pietro alle ore 17,00.
Che questo mese del creato sia
occasione personale di conversione
ecologica e comunitaria, facciamo sì di
non rimanere impassibili davanti alla
crisi ecologica ma che la cura e la premura
per il creato siano una manifestazione
della fede e di un’ecologia vissuta.
Giuseppe Pergallini
Direttore Ufficio
Pastorale Sociale e Lavoro

Coltivare e custodire la biodiversità
’Enciclica offre spunti molteplici
per apprezzare l’importanza dei
processi ecologici che governano
la varietà degli organismi viventi, oggi
in sofferenza a causa di comportamenti
umani egoistici che non pensano alle
conseguenze per le generazioni future,
di un eccessivo sfruttamento.
Il Papa nel documento dimostra
che l’ecologia non è un settore o una
disciplina da considerare a sé stante, ma
strettamente connessa a situazioni di
ordine etico, sociale ed economico, i cui
effetti pesano sui poveri.
Educare i giovani, e non solo loro,
alla biodiversità significa far cogliere la
bellezza del creato tramite il gusto della
conoscenza naturalistica e il contatto
fisico con gli elementi del paesaggio.
Significa far leva sulla sensibilità umana
per smuovere le coscienze e stimolare
una condotta ecologica.
Dobbiamo educarci ad essere capaci
di elaborare strategie a favore del
mantenimento di un equilibrio che è
stato e viene ripetutamente violato.
Porre attenzione ai nostri stili di vita,
per limitare i consumi all’essenziale,
evitando sprechi e cercando di vivere
in armonia con gli elementi che
costituiscono l’ambiente che ci circonda
e di cui siamo parte.
Infine, i Vescovi pongono alcune domande: Qual’è la nostra Amazzonia?
Qual è la realtà più preziosa — da un
punto di vista ambientale e culturale —
che è presente nei nostri territori e che
oggi appare maggiormente minacciata?
Come possiamo contribuire alla sua tutela?
La Bibbia e la spiritualità cristiana insistono sull’importanza di uno sguardo
contemplativo sulla creazione. Invitano
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Società e cultura

Il racconto dell’estate Neretese

Musica, arte, cibo e varietà
Un ricco cartellone ha animato l’estate della cittadina della Val Vibrata

V

olgono al termine le manifestazioni culturali dell’Estate Neretese 2019: un ricco cartellone di
eventi programmato secondo le disponibilità economiche dell’Amministrazione
Comunale e sul sostegno finanziario
della “Fondazione Tercas” senza lasciarsi trasportare dalla fantasia di “strafare”.
Un calendario “contenuto” di spettacoli

che ha ottenuto un ottimo risultato di
“sostanza”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la
Pro Loco e le Associazioni Culturali del
luogo: un evento che ha avuto inizio il 29
giugno e si concluderà il 22 settembre in
occasione della ricorrenza del 40° anniversario “Fondazione Avis” di Nereto.
Un mese di luglio “surriscaldato” caratterizzato da un retaggio di eventi ricreativi, che ha invogliato la partecipazione
di turisti e ospiti provenienti da tutti i
paesi della nostra Provincia e dalla costa balneare anche se il caldo “rovente”
del mese di luglio, ha spronato i graditi
ospiti a dissetarsi con la birra, “rilassati”
anche dal detto “chi beve birra campa
cent’anni”: uno slogan pubblicitario degli anni ottanta citato scherzosamente
come un comune proverbio.
Determinante è stato il servizio di sicurezza dei Vigili Urbani, dei Carabinieri
e della Protezione Civile locale che, con
la loro ineccepibile presenza, hanno assicurato una prestazione d’ordine “inap-

di Luigi Grilli
puntabile” nel rispetto delle ordinanze
emesse dal Sindaco: sono provvedimenti
che sono stati rigorosamente adottati per evitare di appioppare una cattiva
immagine ad un’Amministrazione che
stabilisce regole ma non riesce a farle rispettare.
Divertente e piacevole è stato l’appuntamento di “spicco” del “1° Festival
del Cabaret” Neretese che ha
visto la partecipazione degli
attori Uccio De Santis, Maurizio Lastrico e Marco Capretti,
come pure l’esibizione dell’orchestra G. Rossini di Pesaro
brillantemente diretta dal
Maestro Luisella Chiarini di
Nereto: un consolidato successo di musica sinfonica con
opere di G. Rossini e L.van Beethoven. Non sono mancati gli
spettacoli teatrali con le spassose commedie dialettali che
hanno divertito e richiamato
tanti spettatori. Nereto ha la
fortuna e il pregio di ospitare importanti manifestazioni
culturali, in un anfiteatro degno di una grande città: “un’arena” però da valorizzare e da
completare con idonei servizi,
per meglio accogliere dignitosamente
rappresentazioni culturali di alto livello.
Ricche, appetitose e gustose, sono state
le tante serate gastronomiche che hanno intrattenuto, rallegrato e soddisfatto
il palato più raffinato di esigenti ospiti a
“tutta birra”.
Ma non basta!
Il Circolo degli Anziani 2001 guidato
dal Presidente Vincenzo Di Giacobbe, ha
organizzato dal 18 al 24 agosto la “Tradizionale Sagra della Capra alla Neretese”:
una settimana “appetitosa” che ha riscosso la benevolenza degli ospiti per un
“ghiotto” piatto alla “grande” ormai conosciuto in tutta Italia ma anche all’estero: una ricchezza “nostrana” da valorizzare e incoraggiare perché la riscoperta
della nostra cucina ci aiuti a sfidare meglio il futuro, rivalutando sempre di più,
una tradizione di “eccellenza”. Il risultato
più che soddisfacente, è stato premiato
dall’impegno costante del Presidente
“Cenzino” e da tutti gli associati del Circolo, riconfermando di anno in anno la

L’Araldo Economico... di Lorenzo Pingiotti

Italia solidale cercasi

L

’Abruzzo figura nel gruppo di
regioni europee che negli ultimi
anni ha registrato il maggior
incremento di popolazione a rischio
povertà. Il dato emerge dalla lettura
del primo “European regional social
scoreboard”,
la
pagella
sociale
realizzata dal Comitato europeo delle
Regioni (CdR) con riferimento al
periodo 2014-2017.
Il report, basato su dati Eurostat
2017, ha considerato 280 circoscrizioni
europee corrispondenti al livello
regionale (Nuts 2). Nella classifica delle
persone a rischio povertà ed esclusione
sociale, l’Italia vede in testa la provincia
autonoma di Bolzano (8,5%) e in coda
la Sicilia (52,1%). Va male l’Abruzzo, il

cui indicatore è passato dal 29,5% al
34,8%, a fronte di una media europea
del 22,8%. Tra i peggiori risultati in
ambito UE figurano quelli di Campania
e Calabria, entrambe al 46,3% e al
terzultimo posto. I dati italiani sono
generalmente poco confortanti anche
per numerose province del nord
(ad esempio Trento, il cui indice di
esclusione sociale è passato dal 13,6 al
19,3%).
I punteggi del Comitato europeo
suonano come un campanello
d’allarme
per
la
solidarietà
territoriale, che il progetto di
autonomia differenziata delle regioni
a statuto ordinario rischia di minare
ulteriormente.

riuscita dell’evento gastronomico che
gode il consenso del grosso pubblico destinato ad appagare il senso del sapore e
del gusto.
Alla bella stagione estiva, si è associata
un’estate “cantieristica” di lavori di ordinaria manutenzione progettati dall’Amministrazione Comunale con la potatura
degli alberi; l’estirpazione dell’erba imperversante presente in tutte le strade
del centro e della periferia; rattoppi sui
marciapiedi “infossati”; manto d’asfalto
sulle strade e segnaletica; riattivazione
dell’impianto di semaforo in Viale Europa; rivitalizzazione totale dell’impianto
di pubblica illuminazione con sostituzione delle lampade e tante altre “sag-

ge” risoluzioni per conservare in buono
stato tutte quelle opere da tempo realizzate. Un ricco intervento di lavori molto
apprezzato e pienamente condiviso da
tutta la cittadinanza, anche se necessita
integrare e potenziare l’impianto della
pubblica illuminazione in qualche zona
del centro storico e all’inizio del Viale
Roma.
Il merito di questo “inconsueto” programma di opere che da tempo lamentavamo, va attribuito alla nuova Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco
Daniele Laurenzi, la cui capacità e impegno garantisce alla città, un programma
di “rinascita”, dopo un sonno patologico
profondo.
Ci auguriamo quindi un’Amministrazione aperta e guardinga, capace di garantire le esigenze di tutti i cittadini secondo i principi di solidarietà, equità e
condivisione augurandoci anche che gli
amministratori di minoranza, sappiano
svolgere con responsabilità e buon senso il loro compito che i cittadini Neretesi,
con il loro voto, gli hanno affidato.

Riflessioni... di Luciano Verdone

Droga e non solo...

È

un fatto. La droga sta diventando
la causa della maggior parte dei
fatti di cronaca nera. Una lunga
scia di sangue che bagna la penisola. Da Corinaldo, dove la banda dello
spray che ha causato una strage in discoteca, per farsi coraggio, faceva uso
di cocaina e rideva di fronte allo spettacolo delle vittime… a Rosario Greco,
figlio di un boss mafioso, che guidando
un Suv, sotto l’effetto di alcol e cocaina,
ha travolto ed ucciso i due cuginetti… a
Marco Provenzano, anche lui sotto l’effetto di sostanze, che si è schiantato in
autostrada, insieme ai due figli, mentre, a tutta velocità, avviava una diretta
Facebook … ai due giovani americani
cocainomani che a Roma hanno massacrato a coltellate il vicebrigadiere
Mario Cerciello Rega... fino alla bimba
di dieci anni che, ricoverata al pronto
soccorso, in Brianza, per strani sintomi
d’irrequietezza, ha lasciato gli operatori sanitari a bocca aperta quando è
risultata positiva alla cocaina...
I dati parlano. La tendenza al consumo di droga è in aumento. Basta
dare uno sguardo all’ultima relazione
del governo per rendersene conto. Un
sondaggio europeo registra, nell’ultimo anno, in Italia, l’aumento del 10%
di decessi legati agli stupefacenti. E’ in
ascesa anche il numero dei giovani in
trattamento per problemi psichiatrici,
di cui, però, alcol e droghe sono spesso
fattori scatenanti. Del resto, si sa. Stando alle informazioni di Palazzo Chigi,
la droga muove 14,4 miliardi di euro,
quasi un punto di Pil.
Eppure, ci sono altre cose che vanno conosciute. Innanzitutto, mentre
la cannabis e l’eroina intorpidiscono il
tossico, la cocaina, di cui oggi si registra un autentico boom, rende esagitati
ed aggressivi, senza peraltro la capacità di riflettere sulle conseguenze delle
proprie azioni. La cocaina, inoltre, è
facile procurarsela: per strada, all’uscita di scuola, nei bar, nei pub, nelle
discoteche e persino sulla rete, nei siti
degli innocenti giochi online. Non tutti
sanno che la cocaina è una droga che
comporta enormi rischi per la società,
per il suo effetto di separare, in chi ne
fa uso, la sfera cerebrale dell’istinto (il
cervello “rettiliano”) dalla corteccia, la
quale integra i messaggi e presiede alla

razionalità. Ne deriva che il pirata che
sbuca da una curva contromano a tutta velocità non è affatto consapevole di
ciò che sta facendo.
Oggi, poi, i giovanissimi sono allettati dalle Nps (Nuove sostanze psicoattive), al secondo posto nel consumo.
Si tratta di droghe create in laboratorio a partire da componenti non ancora indicizzati fra i principi attivi proibiti, per cui possono essere vendute
liberamente online.
Tra le Nps, spiccano i cannabinoidi sintetici, i quali, risultano, in ogni
caso, molto più potenti della morfina
e la cui pericolosità sta nei loro effetti
tossicologici sconosciuti. Prendiamo
la cannabis, spesso presentata come
innocua (guardate il video di Vasco
Rossi in una piantagione di cannabis
senza Thc, “che non fa male”). La cultura libertaria che si è creata attorno
alla cannabis, non fa che favorire il
graduale passaggio alle droghe pesanti, dal momento che gli spinelli sono
la porta d’ingresso verso di esse. Questo non significa che tutti quelli che
ne fumano uno diventeranno tossici.
Ma, è risaputo che tutti i tossici hanno
cominciato fumando spinelli. Eppure,
nonostante la condanna della Cassazione che conferma il divieto di vendere derivati della cannabis, si continua
ad affermare che essa è terapeutica e
le nostre città sono piene di negozi di
cannabis cosiddetta “light”. Si aggiunga che alcune forze politiche già manovrano per la legalizzazione di queste
cosiddette “droghe leggere”.
C’è infine un fattore culturale che
non va ignorato in questa attuale tendenza all’assunzione delle droghe. La
presenza, in una certo universo giovanile, di una componente nichilista,
l’assenza di progettualità, la mancanza di intenzione “prestazionale”. Ma
anche la quasi inesistenza di adulti
disposti a valutare le capacità ed i meriti dei giovani che hanno di fronte.
Quando sono molto fragili e non hanno supporti da famigliari o amici, i nostri giovani spesso finiscono in questa
deriva nichilistica. Della serie. Io non
so che farmene della mia vita. Cedono
così all’idea che il tutto e il niente sono
la stessa cosa. Una malattia molto giovanile.

Società e cultura
Quelle quattro mura (2ªparte). Di Gian Marco Filipponi

22 Settembre 2019 |

7

Mostra nel Canton Ticino. Di Giovanni Corrieri

Il Convento e la Chiesa di S. Agostino “Pittura e grafica nell’800”
(continua dal numero scorso)
magnifica abitazione per i presidi, fu
l 23 Settembre 1792, il Parlamento affidato al giovane ingegnere Eugenio
Cittadino si riunì per deliberare cir- Michitelli. La “nuova” casa circondaca la destinazione d’uso delle ren- riale fu completata in pochi anni, tanto
dite dell’ex convento. In una lettera, la che alla data del 5 Gennaio 1807 tutti i
Società Patriottica, auspicava di “dimi- detenuti vi erano ormai stati trasferiti.
nuire il numero di prigionieri e crimi- Il tribunale e l’abitazione dei presidi,
ni, attraverso il miglioramento dei cit- però, non furono più costruiti.
Ma anche nella nuova sede carceratadini”. Era desiderio istituire, con tali
beni, una pubblica scuola ed una casa ria iniziarono, sin da subito, ad affioradi educazione per la gioventù, ove, con re seri problemi strutturali e di sicurezuna cospicua retta, le famiglie avrebbe- za. Si ordinò, pertanto, nel Giugno del
ro potuto concorrere al mantenimento 1809, un nuovo progetto. Ne fu incaridei fanciulli. Gli argenti, invece, sareb- cato l’ingegner Carlo Forti, del “Corpo
Reale de’ ponti e strabero stati destinati
de”. Lo stesso che
alla Cappella di S.
aveva progettato il
Berardo. Le opinioni
campanile dell’attierano discordanti:
gua Chiesa. L’edifialcuni erano favorecio doveva racchiuvoli a tale proposta,
dere il carcere civile,
altri ritenevano più
quello criminale, il
opportuno istituire
tribunale, il corpo
un Monte di Pietà,
di guardia, l’inferaltri ancora erano
meria e la cappella.
per “la ricompra
La rinnovata strutde’ Fiscalari”. Dopo
tura avrebbe dovuto
ben due votazioni, il
presentarsi come un
Parlamento si sciolimponente blocco
se senza aver deciso
a tre livelli con un
alcunché.
fronte
principale,
Erano intanto
nel
tipico
stile neiniziate le conteLa Chiesa di S. Agostino
oclassico,
diviso
in
stazioni ecclesiastiFoto di Francesco Mosca
tre registri, il primo
che. I procuratori del
monastero espressero il proprio risen- dei quali lavorato con fasce a bugnato
timento nei confronti delle autorità e scandito da finestre rettangolari, con
cittadine, ree di aver trascurato la situa- balconcino e cornice classica. Uno dei
zione, ignorando la delibera del Parla- problemi da risolvere consisteva nell’emento del 1780, contraria all’abolizio- vitare ogni tipo di comunicazione inne, e non avendo predisposto alcun terna tra l’ospedale e le prigioni, seconsopralluogo, per accertare l’idoneità do i regolamenti del nuovo governo. Il
dell’immobile a differenti usi. Il 20 Ot- Forti pensava di edificare un ospedale
tobre 1792, Ferdinando IV di Borbone ex novo al secondo piano della strutdemandò la causa alla Real Camera di S. tura. Altro problema era quello della
Chiara, che avrebbe dovuto ascoltare le mancanza di acqua potabile, risolvibiragioni del vescovo Luigi Pirelli, giunto le conducendovi quella del canale dei
a Napoli per occuparsi della faccenda. mulini, ubicati nei pressi del fiume VezFu solo grazie a questo intervento che zola. I nuovi lavori, iniziati nel Novemi monaci poterono restare altri quattro bre 1816 e portati avanti “a singhiozzo”,
per questioni burocratiche e finanziaanni nel capoluogo.
Intanto, il 21 Ottobre 1793, il Re or- rie, non vennero mai realmente comdinò il prelievo di 80 ducati, dalle ren- pletati.
La struttura, “nata male”, non era in
dite del convento, per far effettuare una
perizia sullo stato del vecchio carcere grado di contenere un numero sempre
del Trivio, e far stimare la spesa per l’e- crescente di galeotti. Si resero necesventuale adattamento del monastero sari ulteriori progetti di adeguamento,
agostiniano a nuova casa di reclusio- come quello del 1864, per la suddivine. Per tentare di dissuadere il sovrano sione dell’ospedale interno in sezioni,
dall’intento, 17 Giugno 1796, il decu- ognuna riservata a detenuti con differionato teramano inviò il concittadino renti patologie, oppure quello del 1886,
Melchiorre Delfico ad incontrare questi, relativo ad un nuovo impianto di fornidi passaggio a Sulmona, portando con tura d’acqua potabile.
I lavori, non erano ancora stati ultisé in dono gli argenti del convento. Per
uno scherzo del destino, il 3 Settembre mati quando, a seguito di un’ispezione
1796, il sovrano ordinò la vendita, pro- ministeriale del 7 Dicembre 1865, la Diprio di tali preziosi, al fine di avviare, rezione Generale Delle Carceri, con una
con il ricavato, i lavori di adattamento bolla inviata al Prefetto di Teramo, fece
a carcere dell’ex convento. Tutto, però, notare a questi quanto pericolosa fosfu rimandato, poiché il 7 Dicembre se l’attiguità di una chiesa pubblica ad
1796, le truppe francesi entrarono nel un carcere, portandolo a conoscenza
Regno di Napoli, prendendo possesso del fatto che il muro di separazione tra
della fortezza di Civitella Del Tronto le due strutture, fosse alquanto sottile.
e pochi giorni dopo invasero Teramo, La Direzione, inoltre, reputando insufdando inizio alla triste esperienza della ficiente il servizio di ronda notturna,
Repubblica Napoletana, terminata il 21 predisposto dal Prefetto, commissionò
Giugno 1799, con il ritorno dei Borbo- al Genio Civile un serio progetto di isolamento tra i due edifici. La chiesa di
ne.
Restaurato il governo cittadino, nel S. Agostino, nel 1809, era stata ceduta,
Maggio 1803, per volere del presidente dall’intendente Simone Colonna De
provinciale, Francesco Carbone, i primi Leca, all’ Arciconfraternita dei Cintulavori per la trasformazione in carce- rati e Maria SS. Del Soccorso. Questi,
re del convento presero finalmente il insieme con il vescovo della diocesi
via. Il progetto, che prevedeva anche aprutina, Michele Milella, temendone
l’edificazione di un tribunale e di una la totale demoizione, il 26 Giugno 1873,
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uanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guardiamo il mondo? Cosa è accaduto alla pittura e alla scultura quando a
metà Ottocento la fotografia arriva a
sconvolgere il concetto stesso di arte,
come da secoli lo si era pensato? Cosa
ne è dell’opera d’arte “nell’epoca della
riproducibilità tecnica”, arrivata oggi
alle estreme conseguenze, in un mondo in cui siamo sommersi dalle immagini?
È nota la frase di Paul Gauguin:
“Sono entrate le macchine, l’arte è uscita… Sono
lontano dal pensare che
la fotografia possa esserci
utile”. Orgoglio e pregiudizio. Da un lato il pittore
che vede nel suo lavoro la
vera arte, dall’altro l’idea
che con l’arte si crei, con
la fotografia si riproduca
solo
meccanicamente.
Un dogma sviluppatosi
a metà Ottocento che ha
continuato a dominare
anche nei decenni successivi e che, sia pure a denti
stetti, alcuni continuano a
praticare ancora oggi. La
fotografia darà invece origine ad un nuovo modo di
rapportarsi al reale e molti
saranno gli artisti che sapranno fare un uso originale del nuovo mezzo.
La mostra propone un
confronto serrato e stimolante tra fotografie, dipinti, incisioni, disegni, libri, permettendo
di comprendere come quella di metà
‘800 fu una vera rivoluzione nel modo
di vedere la realtà e di diffondere conoscenze e informazioni da cui non ci
sarebbe stato ritorno.
L’epicentro dello scontro ideologico,
tra obiettivo e pennello, è collocato in
Francia, dove è nata la fotografia. Erano gli anni dello sviluppo della pittura
en plein air che condusse all’Impressionismo. È ad uno straordinario artista che di questa transizione fu protagonista, Camille Corot.
Del maestro vengono proposti dipinti, disegni e incisioni. La mostra
presenta una carrellata di opere provenienti da Arras, mentre Fontainebleau
era la fonte d’ispirazione paesaggistica
dei pittori di Barbizon come Daubigny,
Desavary e Théodore Rousseau.
Una precisa citazione è quindi riservata a Millet, le cui opere venivano
diffuse ricorrendo alla tecnica della
eliografia.
La mostra approfondisce esempi
offerti da noti pittori ticinesi e italiani. Luigi Rossi ai primi del Novecento
utilizza, ad esempio, la fotografia quale complemento ideale all’album di
schizzi nella costruzione della posa,
come avviene nei dipinti Primi raggi e

Riposo. Fra gli artisti italiani saranno
proposti lavori di autori che fin dagli
anni sessanta dell’Ottocento hanno
affrontato il rapporto con il mezzo fotografico.
Tra questi Filippo Carcano, il quale
a causa delle “inquadrature” moderne
delle sue opere, venne accusato dalla
critica artistica di un uso “improprio”
della fotografia; di Domenico Induno
che in alcuni lavori fece dialogare direttamente i personaggi delle sue tele
con le fotografie; di Faruffini che ab-

comunicarono al Ministero dell’Interno
la proposta di cedere, a titolo gratuito,
quella parte della chiesa che occorreva ad isolare il carcere, impegnandosi a
pagare i lavori per ricostruire la restante
parte. La proposta fu accolta il 1 Aprile
1875.
Ignorando il preesistente impianto a
tre navate e cancellando ogni traccia della presenza agostiniana a Teramo, il tem-

pio fu ricostruito ex novo, con singola
navata, in stile neoclassico. Su ogni lato
di essa si aprirono sei cappelle, decorate da rilievi a stucco.
L’attuale chiesa, dotata anche di un
nuovo pulpito, aprì al culto nel 1889.
Nulla, purtroppo, rimane dell’originario tempio medievale.
(Fonte, Luciana D’Annunzio,
“Il convento di S. Agostino”).

bandonò la pittura proprio per aprire
uno studio fotografico in via Margutta
a Roma; di Achille Tominetti, Uberto
dell’Orto e Angelo Morbelli, autori che
nella loro produzione hanno utilizzato
la fotografia come importante mezzo
di indagine sul vero. Ed infine Francesco Paolo Michetti per il quale questa
ha avuto ruoli ben diversi, tra gli anni
‘70 e i primi ‘80 intesa come un sussidio iconico sostitutivo del modello,
tra la metà degli anni ottanta e gli anni
novanta come strumento conoscitivo
di indagine sul vero, per poi diventare,
dopo il 1900, espressione autonoma
della creatività dell’artista. La mostra
si snoda su un binario doppio: una
“linea” riservata ai dipinti, una parallela alle fotografie che ricostruiscono
il processo creativo seguito dagli artisti. Un tema affascinante, indagato anche attraverso la presenza di numerosi
inediti da collezioni private, che questa
rassegna ha il merito di far scoprire al
grande pubblico.
(Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst : ARTE E ARTI, PITTUTRA
E GRFICA NELL’800 - dal 20 Settembre
2019 al 2 Febbraio 2020 - IMMAGINE:
Antony Banzaghi Cattanico: ritratto di
Giovanna Bèsts)
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Attualità

Nei gesti
quotidiani
dei nostri
sacerdoti
c’è l’amore
di Dio

SOSTIENI LA LORO MISSIONE
CON UN’OFFERTA
Un abbraccio fraterno, una parola di conforto, un momento di preghiera condivisa…
con i loro gesti i nostri sacerdoti ci trasmettono l’amore di Dio.
Tutti loro vivono con noi, ogni giorno, una Chiesa solidale e partecipe.

DONA ANCHE TU...






con versamento sul conto corrente postale n. 57803009
con carta di credito, chiamando il Numero Verde
800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
con bonifico bancario presso le principali banche italiane
con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero
della Diocesi.

L’OFFERTA È DEDUCIBILE

www.insiemeaisacerdoti.it
facebook.com/insiemeaisacerdoti

