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INTERVISTA CON MARCO LIORNI: “VIVIAMO IN UN’EPOCA IN CUI C’È
BISOGNO DI UN’INTESA VINCENTE COLLETTIVA”
Garbo, simpatia, gentilezza e professionalità: Marco Liorni è uno dei conduttori
televisivi più amati ed è alla conduzione di “Reazione a Catena”, il game show
estivo di Rai 1, campione di ascolti, in onda tutti i giorni alle 18,45, che mette
alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei
concorrenti in studio e dei telespettatori.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Marco Liorni mentre si trovava in hotel a
Napoli e abbiamo piacevolmente parlato con lui del programma, ma anche di
“ItaliaSì!”, delle estati che ricorda con più emozione e dei brani che non possono
mancare nella sua playlist.
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credit foto ufficio stampa Rai
Marco, “Reazione a Catena” riscuote ogni giorno un grande
apprezzamento da parte del pubblico e lo dimostrano i dati di ascolto
e le interazioni sui social. Quale pensa sia il segreto del successo del
programma?
“Ha funzionato benissimo fin dalla prima edizione e quando un programma ha
successo è anche perchè gli autori sono bravi a mantenerlo sempre adeguato
ai tempi facendo delle piccole o delle grandi modifiche. E poi non bisogna mai
perdere l’amore verso quello che stai conducendo. Io sono innamorato di
“Reazione a catena” e avendo la fortuna di presentarlo per quell’ora e mezza
sono spensierato, non penso a nulla, è come una medicina”.
Questa edizione per la prima volta si concluderà in autunno…
“Esattamente. Quest’anno andiamo avanti fino al 30 ottobre ed è una novità
assoluta. “Reazione a catena” è un programma legato all’estate e siamo curiosi
di capire come entrerà in osmosi con una stagione diversa”.
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Facendo riferimento ad uno dei giochi di “Reazione a catena” le chiedo
qual è la sua intesa vincente?
“Le affinità elettive, quelle che ci sono tra persone che si riconoscono. La
massima forma di riconoscimento dell’unicità dell’altro è l’amore e poi a
scendere c’è l’amicizia. Penso sia importante cogliere anche le parti uniche
dell’altro. Oggi viviamo in un’epoca in cui si esaltano le contrapposizioni, invece
c’è molto più bisogno di un’intesa vincente collettiva”.
“Reazione a catena”, lo diceva poco fa, è un programma legato ai mesi
estivi. Qual è l’estate più bella che ha vissuto?
“Ce ne sono diverse. Dipende dalle stagioni della vita. Quella più recente è
legata a Reazione a catena del 2019, un’estate particolarmente bella. Nel
passato ti direi la prima in cui ho fatto l’amore, è stata meravigliosa, se la
colleghiamo anche al fatto di sentirci liberi, di prendere possesso del proprio
corpo, del contatto con la natura, il cielo, il mare. E poi mi viene in mente la
prima estate in cui ho viaggiato con gli amici in Grecia con le vespe, senza i miei
genitori”.
Il programma va in onda dagli studi Rai di Napoli. Che legame ha con
questa splendida città e qual è il suo luogo del cuore?
“Mio nonno è originario di Pozzuoli e quindi dentro di me ho un po’ di dna
napoletano. Sono molto legato a questa città, mi piacciono l’aria di mare, i
colori, la pizza, la gente sempre solare, aperta, anche le contraddizioni di Napoli.
Il mio posto del cuore è Castel dell’Ovo, con quel borghetto marinaro stupendo”.
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Foto credit Federico Guberti – ufficio stampa Rai
Da settembre la ritroveremo sempre su Rai 1 alla conduzione di
“ItaliaSì!”. Tra le storie emozionanti che sono state raccontate nel
corso degli anni qual è quella che l’ha maggiormente colpita?
“La storia che mi ha più colpito rimane quella di una donna che si è rivolta a noi
per trovare i fratelli.
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Ha scoperto che la mamma li partoriva e figurava, secondo quello che ha detto
lei, che invece avesse partorito a nome di un’altra persona. Sempre in base a
quanto ci ha raccontato questa donna, la madre era costretta a comportarsi
così a causa delle condizioni economiche ma poi tornava dal figlio che era nato
e lasciava una coperta fatta a maglia. I tre fratelli si sono ritrovati e hanno visto
che ognuno di loro aveva una copertina di colore diverso ma fatta dalla stessa
mano. E’ una storia pazzesca, sembra un film”.
C’è un personaggio in particolare che vorrebbe vedere sul podio?
“Il podio è pensato per le persone comuni, poi ci salgono anche quelle note, ma
non ce n’è una in particolare che vorrei vedere lì. E’ a disposizione di tutti,
rimane uno degli spazi in cui si può andare per raccontare qualcosa di bello o
doloroso, per giocare, parlare, chiedere, sorridere. Viene chi ha qualcosa da
dire”.

Foto credit Federico Guberti – ufficio stampa Rai
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Ha iniziato la sua carriera alla radio per poi approdare in tv lavorando
in tanti programmi diversi tra loro. C’è qualcosa che ancora non ha
fatto e che le piacerebbe fare in futuro?
“Vorrei portare “ItaliaSì!” in prima serata, perchè ha uno sguardo speciale sulle
persone, sulle cose, sulla vita e potrebbe essere proposto anche a un pubblico
che magari il sabato pomeriggio non lo può vedere”.
Da tifoso romanista pensa che l’arrivo di Paulo Dybala possa far
compiere alla squadra giallorossa un salto di qualità?
“Sono un grande tifoso della Roma e sono contento dell’arrivo di Dybala che è
un campione geniale e sicuramente può fare la differenza, ma penso anche che,
come in tutte le situazioni di lavoro, quello che vince è l’insieme, la squadra. Un
altro fattore importante è la potenza incredibile dell’entusiasmo, che è un volano
pazzesco e tira fuori quello che ognuno di noi ha dentro e che magari non riesce
ad esprimere”.
In “Reazione a catena” ci sono due catene musicali, ciascuna abbinata
ad una celebre canzone. Quali brani non possono mancare nella sua
playlist?
“Sono moltissime. Non possono mancare i Beatles con “Here comes the sun” e
“I will”, la canzone mia e di Giovanna, mia moglie. Ci sono poi brani di Vasco
Rossi e degli U2, “Scrivimi” di Nino Buonocore, “Watermelon sugar” di Harry
Styles che è legato al rapporto che ho con mia figlia Emma che il 29 luglio ha
compiuto 18 anni. Ogni tanto nella catena musicale di “Reazione a catena”
arrivano dei pezzi degli anni ’60 e ’70, che sono sempre emozionanti e vorresti
che non finissero mai perchè hanno qualcosa di incredibile che attraversa il
tempo e i tempi. Ascolto tantissima musica e la mia playlist è legata ai momenti
della vita. Tra i miei brani preferiti ci sono anche “Hey Ya” di Outkast, “Warwick
Avenue” di Duffy, “Just can’t get enough” dei Depeche Mode e poi “50 special”
dei Lunapop e “La Bamba” dei Los Lobos, che mi fanno scatenare”.
di Francesca Monti
Si ringrazia Gina Cilia per la collaborazione
foto copertina credit Federico Guberti – ufficio stampa Rai
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INTERVISTA CON ALESSANDRO DE ROSE, CAMPIONE DI HIGH
DIVING: “NEL MOMENTO CHE PRECEDE UN TUFFO CI SONO TANTE
EMOZIONI
CONTRASTANTI
CHE
VANNO
DALLA
PAURA
ALL’ADRENALINA”

“La passione per questo sport nasce un po’ per caso. Sono sempre stato un
tuffatore e poi tra i 17 e i 18 anni ho iniziato a lavorare a Zoomarine, un parco
acquatico, e lì ho scoperto le grandi altezze”. Alessandro De Rose, classe 1992, è
un campione di High Diving, tra i più forti del pianeta dai 27 metri.
Nel 2015 è stato il solo italiano a partecipare ai Mondiali, mentre per cinque anni
consecutivi ha preso parte alle tappe italiane del Red Bull Cliff Diving, la serie di
eventi più importanti di questa disciplina, grazie ad una wild card. Il 2017 è stato
l’anno della consacrazione: a luglio ha vinto la sua prima tappa delle World Series
a Polignano a Mare, in una battaglia all’ultimo tuffo e, una settimana dopo, si è
aggiudicato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Nuoto a Budapest.
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Ora, per il campione cosentino, la sfida è confermarsi al vertice di uno sport che
da estremo si sta avvicinando al mondo Olimpico.

Alessandro De Rose of Italy dives from the 28 metre platform at the Copenhagen
Opera House during the final competition day of the third stop of the Red Bull Cliff
Diving World Series – credit Deam Treml
Alessandro, com’è nata la tua passione per l’high diving?
“La passione per l’high diving nasce un po’ per caso. Sono sempre stato un
tuffatore e poi tra i 17 e i 18 anni ho iniziato a lavorare a Zoomarine, un parco
acquatico, e lì ho scoperto le grandi altezze. Così sono diventato un mega fan delle
gare Red Bull, ed ho iniziato a seguirle su YouTube. Da quel momento è nato anche
l’amore per le grandi altezze”.
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Nel momento precedente a un tuffo quali sono i tuoi pensieri?
“Si è nervosi anche perché si è consapevoli che il gesto tecnico che si va a fare è
molto estremo, comunque cadiamo a 90 km/h contro l’acqua a 27 metri d’altezza,
che è l’equivalente di un palazzo di nove piani. Quindi ci sono tante emozioni
contrastanti che vanno dalla paura all’adrenalina”.
Che tipo di preparazione c’è dietro ad ogni gara?
“Non preparo la singola gara ma tutta la World Series, quindi c’è tanto lavoro
durante l’off season, ovvero il periodo invernale, dove ci si allena a 360°, in piscina,
in palestra sul tappeto elastico per perfezionare l’ultima parte del tuffo, ovvero il
barani. Si cerca di differenziare un po’ la preparazione anche perché, secondo me,
un high diver deve essere abile in tutto ciò che è acrobatico”.

Alessandro De Rose of Italy during the final competition day for the second stop
of the Red Bull Cliff Diving World Series in Paris, France on June 18, 2022 – credit
foto Romina Amato
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Qual è il luogo da cui ti sei tuffato che più ti è rimasto nel cuore?
“Mi rimane sempre nel cuore l’Indonesia. Abbiamo fatto un progetto lì con Red Bull
e per me è stata un’esperienza unica anche perché è stata la prima volta che sono
andato fuori dal continente. Per rimanere nella nostra nazione direi la Costiera
Amalfitana, anche perché è legata al primo tuffo che ho fatto al fiordo del Furore”.
Il 2017 è stato l’anno della tua consacrazione, hai vinto la tua prima
tappa delle World Series a Polignano a Mare e la medaglia di bronzo ai
Mondiali di nuoto a Budapest. Che ricordo hai di quelle due vittorie?
“Ricordo l’anno 2017 con molto piacere, anche perché mi ha dato la possibilità di
vivere di ciò che amo. È stata una grandissima sorpresa, neanche io mi aspettavo
di riuscire a salire sul podio in tutte e due le gare, quindi porto nel cuore tanti bei
momenti e tanta gratitudine verso tutte le persone che hanno collaborato con me
per raggiungere questo risultato”.

credit foto Romina Amato
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Quali sono i tuoi passatempi preferiti quando non sei impegnato con
allenamenti e gare?
“Sono un ragazzo semplice, non ho grandi pretese, ad esempio mi piace fare
lunghe passeggiate con mia moglie per i sentieri del Carso o vicino al lungomare.
Mi piace viaggiare, suonare la chitarra e mi diverto anche con un po’ di giocoleria,
insomma mi tengo occupato”.
L’high diving da sport estremo si sta avvicinando al mondo Olimpico.
Cosa manca ancora per far sì che possa fare questo ulteriore step?
“Secondo me non manca più nulla per far sì che possa diventare uno sport olimpico.
Forse l’unica cosa è un po’ d’interesse da parte delle varie federazioni e spero che
a breve inizino a supportare l’high diving, tanto quanto ha già fatto la federazione
italiana nuoto, creando un progetto in vista degli Europei del 2022 che si
disputeranno a breve a Roma, tant’è che siamo riusciti a partire insieme. Io mi
sono allenato nelle condizioni migliori, forse sono stato uno dei pochissimi ad avere
tante opportunità e delle condizioni di allenamento ideali. C’è poi un gruppo di
giovani che, grazie al progetto della federazione, vengono coccolati e possono
crescere sempre di più. Sono sicuro che in futuro porteranno anche tante
soddisfazioni e tanti bei risultati”.

credit foto Romina Amato
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Quali sono i tuoi obiettivi stagionali?
“Cerco sempre di pormi degli obiettivi un po’ semplici, chiamiamoli così, non me
ne abbiate, però sicuramente rimanere nella World Series, ovvero nella top eight
mondiale, riuscendo ad essere costante con i risultati che sto avendo e, perché no,
magari centrare un altro podio. Quello europeo sarebbe l’obiettivo più grande di
quest’anno”.
Un sogno nel cassetto…
“In questo momento mi verrebbe da dirvi riuscire a costruire una famiglia il prima
possibile per godermi la pensione insieme a mia moglie in qualche isola, dove non
esiste l’inverno e dove avere a portata di mano il mare e la spiaggia tutto l’anno”.
di Francesca Monti
Grazie a Duccio Dalle Nogare – EIS Team
credit foto copertina Deam Treml
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INTERVISTA CON I GHOST: “L’ABBRACCIO E IL CONTATTO CON IL
PUBBLICO RAPPRESENTANO IL PUNTO FOCALE DEL NOSTRO
PERCORSO ARTISTICO”
Quindici anni di carriera, una menzione speciale per il “Microfono d’Oro”, un libro
e nuova musica in arrivo: è un periodo splendido per i Ghost, la band romana
composta dai fratelli Alex ed Enrico Magistri che hanno da poco pubblicato il singolo
“Sei”, che racconta la ritrovata consapevolezza di sé attraverso il riconoscimento
dell’importanza dell’altro, della sua capacità di farsi musica e armonia della nostra
quotidianità, di farci sentire vivi e parte del mondo che ci circonda.
Abbiamo fatto una chiacchierata video con i Ghost, che vantano collaborazioni del
calibro di Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri, nonché importanti premi vinti, come il
Wind Music Award e il Premio Lunezia, parlando con loro dei ricordi legati agli inizi
ma anche dei prossimi progetti.
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Ciao ragazzi, partiamo dai vostri primi 15 anni di carriera, se doveste
pensare ad un’immagine quale vi verrebbe in mente?
Alex: “Ce ne sono tantissime, però venendo da due anni un po’ difficili per tutti,
l’immagine che mi viene in mente è l’abbraccio continuo che in questi quindici anni
ha legato noi Ghost al pubblico, non solo i fan ma anche le persone che incontriamo
per strada e con cui scambiamo due chiacchiere o facciamo musica. Il contatto con
la gente è quello che è mancato di più e che da sempre è il punto focale nel nostro
percorso”.
Enrico: “Il momento più bello, non tanto da artista ma quanto da fratello, è stato
quando ho rivisto cantare ancora meglio di prima Alex, dopo che, in seguito ad un
brutto incidente, ha rischiato di non poterlo più fare e ha dovuto reimpostare la
voce”.
Il vostro primo concerto risale al 2007, che ricordo conservate?
Alex: “Venivamo già dai live, ma il primo concerto discografico con la presentazione
dei nostri singoli è stato in un teatro, con un bagno di folla. Tutti avevano
conosciuto i Ghost come band che rivisitava le cover e che da qualche anno iniziava
a scrivere i primi brani che all’inizio erano un disastro perchè non avevamo il dono
della sintesi e non si riusciva in quattro minuti ad esprimere quello che volevamo.
Quel percorso live e la forza della complementarità che c’è tra me ed Enrico ci ha
portato a trovare il coraggio di scrivere le nostre canzoni, così abbiamo fatto uscire
il primo singolo e poi il disco. Quel concerto resterà sempre nei nostri cuori perchè
le persone hanno conosciuto i Ghost come band che faceva brani originali e non
solo cover rivisitate, cosa comunque bellissima perchè ti fa crescere, trovare la tua
direzione e imparare dagli altri che hanno tanto da insegnarti. Ricordo i sorrisi del
pubblico, il modo di vivere le nostre canzoni e cantarle con noi”.
Cosa ci raccontate invece riguardo il nuovo singolo “Sei”, un inno alla
musica e all’amore?
Enrico: “E’ un brano che vuole trasmettere gioia, serenità, sole, allegria perchè
arriviamo da due anni e mezzo terribili e c’è tanto bisogno di tutto questo. E’ un
pezzo un po’ meno impegnato rispetto agli ultimi, con un testo che parla di amore,
di musica, di come l’unione tra due persone possa fare un miracolo.
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Abbiamo curato molto l’arrangiamento, ci sono riferimenti sonori agli anni ’80 e
quella contaminazione tra rock e altri generi, dalla ritmica funk a un beat dance
della batteria, che ci piace tanto”.
Un messaggio importante che arriva ascoltando la canzone è di essere
aperti al dialogo con gli altri e condividere le emozioni, cose che oggi un
poco mancano…
Enrico: “Esattamente. C’è l’invito a cercarsi, a dialogare, a non arrendersi, a non
mettere dei muri come spesso accade non solo in amore ma in generale nei
sentimenti”.
Il singolo è accompagnato da un video girato a Grottaferrata (Roma) che
ha già superato le 500mila views…
Alex: “Come sempre ci piace abbinare il testo della canzone alla location e alla
storia del video, viviamo di immagini, crediamo molto nell’essenza ma ciò che ti
permette di veicolarla è fondamentale. La location aveva due elementi portanti che
ruotano attorno all’amore e alla musica: il passato, tutto ciò che è vintage, e il
futuro con questa sorta di navicella spaziale. Due mondi completamente diversi,
che ti consentono di pensare, nel passato, nel presente con la canzone e nel futuro,
che l’amore per la musica e la musica come colonna sonora di ogni amore dovranno
sempre esistere. E’ un messaggio semplice ma non banale. Il regista è stato
bravissimo a cogliere questi due ambienti e a collegarli, a miscelarli.
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Ringraziamo Andrea Funari di Studio 1 che ha sposato la causa Ghost mettendosi
a disposizione completamente, e Marco Ticli ed Elisa Bazzocchi, due grandi ballerini
che hanno fatto Italia’s Got Talent, America’s Got Talent, hanno lavorato con Il
Volo, Antonacci, Pezzali ed è stato bellissimo vederli rappresentare la musica e
l’amore, essendo una coppia nella vita da 15 anni. Una bella coincidenza visto che
noi siamo discograficamente insieme proprio da 15 anni”.
Nella vostra carriera avete realizzato importanti collaborazioni, tra cui
quelle con Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri. C’è un artista in particolare
con cui vi piacerebbe lavorare?
Enrico: “Ce ne sono tanti. Un artista internazionale con cui ci piacerebbe fare una
collaborazione è Sting, tra gli italiani stimiamo molto Bennato, perchè lo sentiamo
vicino in quanto autentico, non distante dalla gente, e talentuoso, ci piace come
scrive e come suona. Lo scambio artistico è sempre qualcosa di meraviglioso
perchè si cresce, si impara dagli altri e magari lasci anche qualcosa di tuo”.
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Che cosa ha rappresentato per voi ricevere la menzione speciale per il
Microfono d’Oro?
Alex: “E’ stata una grande soddisfazione. Essere premiati in Campidoglio, a Roma,
e rendersi conto che hai dedicato 15 anni della tua vita a scrivere canzoni, a donare
te stesso, comunicando emozioni perchè la musica è una lingua universale è una
bellissima sensazione. Siamo orgogliosi di poter arrivare con i nostri brani anche
alle persone all’estero che magari traducono i testi dopo essere rimasti affascinati
dalla musica. Fare questo mestiere che amiamo è una vocazione”.
Libro, live, un nuovo disco, quali sono i vostri progetti?
Enrico e Alex: “I progetti sono tanti. Il libro è un sogno nel cassetto che avevamo
da tempo. Un giorno è arrivato un editore che ci ha chiesto di realizzarlo e non ci
sembrava vero. Lo stiamo scrivendo, dovrebbe uscire ad ottobre, si chiamerà La
strada dei sogni. E’ il nostro primo libro e parlerà del nostro percorso artistico ma
anche dei messaggi che vogliamo trasmettere attraverso la musica. Sarà un viaggio
pieno di passione, autenticità, in cui racconteremo il rapporto tra noi fratelli, le
nostre sfumature che ancora non si conoscono e ci sarà da divertirsi. Faremo poi
dei live durante l’estate e stiamo lavorando al disco, ma non sappiamo ancora
quando uscirà”.
di Francesca Monti
Grazie a Silvia Calogiuri – Daniele Mignardi Promopressagency

CULTURA| 19

INTERVISTA CON LUCA BALESTRINI, TITOLARE DEL “BAR PEPPO” DI
ROVELLO PORRO, CHE HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO COME
ATTIVITÀ STORICA DALLA REGIONE LOMBARDIA
Passione e rispetto delle tradizioni ereditate da suo padre Giuseppe, sono questi i
valori che caratterizzano Luca Balestrini, titolare del Bar Peppo Caffetteria
Gelateria, situato a Rovello Porro (Co) in via Marchese Pagani 12, che pochi giorni
fa ha ricevuto dalla Regione Lombardia il prestigioso riconoscimento come attività
storica, in quanto “rappresenta un patrimonio economico e di tradizioni
socioculturali dei nostri territori molto importante”, come si legge sulla lettera
firmata dall’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.
Punto di incontro e di riferimento per diverse generazioni, il Bar Peppo esiste dal
1973 e nel recente passato è stato premiato con il Cono D’Oro grazie al suo squisito
gelato.
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Luca Balestrini, che nella gestione
dell’attività è coadiuvato da sua mamma Giuseppina e dall’aiuto barista Carlotta,
parlando del suo mestiere e del segreto per fare un buon gelato.
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Luca, cosa rappresenta per lei questo importante riconoscimento da
parte della Regione Lombardia?
“E’ una soddisfazione enorme, soprattutto perchè la passione per questo mestiere
mi è stata trasmessa da mio papà. La premiazione in Regione si terrà a settembre,
ci daranno il logo da esporre e avremo la possibilità di sfruttare il marchio
mettendolo sui fogli da incarto”.
Da quanti anni esiste il Bar Peppo che è ora inserito nell’elenco regionale
delle realtà storiche e di tradizione?
“Il Bar Peppo esiste ufficialmente dal 1973 e si appresta quindi a festeggiare i suoi
cinquanta anni. Prima era una latteria gestita da mia nonna, con mio padre che si
occupava della consegna del latte”.
Da quanti anni fa questo mestiere?
“Dal 1996. Quando ho finito la maturità papà mi ha chiesto se avessi intenzione di
portare avanti l’attività, in quel caso avremmo rifatto il bar, altrimenti avrebbe
chiuso. Questo mi ha fatto riflettere e ho deciso di intraprendere il mestiere. Sono
passati quasi trenta anni, ma la passione è sempre la stessa ed è quella che muove
ogni cosa, perchè stare 16-18 ore al giorno al bar non è facile”.
Com’è la situazione dopo questi due anni difficili a causa della pandemia?
“Sicuramente ora va meglio. Il lavoro è ripartito ma ci sono delle difficoltà dovute
sia al rincaro dei prezzi delle materie prime, come il latte o la panna, sia legate
all’aumento delle bollette di gas e luce. Inoltre dopo la pandemia la gente tende
ad uscire di meno la sera. Ti faccio un esempio: fino a due anni fa venivano un
centinaio di persone a vedere le partite di Serie A al bar, ora saranno una ventina”.
Quante ore di preparazione occorrono per fare il gelato?
“La preparazione è continua, inizio a lavorare alle 5 di mattina. I gusti alla frutta
vengono preparati con frutta fresca, lasciata riposare con acqua e zucchero,
mentre per le creme utilizzo latte, panna, uova e zucchero, il composto viene fatto
pastorizzare e dopo circa tre ore è pronto per la produzione del gelato”.
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Quali sono i gusti più richiesti dai clienti?
“I più richiesti sono nocciola e pistacchio, con cui abbiamo vinto i premi Cono d’Oro,
fiordilatte e d’estate i gusti alla frutta, che possono essere mangiati tranquillamente
anche da chi è intollerante al latte e ai latticini”.
Qual è il gusto più particolare che ha in vetrina?
“Il siciliano, è un gusto che ho inventato io qualche anno fa ed è a base di latte di
mandorle d’Avola, stracciatella di Pistacchio di Bronte, mandarino di Ciaculli e
granella di torrone”.
Qual è il segreto per fare un gelato buono come il suo?
“Il segreto è preparare il gelato fresco ogni giorno, con materie prime di alta
qualità, rispettando la tradizione e gli insegnamenti di papà”.
di Francesca Monti

Nella foto Luca Balestrini insieme a Carlotta

TELEVISIONE| 23

INTERVISTA CON VITTORIO VACCARO, CONDUTTORE DI “A CASA
CUCINA PAPÀ”, IN ONDA LA DOMENICA SU FOOD NETWORK: “IL
CIBO RISVEGLIA IN ME MOMENTI BELLI DELLA VITA E COSÌ MI
METTO AI FORNELLI”
Vittorio Vaccaro, attore e regista, appassionato di cucina e musica, è alla
conduzione del programma “A Casa Cucina Papà”, in onda la domenica alle 15 su
Food Network, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery e disponibile
on demand in streaming su discovery+.
Vittorio propone sfiziose ricette per un pranzo in famiglia, una cena informale tra
amici o romantica a lume di candela, unendo il piacere del gusto a quello della
condivisione.
Originario di Calascibetta, in provincia di Enna, si è avvicinato alla cucina dato che
i suoi genitori avevano una pizzeria/trattoria. Attratto dalla recitazione ha lasciato
la Sicilia per inseguire il suo sogno, ha lavorato nei villaggi per mantenersi e a
ventidue anni è entrato all’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.
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Ha collaborato con il regista Eimuntas Nekrosius per il Teatro Olimpico di Vicenza,
con il Teatro Stabile di Catania nella produzione Socrate di Vincenzo Cerami e Lab
Zelig.
Attore nella fiction Squadra Antimafia 4, nelle sit-com Piloti, Il mio amico Babbo
Natale, La Strana Coppia, Camera Café e in numerosi corti indipendenti, è stato
protagonista in Stand Against Violence con la regia di Laura Chiossone e del
lungometraggio Nato a Xibet per la regia di Rosario Neri, selezionato al premio
David di Donatello 2020.
Ha scritto e diretto il documentario Wave, il mediometraggio Me. Dea e il
cortometraggio Ultimo di Dio. Ha condotto nel 2008 la trasmissione Quarta Parete
con la regia di Pino Strabioli su Mediolanum Channel e per la stagione 2021/2022
fa parte del cast fisso di Forum, ogni lunedì come opinionista, con la conduzione
di Barbara Palombelli.

Foto Gian Mattia D’Alberto
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Vittorio, è alla conduzione di “A casa cucina papà” in onda su Food
Network. Cosa può raccontarci a riguardo?
“Che sono molto felice di questo programma. E’ un’idea nata dalla mia passione
per il mondo food e che è diventata una trasmissione televisiva. In fondo è
l’esempio di come la vita stupisce sempre. Perché personalmente non avrei mai
immaginato che la cucina mi potesse portare in tv con un programma sul cibo. La
tv l’ho sempre fatta, ma nel ruolo d’attore, in quello di cuoco, anzi di papà cuoco,
non lo avrei mai detto”.
Quante ore di preparazione ci sono dietro ad ogni puntata?
“Tante ore se si calcola anche il tempo di scrivere le puntate, correggerle, fare un
piano di produzione, scegliere il taglio giusto, confrontarsi con il regista, il
produttore, gli autori. È una macchina complessa ma se funziona bene è
meravigliosa. Se ci si pensa attentamente è una cosa magica, perché ciò che prima
è solo un’idea, un pensiero, diventa forma”.

Foto Gian Mattia D’Alberto
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Come nasce il suo amore per la cucina?
“Mi sono ritrovato a cucinare in modo naturale, non ho un inizio d’amore, ma
un’associazione con l’infanzia, quando da bambino ero immerso da profumi
meravigliosi di tutto ciò che i miei genitori preparavano nel laboratorio della loro
pizzeria/trattoria. Il fatto che il cibo risvegli in me momenti belli della mia vita mi
porta a mettermi ai fornelli. Amo cucinare per qualcuno, perché provo
soddisfazione quando chi assaggia la mia cucina ne resta estasiato”.
Qual è il piatto che le piace maggiormente cucinare?
“Posso dire i piatti che non mi piace cucinare, almeno fino ad oggi: i dolci. Amo
preparare tutto il resto. Il dessert lo mangio poco e lo apprezzo solo se è fatto
benissimo, forse per questo motivo non mi metto a realizzare dolci. Ma mai dire
mai”.
È uscito il suo singolo “Ultima Luna”, ce ne può parlare?
“È stato un gioco, un esercizio musicale. Io sono appassionato di musica, suono e
canto in un gruppo, per cui la conosco, così lo scorso Natale per il regalo della mia
compagna volevo qualcosa di originale, volevo in qualche modo raccontarle,
tradurle il mio sentimento, senza essere banale. Mi è venuto in mente di scrivere
una canzone che raccontasse la nostra storia, il nostro amore. Così nasce “Ultima
Luna”. Il testo parla dell’amore che si può ritrovare anche da adulti, anche dopo
che si è avuta una storia passata importante che è poi finita. Malgrado le
insicurezze, le paure che nascono quando si crede di non riuscire più a trovare il
principe azzurro. Ma la vita ti stupisce, ti presenta la persona giusta, la tua metà,
quella che hai cercato fino a quel giorno”.
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credit foto © Mario Di Bari
Quest’estate farà dei live con il suo quintetto di musica?
“Sì, abbiamo un po’ di date fino a ottobre. Il nostro repertorio va dagli anni ’40 agli
anni ’70 del cantautorato italiano”.
Cosa le ha lasciato l’esperienza come opinionista a “Forum”?
“Ha lasciato quello che lasciano tutte le esperienze belle e intense: gioia. Perché
quando facciamo qualcosa che ci fa star bene, che ci fa crescere, che ci mette in
relazione con persone che stimi e che ti gratificano, si prova gioia”.
Attore, regista, cantante, chef, c’è qualcosa che ancora non ha fatto e
che le piacerebbe fare?
“Mi piacerebbe presentare il Festival di Sanremo (ride), ma non pongo mai limiti a
niente. La verità è che sono sempre affamato di far cose che mi entusiasmano,
che mi facciano sentire vivo, libero di esprimermi”.
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Foto © Gian Mattia D’Alberto
Un piatto facile da preparare che consiglierebbe ai nostri lettori…
“La bruschetta. Magari un po’ particolare, con caprino piastrato, prosciutto crudo,
peperoni grigliati, fichi freschi, della mostarda con i semi, olio e pepe. Provatela e
sentirete quanto è buona. Comunque sulla mia pagina Instagram @vittovaccaro ci
sono tante buonissime mie ricette a cui potersi ispirare. Seguitemi”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera
Foto copertina © Gian Mattia D’Alberto
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BOBBIO FILM FESTIVAL DI BELLOCCHIO COMPIE 25 ANNI
Il Festival compie un quarto di secolo, frutto della mente del regista Marco
Bellocchio che, nel 1995, ebbe l’idea di creare proprio a Bobbio, borgo natio in
provincia di Piacenza, la manifestazione cinematografica, sempre più prestigiosa
ed ambita nel tempo, strutturando, non solo la visione e proiezione di film aperte
al pubblico, ma anche la Formazione di Critica Cinematografica, impiegata
anche in Giuria, con docenti di chiara fama, come Anton Giulio Mancino,
Paolo Mereghetti, Enrico Magrelli, Stefano Francia di Celle, Alberto
Pezzotta. Invitando registi ed attori al dibattito aperto, in cui spiccano i nomi tra
gli altri convenuti nelle precedenti edizioni di: Mario Monicelli, Abel Ferrara,
Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gianni Amelio, Manetti
Bros., Michel Hazanavicius e tra gli attori: Bérénice Bejo, Stefania
Sandrelli, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Sergio Castellitto, Donatella
Finocchiaro, Corrado Guzzanti, Riccardo Scamarcio e Elio Germano.
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Le proiezioni dei film avranno luogo nel chiostro della suggestiva Abbazia di
S.Colombano. La cerimonia di premiazione vedrà assegnare il prestigioso Gobbo
d’Oro al miglior film, tra quelli proposti. Il Premio, è una statuetta, simbolo
di Bobbio, il medievale Ponte Gobbo, detto anche Ponte del Diavolo, sotto il quale
scorre il fiume Trebbia, opera dello scultore Paolo Perotti.
Dal 2012, la statua del Premio, è stata modificata e realizzata ogni anno in diverse
colorazioni, per le differenti menzioni, dallo scultore Luigi Scaglioni, ispirandosi
ad un bozzetto dello stesso Bellocchio, per il film Rigoletto a Mantova.
Marco Bellocchio è stato insignito recentemente della Palma d’Oro alla
Carriera, durante il 74mo Festival di Cannes. Il Bobbio Film Festival è
promosso e sostenuto da Fondazione Fare CINEMA, presieduto da
M.Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Paola Pedrazzini, main sponsor,
Fondazione di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con il Comune di
Bobbio.
Da sabato 30 luglio a mercoledì 10 agosto i Film in programma:
DIABOLIK / Il bambino nascosto / Ariaferma / Settembre / Ennio / Io e Spotty /
Piccolo Corpo / Esterno notte 1 / E’ stata la mano di Dio / Esterno notte 2 / Esterno
notte 3 / In Famiglia – Volevo nascondermi.
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di Emanuela Cassola Soldati
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LA TERZA EDIZIONE DI “BOLLE IN VIGNA” ESALTA IL METODO
CLASSICO ETNEO ED ALTRI GRANDI SPUMANTI BLANC DE BLANCS
E’ ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino mosso
l’evento che si tiene presso i vigneti della cantina Nicosia di contrada
Monte Gorna a Trecastagni (in provincia di Catania), ossia “Bolle in
vigna”. La manifestazione, tenutasi il 28 luglio e giunta alla sua terza
edizione, è stata contraddistinta da una masterclass di grande interesse
a cura di Daniela Scrobogna (nota docente della FIS) ed intitolata “Blanc
De Blancs” (da uve a bacca bianca, dal Carricante al resto del Mondo), a
cui ha fatto seguito il “Sabrage party” (guidata da Marco Fabio Maria
Marcialis) con una sciabolata di benvenuto ed altre successive e l’attesa
degustazione ai banchi d’assaggio dei tre spumanti metodo classico
Sosta Tre Santi, prodotti da uve Carricante e Nerello Mascalese, e degli
Etna Doc bianchi e rossi biologici delle Tenute Nicosia di contrada Monte
Gorna e Monte San Nicolò, con l’antico palmento della struttura ad
ospitare alcune interessanti annate precedenti dei suddetti vini.
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Ad allietare i palati dei convenuti che hanno “indossato” il tema del bianco
adottando il dress code della serata, oltre i preziosi frutti del nettare di Bacco, sono
state anche le deliziose prelibatezze della crew dell’Osteria di Cantine Nicosia,
con il suo chef, Angelo Cinquerughe, che ,al termine della masterclass delle
18.30, ha proposto una sua creazione ideata per coniugarsi con il Carricante Brut
di casa Nicosia e con la Distilleria Rossa Sicily che ha fatto immergere i presenti
nella piacevolezza della mixology grazie ai coktail a base di amaro “Amara” .
A rendere un gradevole intrattenimento musicale nel corso della serata è stato il
Dammen Quartet, primo quartetto d’archi totalmente “rosa” di Sicilia (anche se
una delle componenti era assente) che ha rivisitato in chiave classica vari generi
musicali, con Nuccio Giuffrida, dj di Catania, a fare ballare gli ospiti su sonorità
della disco music, per poi passare al new wave ed al rock degli anni ‘80 e ’90.
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L’attesissima masterclass su vini mossi prodotti con il méthode champenoise,
guidata dalla docente e responsabile didattica di Fondazione Italiana Sommelier
Daniela Scrobogna, è nata grazie alla cooperazione con Spumanti dell’Etna di
Francesco Chittari e con l’importante sponsorizzazione di Champagne
Pommery Italia (è intervenuto infatti anche Alberto Chioni, direttore
commerciale Pommery Italia).
I padroni di casa, ossia il produttore Graziano Nicosia e l’enologa Maria Carella,
hanno introdotto la conduttrice dell’evento ricordando come il metodo classico
etneo abbia assunto un ruolo importante nel panorama degli spumanti e come vi
sia una crescita costante dell’apprezzamento del prodotto anche a livello
internazionale. E proprio la dimensione internazionale è stata al centro della
masterclass con otto “vin mousseux” di varie nazioni ad essere protagonisti di
un’interessante degustazione alla cieca.
Spesso, ha affermato la Scrobogna, le “bolle”, vengono intese come sinonimo di
festeggiamento ed effervescenza, ma anch’esse traducono le voci dei vini che le
contraddistinguono, i quali devono soddisfare la ricerca di una profondità e di una
mineralità che un prodotto come questo deve offrire.
Generalmente, ha aggiunto la sommelier laziale, lo chardonnay viene considerato
il vitigno principe, anche se, ottime risposte vengono date dal carricante e dal
riesling (anche se non in purezza) presenti nei vini della degustazione.
Lo chardonnay necessita di un territorio che gli dia spalla acida e lunghezza, mentre
il carricante viene spesso assimilato al riesling, ha sostenuto la Scrobogna, per la
capacità di esprimere una grande acidità e toccare interessanti note di idrocarburi,
con il prodotto finale che deve avere come presupposti, oltre ad una buona acidità,
anche un PH basso ed una gradazione alcolica contenuta, visto che la
fermentazione aggiunge 1°-1,5° di alcol. Per cui occorre avere un rispetto delle
materie prime che si estrinsechi anche, ad esempio, nell’uso di lieviti indigeni e
nella considerazione delle temperature.
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Addentrandosi nell’approccio agli otto vini presenti, la sommelier ha esaminato Il
Fontanafredda Blanc de Blancs Extra Brut Alta Langa Docg Millesimato
2018 (Chardonnay) che nasce da un’azienda, ora di Oscar Farinetti, che affonda
le sue radici nella geniale capacità di Gancia di portare il metodo classico in langa
ottenendo ottimi risultati. A livello organolettico questo spumante regala sentori di
mela verde e nota agrumata con una discreta acidità ed una leggera nota
ammandorlata al palato.
il Peter Jakob Kühn Riesling Seckt Brut Traditionelle Flaschengärung
2018 (Riesling con una piccola percentuale di Pinot bianco) è il prodotto di
un’azienda che conta su venti ettari vitati e che adopera l’agricoltura biodinamica,
realizzando anche un pregevole riesling in anfora. Il riesling di Kühn al naso porta
note di lime e crema di limone ed una spiccata nota verde che un leggero
affumicato che emerge anche al gusto segnato da una bollicina che, pur non
finissima, passa in secondo piano.
Lo Champagne Pommery ‘Apanage’ Blanc de Blancs Brut (Chardonnay)
deve il suo nome al francese “apaner” ( dal latino “panis”) ossia assegnazione del
pane, inteso come un importante privilegio che si coglie in questo vino (mostra
note salmastre al naso ed un leggero sentore dolciastro che si riflettono
pienamente nel gusto) dell’azienda fondata nel 1836 da Alexandre Louis Pommery
(e Narcisse Greno), con la moglie di questi, Louis Pommery che, divenuta vedova,
diede vita all’invenzione del brut.
Il Ferrari Perlé Brut Trento Doc Millesimato 2016 (Chardonnay) è un
prodotto (si avverte una nota mentolata, balsamica che si diffonde piacevolmente
tra naso e bocca) dell’azienda della famiglia Lunelli, la cui storia poggia sulla
fondazione della cantina da parte di Giulio Ferrari che nel 1902 portò, dopo un
periodo vissuto in Francia, Germania e nord-Africa, le barbatelle di Chardonnay,
vitigno che, grazie a lui, si diffuse pian piano in Italia.
Il Gusbourne Blanc de Blancs Twenty Eighteen Traditional Method
Product of England 2015(Chardonnay) costituisce un prodotto (dal tipico
gusto old style, con un sapore di pan brioche, caramello e di lieviti bruciati
persistente) realizzato da un’azienda creata da Andrew Weeber nel 2004, con i
vitigni impiantati su 60 ettari ad Appledore, nel Kent, e 30 ettari nel West Sussex
nel sud dell’Inghilterra.
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Il Nicola Gatta Blanc de Blancs Nature 50 Lune Metodo Classico
(Chardonnay), è un vino profondo, minerale e complesso che si deve
all’intraprendenza di Nicola Gatta che produce spumanti Metodo Classico a
Gussago, in provincia di Brescia, nella regione più orientale della Franciacorta (con
un terreno calcareo), mostrando un grande rispetto verso la natura, adottando i
principi della biodinamica e computando i tempi di affinamento in lune, con ogni
luna che corrisponde a circa 29 giorni.
Il Sosta Tre Santi Carricante Brut Metodo Classico Millesimato 2014
(Carricante) e quello del 2019 rappresentano due interessanti prodotti delle
Cantine Nicosia, con il primo che al naso propone spezie, zafferano, zenzero
candito e limone ed in bocca crema di limone e note di idrocarburi, acidità
freschezza ed un finale leggermente ammandorlato; il secondo denota un color oro
verde con un sentore fumè ed insieme minerale che si avverte al naso, con una
spalla acida decisa che si coglie al palato.
Maria Carella, enologa di questa azienda, in grande e costante crescita, ha
evidenziato come il carricante sia un vitigno peculiare dell’areale etneo, mentre
altri vitigni alla base degli spumanti trovino collocazione in vari contesti e paesi. La
scommessa sul carricante da parte di Nicosia è cominciata nel 2011 puntando su
tre fattori: versante est, con la freschezza dell’Etna ed il calore del sole, ma senza
grandi escursioni termiche; l’altitudine, con i 700 metri a cui si trovano i vigneti; Il
terreno vulcanico che assicura ricchezza di elementi preziosi e potassio nella giusta
quantità. Il tutto con la filosofia di base per cui i vini devono rappresentare appieno
il varietale da cui derivano, elemento evidente nei vini assaggiati nel corso di un
evento di grande importanza e rilevanza dell’estate sicula.
di Gianmaria Tesei
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DOPO OLTRE 2.000 CHILOMETRI, 21 TAPPE E TANTE DIFFICOLTÀ
SUPERATE, ANDREA DEVICENZI HA PORTATO A TERMINE LA SUA
STRAORDINARIA IMPRESA: PERCORRERE IN SELLA ALLA SUA BICI,
SU UN SOLO PEDALE, L’INTERO GIRO DELL’ISLANDA
Dopo oltre 2.000 chilometri, 21 tappe e tante difficoltà affrontate e superate,
l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi ha portato a termine la sua straordinaria ed
epica impresa: percorrere in sella alla sua bici, su un solo pedale, l’intero giro
dell’Islanda dal 9 al 31 luglio 2022.
Partito da Reykjavik, ha pedalato sotto il sole e sotto il diluvio, tra oceano, cascate,
geyser, vulcani, ghiacciai, spiagge nere, paesaggi sensazionali dove la natura è la
padrona incontrastata, sfidando il freddo e il vento, attraversando l’Islanda da Nord
a Sud e luoghi caratteristici come Vik, Breiðdalur, Selfoss fino all’arrivo nella
capitale.
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Un’impresa interamente documentata da video e foto, vissuta in tenda e sacco a
pelo, da Andrea Devicenzi che dopo aver perso una gamba in seguito ad un
incidente nel 1990, ha saputo reagire e ricostruire la sua vita con forza e
determinazione, conquistando nel 2010 la vetta del KardlungLa, in India,
difendendo i colori della Nazionale Italiana nel paratriathlon e raggiungendo il
Machu Picchu a piedi con le stampelle, dopo aver percorso in bici 1.200 chilometri
in Perù.
“Oggi si è realizzato un sogno, un’impresa, un viaggio, un’esperienza che si è
concretizzata grazie ad una grande squadra, che non ha mai dato nulla per
scontato ed ha lavorato ogni giorno per “tagliare il traguardo” ed in tutto questo,
ci siete anche voi, attraverso messaggi, chiamate, like, ecc… Grazie e ricordate che
l’Islanda non finisce qui, si aprono dalla settimana prossima interessanti attività”,
ha scritto sui social il campione paralimpico dopo aver terminato questa
meravigliosa avventura. Complimenti Andrea!
di Francesca Monti
credit foto Facebook Andrea Devicenzi
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L’INGHILTERRA HA VINTO UEFA WOMEN’S EURO 2022
L’Inghilterra ha vinto UEFA Women’s EURO per la prima volta, battendo in finale
la Germania per 2-1 dopo i tempi supplementari.
A Wembley, davanti a 87.192 spettatori, nel primo tempo le tedesche hanno
sfiorato la rete con Marina Hegeringom, mentre White ha calciato alto da buona
posizione. Nella ripresa le padrone di casa sono passate in vantaggio al 7′ con
Toone su assist di Walsh. La Germania ha prima colpito la traversa con Magull, che
poi al 79′ ha firmato il pareggio con un gran tiro.
Si è andati così ai supplementari e al 111′ Kelly in due tempi ha messo la palla in
rete, regalando l’Europeo all’Inghilterra e facendo esplodere la festa sugli spalti.
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Le Leonesse hanno ricevuto i complimenti da parte della Regina Elisabetta II che
attraverso un messaggio ha detto: “Le mie più vive congratulazioni e quelle della
mia famiglia vanno a tutte voi per la vittoria del Campionato europeo di calcio
femminile. È un risultato importante per tutta la squadra, compreso il vostro staff
di supporto.
I Campionati Europei e le vostre prestazioni sono stati giustamente elogiati.
Tuttavia, il vostro successo va ben oltre il trofeo che vi siete meritatamente
guadagnate. Avete dato un esempio che sarà di ispirazione per le ragazze e le
donne di oggi e per le generazioni future. Spero che sarete orgogliose dell’impatto
che avete avuto sul vostro sport quanto lo siete del risultato di oggi”.
di Samuel Monti
credit foto twitter Lionesses
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PRESENTATO IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE DELLA SERIE A
FEMMINILE TIM 2022/23
E’ stato presentato il calendario della prima fase della Serie A Femminile TIM
2022/23 sugli account social della Divisione Calcio Femminile. La prima giornata si
disputerà sabato 27 e domenica 28 agosto e saranno le sfide Milan-Fiorentina e
Pomigliano-Roma, oltre al match tra il neopromosso Como Women e le
campionesse d’Italia della Juventus, a dare il via alla stagione.
Il campionato entrerà nel vivo alla 2ª giornata con il derby d’Italia e la gara RomaMilan, alla 3ª giornata i riflettori illumineranno l’attesissimo confronto tra
bianconere e giallorosse, mentre alla 6a si terrà la stracittadina tra Inter e Milan,
con la formazione di Ganz che una settimana dopo ospiterà al ‘Vismara’ le detentrici
del trofeo.
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Le due principali novità della stagione targata Serie A Femminile TIM sono
rappresentate dallo storico debutto del professionismo, con la FIGC che diventa
ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio, e
dall’introduzione del nuovo format, che dopo la regular season prevede una
seconda fase in cui le dieci squadre saranno suddivise in due gruppi distinti: le
prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla poule scudetto, che metterà
in palio il titolo e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (si qualificano le
prime due della classifica), mentre le ultime 5 si affronteranno in una poule
salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà
giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato
cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella
regular season.
“C’è grande attesa e non vediamo l’ora che inizi la stagione, con l’introduzione del
nuovo format mi aspetto di poter assistere a sfide sempre più combattute. Un
grazie doveroso ai Club per aver portato a termine tutte le procedure di
ammissione, seguendo le nuove normative legate ad un campionato
professionistico, ed un immenso in bocca al lupo a tutte le protagoniste: sono certa
che sapranno emozionarci”, ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio
Femminile Ludovica Mantovani.
TimVision trasmetterà in diretta le cinque partite di ogni giornata, mentre La7
manderà in onda un incontro per ciascun turno. Oltre alla Serie A, entrambi i
broadcaster daranno la possibilità di seguire in diretta le fasi finali della Coppa Italia
e la Supercoppa, che dopo due anni di Final Four torna a disputarsi in gara unica.
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PAPA FRANCESCO HA INCONTRATO LE POPOLAZIONI INDIGENE DEL
CANADA: “VOGLIO RINNOVARVI LA RICHIESTA DI PERDONO E
DIRVI, DI TUTTO CUORE, CHE SONO PROFONDAMENTE
ADDOLORATO”
Papa Francesco ha incontrato le comunità native del Canada a Maskwacis, a circa
70 km da Edmonton, momento tra i più attesi e importanti del suo viaggio
apostolico, un pellegrinaggio penitenziale fortemente voluto per chiedere perdono
ed esprimere vicinanza alle popolazioni indigene First Nations, Metis e Inuit in
merito agli orrori compiuti nelle scuole residenziali governative.
Il Papa è arrivato alla chiesa dedicata alla Madonna dei Sette Dolori, dove ad
attenderlo c’erano il parroco e alcuni anziani delle popolazioni First Nations, quindi
ha fatto visita al cimitero, tra teepee, le tende tradizionali, croci e targhe a ricordo
di coloro che sono morti nelle scuole residenziali, fermandosi a pregare in silenzio.
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Il Pontefice ha poi raggiunto il Bear Park Pow-Wow Grounds, dove ha ricevuto il
benvenuto da parte di Chief Wilton Littlechild, capo indigeno che aveva già avuto
modo di incontrare Sua Santità a Roma lo scorso aprile. “Il mio nome in Cree è
‘Usow-Kihew’, che significa Aquila d’oro. In inglese sono chiamato Wilton
Littlechild. Sono stato uno studente qui alla scuola residenziale Ermineskin, che,
per la Sua visita tra noi oggi, rappresenta tutte le scuole residenziali del nostro
Paese. Durante il nostro tempo con Lei a Roma, ha ascoltato profondamente e con
grande compassione le testimonianze che hanno raccontato del modo in cui la
nostra lingua è stata repressa, la nostra cultura ci è stata sottratta e la nostra
spiritualità denigrata. Ha sentito la devastazione seguita dal modo in cui le nostre
famiglie sono state distrutte. Le parole che ci ha rivolto in risposta sono venute
chiaramente dal profondo del Suo cuore e sono state per coloro che le hanno
ascoltate fonte di profondo conforto e grande incoraggiamento. L’incontro odierno
e i discorsi otterranno una vera guarigione e una speranza per molte generazioni
a venire”.
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Papa Francesco ha quindi tenuto il suo discorso in spagnolo chiedendo perdono e
ricordando quanto sia fondamentale fare memoria: “Attendevo di giungere tra voi.
È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho
nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi
di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e
riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi.
Ricordo gli incontri avuti a Roma quattro mesi fa. Allora mi erano state consegnate
in pegno due paia di mocassini, segno della sofferenza patita dai bambini indigeni,
in particolare da quanti purtroppo non fecero più ritorno a casa dalle scuole
residenziali. Mi era stato chiesto di restituire i mocassini una volta arrivato in
Canada; li ho portati e lo farò al termine di queste parole, per le quali vorrei
prendere spunto proprio da questo simbolo, che ha ravvivato in me nei mesi passati
il dolore, l’indignazione e la vergogna. Il ricordo di quei bambini infonde afflizione
ed esorta ad agire affinché ogni bambino sia trattato con amore, onore e rispetto.
Ma quei mocassini ci parlano anche di un cammino, di un percorso che desideriamo
fare insieme. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme, perché le
sofferenze del passato lascino il posto a un futuro di giustizia, guarigione e
riconciliazione.
Ecco perché la prima tappa del mio pellegrinaggio in mezzo a voi si svolge in questa
regione che vede, da tempo immemorabile, la presenza delle popolazioni indigene.
È un territorio che ci parla, che permette di fare memoria.
Fare memoria: fratelli e sorelle, avete vissuto in questa terra per migliaia di anni
con stili di vita che hanno rispettato la terra stessa, ereditata dalle generazioni
passate e custodita per quelle future. L’avete trattata come un dono del Creatore
da condividere con gli altri e da amare in armonia con tutto quanto esiste, in una
vivida interconnessione tra tutti gli esseri viventi. Avete così imparato a nutrire un
senso di famiglia e di comunità, e sviluppato legami saldi tra le generazioni,
onorando gli anziani e prendendovi cura dei piccoli. Quante buone usanze e
insegnamenti, incentrati sull’attenzione agli altri e sull’amore per la verità, sul
coraggio e sul rispetto, sull’umiltà e sull’onestà, sulla sapienza di vita!
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Ma, se questi sono stati i primi passi mossi in questi territori, la memoria ci porta
tristemente a quelli successivi. Il luogo in cui ci troviamo fa risuonare in me un
grido di dolore, un urlo soffocato che mi ha accompagnato in questi mesi. Ripenso
al dramma subito da tanti di voi, dalle vostre famiglie, dalle vostre comunità; a ciò
che avete condiviso con me sulle sofferenze patite nelle scuole residenziali. Sono
traumi che, in un certo modo, rivivono ogni volta che vengono rievocati e mi rendo
conto che anche il nostro incontro odierno può risvegliare ricordi e ferite, e che
molti di voi potrebbero trovarsi in difficoltà mentre parlo. Ma è giusto fare memoria,
perché la dimenticanza porta all’indifferenza e, come è stato detto, «l’opposto
dell’amore non è l’odio, è l’indifferenza… l’opposto della vita non è la morte, ma
l’indifferenza alla vita o alla morte» (E. Wiesel). Fare memoria delle esperienze
devastanti avvenute nelle scuole residenziali ci colpisce, ci indigna, ci addolora, ma
è necessario.
È necessario ricordare come le politiche di assimilazione e di affrancamento, che
comprendevano anche il sistema delle scuole residenziali, siano state devastanti
per la gente di queste terre. Quando i coloni europei vi arrivarono per la prima
volta, c’era la grande opportunità di sviluppare un fecondo incontro tra culture,
tradizioni e spiritualità. Ma in gran parte ciò non è avvenuto. E mi tornano alla
mente i vostri racconti: di come le politiche di assimilazione hanno finito per
emarginare sistematicamente i popoli indigeni; di come, anche attraverso il sistema
delle scuole residenziali, le vostre lingue, le vostre culture sono state denigrate e
soppresse; e di come i bambini hanno subito abusi fisici e verbali, psicologici e
spirituali; di come sono stati portati via dalle loro case quando erano piccini e di
come ciò abbia segnato in modo indelebile il rapporto tra i genitori e i figli, i nonni
e i nipoti.
Io vi ringrazio per avermi fatto entrare nel cuore tutto questo, per aver tirato fuori
i pesanti fardelli che portate dentro, per aver condiviso con me questa memoria
sanguinante. Oggi sono qui, in questa terra che, insieme a una memoria antica,
custodisce le cicatrici di ferite ancora aperte. Sono qui perché il primo passo di
questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi è quello di rinnovarvi la richiesta
di perdono e di dirvi, di tutto cuore, che sono profondamente addolorato: chiedo
perdono per i modi in cui, purtroppo, molti cristiani hanno sostenuto la mentalità
colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli indigeni. Sono addolorato.
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Chiedo perdono, in particolare, per i modi in cui molti membri della Chiesa e delle
comunità religiose hanno cooperato, anche attraverso l’indifferenza, a quei progetti
di distruzione culturale e assimilazione forzata dei governi dell’epoca, culminati nel
sistema delle scuole residenziali.
Sebbene la carità cristiana fosse presente e vi fossero non pochi casi esemplari di
dedizione per i bambini, le conseguenze complessive delle politiche legate alle
scuole residenziali sono state catastrofiche. Quello che la fede cristiana ci dice è
che si è trattato di un errore devastante, incompatibile con il Vangelo di Gesù
Cristo. Addolora sapere che quel terreno compatto di valori, lingua e cultura, che
ha conferito alle vostre popolazioni un genuino senso di identità, addolora sapere
che è stato eroso, e che voi continuiate a pagarne gli effetti. Di fronte a questo
male che indigna, la Chiesa si inginocchia dinanzi a Dio e implora il perdono per i
peccati dei suoi figli. Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza: chiedo umilmente
perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene.
Cari fratelli e sorelle, molti di voi e dei vostri rappresentanti hanno affermato che
le scuse non sono un punto di arrivo. Concordo perfettamente: costituiscono solo
il primo passo, il punto di partenza. Sono anch’io consapevole che, «guardando al
passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di
riparare il danno causato» e che, «guardando al futuro, non sarà mai poco tutto
ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo
non si ripetano, ma non trovino spazio». Una parte importante di questo processo
è condurre una seria ricerca della verità sul passato e aiutare i sopravvissuti delle
scuole residenziali a intraprendere percorsi di guarigione dai traumi subiti.
Prego e spero che i cristiani e la società di questa terra crescano nella capacità di
accogliere e rispettare l’identità e l’esperienza delle popolazioni indigene. Auspico
che si trovino vie concrete per conoscerle e apprezzarle, imparando a camminare
tutti insieme. Da parte mia, continuerò a incoraggiare l’impegno di tutti i Cattolici
nei riguardi dei popoli indigeni. L’ho fatto in altre occasioni e in vari luoghi,
mediante incontri, appelli e anche attraverso un’Esortazione apostolica. So che
tutto ciò richiede tempo e pazienza: si tratta di processi che devono entrare nei
cuori, e la mia presenza qui e l’impegno dei Vescovi canadesi sono testimonianza
della volontà di procedere in questo cammino.
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Cari amici, questo pellegrinaggio si estende per alcuni giorni e toccherà luoghi tra
loro distanti, tuttavia non mi permetterà di dare seguito a molti inviti e visitare
centri come Kamloops, Winnipeg, vari siti nel Saskatchewan, nello Yukon e nei
Territori del Nordovest. Anche se ciò non è possibile, sappiate che siete tutti nei
miei pensieri e nella mia preghiera. Sappiate che conosco la sofferenza, i traumi e
le sfide dei popoli indigeni in tutte le regioni di questo Paese. Le mie parole
pronunciate lungo questo cammino penitenziale sono rivolte a tutte le comunità e
le persone native, che abbraccio di cuore.
In questa prima tappa ho voluto fare spazio alla memoria. Oggi sono qui a ricordare
il passato, a piangere con voi, a guardare in silenzio la terra, a pregare presso le
tombe. Lasciamo che il silenzio ci aiuti tutti a interiorizzare il dolore. Silenzio. E
preghiera: di fronte al male preghiamo il Signore del bene; di fronte alla morte
preghiamo il Dio della vita. Il Signore Gesù Cristo ha fatto di un sepolcro, capolinea
della speranza di fronte al quale erano svaniti tutti i sogni ed erano rimasti solo
pianto, dolore e rassegnazione, ha fatto di un sepolcro il luogo della rinascita, della
risurrezione, da cui è partita una storia di vita nuova e di riconciliazione universale.
Non bastano i nostri sforzi per guarire e riconciliare, occorre la sua Grazia: occorre
la sapienza mite e forte dello Spirito, la tenerezza del Consolatore. Sia Lui a colmare
le attese dei cuori. Sia Lui a prenderci per mano. Sia Lui a farci camminare
insieme”.
Parole intense e profonde, che hanno avuto il suono di una carezza sui cuori di
tante persone appartenenti alle popolazioni indigene che si sono commosse.
Due gesti in particolare compiuti da Papa Francesco hanno avuto un forte valore,
non solo simbolico: il bacio dato allo striscione rosso con i nomi di tutte le vittime
delle scuole residenziali governative e la riconsegna dei mocassini che aveva
ricevuto nell’incontro a Roma con la delegazione dei nativi canadesi, segno della
sofferenza patita dai bambini indigeni, in particolare da quanti purtroppo non sono
più tornati a casa.
Al termine Wilton Littlechild ha consegnato al Pontefice un copricapo tradizionale,
ponendolo sul suo capo tra suoni di tamburi e canti. Un gesto di fratellanza, accolto
dagli applausi dei presenti.
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA AL
COMMONWEALTH STADIUM DI EDMONTON IN CANADA: “DAI NONNI
ABBIAMO APPRESO CHE L’AMORE NON È MAI UNA COSTRIZIONE”

“Grazie ai nonni abbiamo ricevuto una carezza da parte della storia che ci ha
preceduto: abbiamo imparato che il bene, la tenerezza e la saggezza sono radici
salde dell’umanità”. Papa Francesco, in Canada per il suo 37° viaggio apostolico,
ha presieduto la Santa Messa al Commonwealth Stadium di Edmonton.
Durante l’omelia il Santo Padre, nella ricorrenza della Festa dei Santi Gioacchino e
Anna, ha ricordato quanto i nonni e le nonne siano figure centrali della nostra
società e quanto sia importante dare loro amore e custodirne la memoria.
“Oggi è la festa dei nonni di Gesù; il Signore ha voluto che ci incontrassimo così
numerosi proprio in questa occasione tanto cara a voi, come a me. Nella casa di
Gioacchino e Anna il piccolo Gesù ha conosciuto i suoi anziani e ha sperimentato
la vicinanza, la tenerezza e la saggezza dei nonni. Pensiamo anche noi ai nostri
nonni e riflettiamo su due aspetti importanti.
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Il primo: siamo figli di una storia da custodire. Non siamo individui isolati, non
siamo isole, nessuno viene al mondo slegato dagli altri. Le nostre radici, l’amore
che ci ha atteso e che abbiamo ricevuto venendo al mondo, gli ambienti familiari
in cui siamo cresciuti, fanno parte di una storia unica, che ci ha preceduti e
generati. Non l’abbiamo scelta noi, ma ricevuta in dono; ed è un dono che siamo
chiamati a custodire. Perché, come ci ha ricordato il Libro del Siracide, siamo «i
posteri» di chi ci ha preceduto, siamo la loro «preziosa eredità». Un’eredità che, al
di là delle prodezze o dell’autorità di alcuni, dell’intelligenza o della creatività di altri
nel canto o nella poesia, ha il suo centro nella giustizia, nell’essere fedeli a Dio e
alla sua volontà. E questo ci hanno trasmesso. Per accogliere veramente chi siamo
e quanto siamo preziosi, abbiamo bisogno di assumere in noi coloro da cui
discendiamo, coloro che non hanno pensato solo a sé stessi, ma ci hanno
trasmesso il tesoro della vita. Siamo qui grazie ai genitori, ma anche grazie ai nonni
che ci hanno fatto sperimentare di essere benvenuti nel mondo. Sono stati spesso
loro ad amarci senza riserve e senza attendere qualcosa da noi: loro ci hanno presi
per mano quando avevamo paura, rassicurati nel buio della notte, incoraggiati
quando alla luce del sole dovevamo affrontare le scelte della vita. Grazie ai nonni
abbiamo ricevuto una carezza da parte della storia che ci ha preceduto: abbiamo
imparato che il bene, la tenerezza e la saggezza sono radici salde dell’umanità.
Nella casa dei nonni in tanti abbiamo respirato il profumo del Vangelo, la forza di
una fede che ha il sapore di casa. Grazie a loro abbiamo scoperto una fede
familiare, una fede domestica; sì, è così, perché la fede si comunica essenzialmente
così, si comunica “in dialetto”, si comunica attraverso l’affetto e l’incoraggiamento,
la cura e la vicinanza.
Questa è la nostra storia da custodire, la storia di cui siamo eredi: siamo figli perché
siamo nipoti. I nonni hanno impresso in noi il timbro originale del loro modo di
essere, dandoci dignità, fiducia in noi stessi e negli altri. Essi ci hanno trasmesso
qualcosa che dentro di noi non potrà mai cancellarsi e, allo stesso tempo, ci hanno
permesso di essere persone uniche, originali e libere.
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Così, proprio dai nonni abbiamo appreso che l’amore non è mai una costrizione,
non priva mai l’altro della sua libertà interiore. Gioacchino e Anna hanno amato
così Maria e hanno amato Gesù; e Maria ha amato così Gesù, con un amore che
non lo ha mai soffocato né trattenuto, ma lo ha accompagnato ad abbracciare la
missione per cui era venuto nel mondo. Cerchiamo di imparare questo come singoli
e come Chiesa: mai opprimere la coscienza dell’altro, mai incatenare la libertà di
chi ci sta di fronte e, soprattutto, mai mancare di amore e di rispetto per le persone
che ci hanno preceduto e ci sono affidate, tesori preziosi che custodiscono una
storia più grande di loro.
Custodire la storia che ci ha generato – ci dice ancora il Libro del Siracide – significa
non offuscare “la gloria” degli antenati: non smarrirne la memoria, non dimenticarci
della storia che ha partorito la nostra vita, ricordarci sempre di quelle mani che ci
hanno accarezzato e tenuto in braccio, perché è a questa fonte che troviamo
consolazione nei momenti di sconforto, luce nel discernimento, coraggio per
affrontare le sfide della vita. Ma custodire la storia che ci ha generato significa
anche tornare sempre a quella scuola, dove abbiamo appreso e vissuto l’amore.
Significa, di fronte alle scelte da prendere oggi, domandarci che cosa farebbero al
nostro posto gli anziani più saggi che abbiamo conosciuto, che cosa ci consigliano
o ci consiglierebbero i nostri nonni e bisnonni.
Cari fratelli e sorelle, chiediamoci allora: siamo figli e nipoti che sanno custodire la
ricchezza ricevuta? Facciamo memoria dei buoni insegnamenti ereditati? Parliamo
con i nostri anziani, dedichiamo tempo per ascoltarli? E ancora, nelle nostre case,
sempre più equipaggiate, moderne e funzionali, sappiamo ricavare uno spazio
degno per conservare i loro ricordi, un luogo apposito, un piccolo sacrario familiare
che, attraverso immagini e oggetti cari, ci permetta anche di elevare il pensiero e
la preghiera a chi ci ha preceduto? Abbiamo conservato la Bibbia e il rosario dei
nostri antenati? Pregare per loro e in unione con loro, dedicare tempo a fare
memoria, custodire l’eredità: nella nebbia della dimenticanza che assale i nostri
tempi vorticosi, fratelli e sorelle, è fondamentale prendersi cura delle radici. È così
che cresce l’albero, è così che si costruisce il futuro.
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Giungiamo così a riflettere su un secondo aspetto: oltre che figli di una storia da
custodire siamo artigiani di una storia da costruire. Ciascuno può riconoscere di
essere quel che è, con le sue luci e le sue ombre, a seconda dell’amore che ha
ricevuto o che gli è mancato. Il mistero della vita umana è questo: siamo tutti figli
di qualcuno, generati e plasmati da qualcuno, ma diventando adulti siamo anche
chiamati a essere generativi, padri, madri e nonni di qualcun altro. E dunque,
guardando alla persona che siamo oggi, che cosa vogliamo fare di noi stessi? I
nonni da cui proveniamo, gli anziani che hanno sognato, sperato e si sono
sacrificati per noi, ci rivolgono un interrogativo fondamentale: che società vogliamo
costruire? Abbiamo ricevuto tanto dalle mani di chi ci ha preceduto: che cosa
vogliamo lasciare in eredità ai nostri posteri? Una fede viva o “all’acqua di rose”,
una società fondata sul profitto dei singoli o sulla fraternità, un mondo in pace o
in guerra, un creato devastato o una casa ancora accogliente?
E non dimentichiamo che questo movimento che dà vita va dalle radici ai rami, alle
foglie, ai fiori, ai frutti dell’albero. La vera tradizione si esprime in questa
dimensione verticale: dal basso verso l’alto. Stiamo attenti a non cadere nella
caricatura della tradizione, che non si muove in una linea verticale – dalle radici ai
frutti – ma in una linea orizzontale – avanti/indietro – che ci porta alla cultura dell’
“indietrismo” come rifugio egoistico; e che non fa altro che incasellare il presente
e conservarlo nella logica del “si è sempre fatto così”.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù dice ai discepoli che sono beati perché
possono vedere e ascoltare ciò che tanti profeti e giusti hanno soltanto potuto
desiderare. Molti, infatti avevano creduto nella promessa di Dio sulla venuta del
Messia, avevano preparato la strada per Lui, ne avevano annunciato l’arrivo. Ora
che il Messia è giunto, però, quanti possono vederlo e ascoltarlo sono chiamati ad
accoglierlo e annunciarlo.
Fratelli e sorelle, questo vale anche per noi. Coloro che ci hanno preceduto ci hanno
trasmesso una passione, una forza e un anelito, un fuoco che tocca a noi ravvivare;
non si tratta di custodire delle ceneri, ma di ravvivare il fuoco che essi hanno
acceso.
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I nostri nonni e i nostri anziani hanno desiderato vedere un mondo più giusto, più
fraterno, più solidale e hanno lottato per darci un futuro. Ora, tocca a noi non
deluderli. Tocca a noi farci carico di questa tradizione che abbiamo ricevuto, perché
la tradizione è la fede viva dei nostri morti. Per favore, non trasformiamola in
tradizionalismo, che è la fede morta dei vivi, come ha detto un pensatore. Sostenuti
da loro, dai nostri padri, che sono le nostre radici, tocca a noi portare frutto. Siamo
noi i rami che devono fiorire e immettere semi nuovi nella storia. E allora,
facciamoci una domanda concreta: di fronte alla storia di salvezza a cui appartengo
e di fronte a chi mi ha preceduto e amato, io che cosa faccio? Ho un ruolo unico e
insostituibile nella storia: che traccia sto lasciando dietro al mio cammino, che cosa
sto facendo, cosa sto lasciando a chi mi segue, che cosa sto dando di me? Tante
volte si misura la vita in base ai soldi che si guadagnano, alla carriera che si realizza,
al successo e alla considerazione che si ricevono dagli altri. Ma questi non sono
criteri generativi. La questione è: sto generando? Sto generando vita? Sto
immettendo nella storia un amore nuovo e rinnovato? Sto annunciando il Vangelo
dove mi trovo a vivere, sto servendo qualcuno gratuitamente, come chi mi ha
preceduto ha fatto con me? Che cosa faccio per la mia Chiesa, per la mia città e la
mia società? Fratelli e sorelle, è facile criticare, ma il Signore non ci vuole solo critici
del sistema, non ci vuole chiusi, non vuole che siamo “indietristi”, di quelli che si
tirano indietro, come dice l’autore della Lettera agli Ebrei, ma vuole che siamo
artigiani di una storia nuova, tessitori di speranza, costruttori di futuro, operatori
di pace.
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Gioacchino e Anna intercedano per noi: ci aiutino a custodire la storia che ci ha
generato e a costruire una storia generativa. Ci ricordino l’importanza spirituale di
onorare i nostri nonni e i nostri anziani, di fare tesoro della loro presenza per
costruire un avvenire migliore. Un avvenire dove gli anziani non vengono scartati
perché funzionalmente “non servono più”; un avvenire che non giudichi il valore
delle persone solo da quanto producono; un avvenire che non sia indifferente verso
chi, ormai avanti con l’età, ha bisogno di più tempo, ascolto e attenzione; un
avvenire in cui per nessuno si ripeta la storia di violenza ed emarginazione subita
dai nostri fratelli e sorelle indigeni. È un avvenire possibile se, con l’aiuto di Dio,
non spezziamo il legame con chi ci ha preceduto e alimentiamo il dialogo con chi
verrà dopo di noi: giovani e anziani, nonni e nipoti, insieme. Andiamo avanti
insieme, sogniamo insieme e non dimentichiamo il consiglio di Paolo al suo
discepolo Timoteo: “Ricordati di tua madre e di tua nonna””.
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PAPA FRANCESCO, NEL CORSO DEL SUO VIAGGIO APOSTOLICO IN
CANADA, HA PRESO PARTE AL “LAC STE. ANNE PILGRIMAGE”: “LA
FEDE SI TRASMETTE NELLA LINGUA DELLE MADRI, CON IL DOLCE
CANTO DIALETTALE DELLE NONNE”
Papa Francesco, nel corso del suo viaggio apostolico in Canada, ha preso parte al
“Lac Ste. Anne Pilgrimage” dove ha celebrato la liturgia della Parola. Sulle rive di
questo lago, considerato sacro, accompagnato dal suono dei tamburi tradizionali
delle popolazioni indigene, che riecheggia come tanti cuori che battono all’unisono,
il Pontefice ha ricordato che il messaggio di unità che il Cielo invia in terra non
teme le differenze e ci invita alla comunione.
“Âba-wash-did! Tansi! Oki! [buongiorno]”, ha esordito il Papa. “È bello per me
essere qui, pellegrino con voi e in mezzo a voi. In questi giorni, oggi specialmente,
sono stato colpito dal suono dei tamburi che mi hanno accompagnato ovunque
sono andato.
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Questo battito dei tamburi mi sembrava echeggiare il battito di molti cuori: i cuori
che, nei secoli, hanno vibrato presso queste acque; i cuori di tanti pellegrini che
hanno scandito insieme il passo per raggiungere questo “lago di Dio”! Qui si può
veramente cogliere il battito corale di un popolo pellegrino, di generazioni che si
sono messe in cammino verso il Signore per sperimentare la sua opera di
guarigione. Quanti cuori sono giunti qui desiderosi e ansimanti, gravati dai pesi
della vita, e presso queste acque hanno trovato la consolazione e la forza per
andare avanti! Anche qui, immersi nel creato, c’è un altro battito che possiamo
ascoltare, quello materno della terra. E così come il battito dei bimbi, fin dal
grembo, è in armonia con quello delle madri, così per crescere da esseri umani
abbiamo bisogno di cadenzare i ritmi della vita a quelli della creazione che ci dà
vita. Riandiamo così oggi alle nostre sorgenti di vita: a Dio, ai genitori e, nel giorno
e nella casa di Sant’Anna, ai nonni, che saluto con grande affetto.
Trasportati da questi battiti vitali, siamo ora qui, in silenzio, contempliamo le acque
di questo lago. Esso ci aiuta a tornare anche alle fonti della fede. Ci permette infatti
di peregrinare idealmente fino ai luoghi santi: di immaginare Gesù, che svolse gran
parte del suo ministero proprio sulle rive di un lago, il Lago di Galilea. Lì scelse e
chiamò gli Apostoli, proclamò le Beatitudini, narrò il maggior numero di parabole,
compì segni e guarigioni. Ora, quel lago costituiva il cuore della «Galilea delle
genti», una zona periferica, di commercio, dove confluivano svariate popolazioni,
colorando la regione di tradizioni e culti disparati. Si trattava del luogo più distante,
geograficamente e culturalmente, dalla purezza religiosa, che si concentrava a
Gerusalemme, presso il tempio. Possiamo dunque immaginare quel lago, chiamato
mare di Galilea, come un condensato di differenze: sulle sue rive si incontravano
pescatori e pubblicani, centurioni e schiavi, farisei e poveri, uomini e donne delle
più variegate provenienze ed estrazioni sociali. Lì, proprio lì, Gesù predicò il Regno
di Dio: non a gente religiosa selezionata, ma a popolazioni diverse che accorrevano
da più parti come oggi, predicò accogliendo tutti in un teatro naturale come questo.
Dio elesse quel contesto poliedrico ed eterogeneo per annunciare al mondo
qualcosa di rivoluzionario: per esempio, “porgete l’altra guancia, amate i nemici,
vivete da fratelli per essere figli di Dio, Padre che fa splendere il sole sui buoni e
sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”. Così proprio quel lago, “meticciato
di diversità”, divenne la sede di un inaudito annuncio di fraternità; di una
rivoluzione senza morti e feriti, la rivoluzione dell’amore.
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E qui, sulle rive di questo lago, il suono dei tamburi che attraversa i secoli e unisce
genti diverse, ci riporta fino ad allora. Ci ricorda che la fraternità è vera se unisce
i distanti, che il messaggio di unità che il Cielo invia in terra non teme le differenze
e ci invita alla comunione, alla comunione delle differenze, per ripartire insieme,
perché tutti – tutti! – siamo pellegrini in cammino.
Fratelli, sorelle, pellegrini a queste acque, che cosa possiamo attingervi? Ci aiuta a
scoprirlo la Parola di Dio. Il profeta Ezechiele ha ripetuto per due volte che le acque
fatte scaturire dal tempio, per il popolo di Dio, “danno la vita” e “risanano”.

Danno la vita. Penso alle nonne che sono qui con noi, tante! Carissime, i vostri
cuori sono sorgenti da cui è scaturita l’acqua viva della fede, con la quale avete
dissetato figli e nipoti. Mi colpisce il ruolo vitale delle donne nelle comunità
indigene: occupano un posto di rilievo in quanto fonti benedette di vita non solo
fisica, ma anche spirituale. E, pensando alle vostre kokum, ripenso anche alla mia
nonna. Da lei ho ricevuto il primo annuncio della fede e ho imparato che il Vangelo
si trasmette così, attraverso la tenerezza della cura e la saggezza della vita. La fede
raramente nasce leggendo un libro da soli in salotto, ma si diffonde in un clima
familiare, si trasmette nella lingua delle madri, con il dolce canto dialettale delle
nonne.
Mi scalda il cuore vedere qui tanti nonni e bisnonni. Grazie! Vi ringrazio e vorrei
dire a quanti hanno anziani a casa, in famiglia: avete un tesoro! Custodite tra le
vostre mura una sorgente di vita; per favore, prendetevene cura, come dell’eredità
più preziosa da amare e custodire.
Il profeta diceva che le acque, oltre a dare vita, risanano. Questo aspetto ci riporta
sulle rive del lago di Galilea, dove Gesù «guarì molti che erano affetti da varie
malattie». Lì, «venuta la sera, gli portavano tutti i malati».
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Questa sera immaginiamoci attorno al lago con Gesù, mentre Lui si avvicina, si
china e, con pazienza, compassione e tenerezza, guarisce tanti malati nel corpo e
nello spirito: indemoniati, lebbrosi, paralitici, ciechi, ma anche persone affrante e
sfiduciate, smarrite e ferite. Gesù è venuto e viene ancora a prendersi cura di noi,
a consolare e risanare la nostra umanità sola e sfinita. A tutti, anche a noi, rivolge
lo stesso invito: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro». O, come nel brano che abbiamo ascoltato stasera: «Se qualcuno ha sete,
venga a me e beva».
Fratelli, sorelle, tutti noi abbiamo bisogno della guarigione di Gesù, medico delle
anime e dei corpi. Signore, come la gente sulle sponde del mare di Galilea non
aveva paura di gridarti i suoi bisogni, così noi stasera, Signore, veniamo a te, con
il dolore che abbiamo dentro. Ti portiamo le nostre aridità e le nostre fatiche, ti
portiamo i traumi delle violenze subite dai nostri fratelli e sorelle indigeni. In questo
luogo benedetto, dove regnano l’armonia e la pace, ti presentiamo le disarmonie
delle nostre storie, i terribili effetti della colonizzazione, il dolore incancellabile di
tante famiglie, nonni e bambini. Signore, aiutaci a guarire le nostre ferite.
Sappiamo che ciò richiede impegno, cura e fatti concreti da parte nostra; ma
sappiamo pure, Signore, che da soli non ce la possiamo fare. Ci affidiamo a Te e
all’intercessione della tua madre e della tua nonna. Sì, Signore, ci affidiamo
all’intercessione della tua madre e della tua nonna, perché le madri e le nonne
aiutano a risanare le ferite del cuore. Durante i drammi della conquista, fu la
Madonna di Guadalupe a trasmettere la retta fede agli indigeni, parlando la loro
lingua, vestendo i loro abiti, senza violenze e senza imposizioni. E poco dopo, con
l’arrivo della stampa, vennero pubblicate le prime grammatiche e i primi catechismi
in lingue indigene. Quanto bene hanno fatto in questo senso i missionari
autenticamente evangelizzatori per preservare in tante parti del mondo le lingue e
le culture autoctone! In Canada, questa “inculturazione materna” è avvenuta per
opera di sant’Anna, unendo la bellezza delle tradizioni indigene e della fede, e
plasmandole con la saggezza di una nonna, che è mamma due volte. Anche la
Chiesa è donna, anche la Chiesa è madre. Non c’è infatti mai stato un momento
nella sua storia in cui la fede non fosse trasmessa in lingua materna, dalle madri e
dalle nonne. Invece, parte dell’eredità dolorosa che stiamo affrontando nasce
dall’aver impedito alle nonne indigene di trasmettere la fede nella loro lingua e
nella loro cultura. Questa perdita è certamente una tragedia, ma la vostra presenza
qui è una testimonianza di resilienza e di ripartenza, di pellegrinaggio verso la
guarigione, di apertura del cuore a Dio che risana il nostro essere comunità.

ATTUALITA’| 60
Ora tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di guarigione: abbiamo bisogno di
essere risanati dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, di scegliere la difesa
dell’istituzione anziché la ricerca della verità, di preferire il potere mondano al
servizio evangelico. Cari fratelli e sorelle, aiutiamoci a dare il nostro contributo per
edificare con l’aiuto di Dio una Chiesa madre come a Lui piace: capace di
abbracciare ogni figlio e figlia; aperta a tutti e che parli a ciascuno e a ciascuna;
che non vada contro qualcuno, ma che vada incontro a chiunque.
Le folle del lago di Galilea che facevano ressa attorno a Gesù erano fatte
principalmente di gente comune, gente semplice, che portava a Lui i propri bisogni
e le proprie ferite. Similmente, se vogliamo prenderci cura e risanare la vita delle
nostre comunità, non possiamo che partire dai poveri, dai più emarginati. Troppo
spesso ci si lascia guidare dagli interessi di pochi che stanno bene; occorre
guardare di più alle periferie e porsi in ascolto del grido degli ultimi; è necessario
saper ascoltare il dolore di quanti, spesso in silenzio, nelle nostre città affollate e
spersonalizzate, gridano: “Non lasciateci soli!”. È anche il grido di anziani che
rischiano di morire da soli in casa o abbandonati presso una struttura, o di malati
scomodi ai quali, al posto dell’affetto, viene somministrata la morte. È il grido
soffocato di ragazzi e delle ragazze più interrogati che ascoltati, i quali delegano la
loro libertà a un telefonino, mentre nelle stesse strade altri loro coetanei vagano
persi, anestetizzati da qualche divertimento, in preda a dipendenze che li rendono
tristi e insofferenti, incapaci di credere in sé stessi, di amare quello che sono e la
bellezza della vita che hanno. Non lasciateci soli è il grido di chi vorrebbe un mondo
migliore, ma non sa da dove iniziare.
Gesù, che ci guarisce e consola con l’acqua viva del suo Spirito, stasera nel Vangelo
ci chiede che anche da noi, dal grembo di chi crede, “sgorghino fiumi di acqua
viva”. E noi, sappiamo dissetare le aridità dei fratelli e delle sorelle? Mentre
continuiamo a chiedere consolazione a Dio, sappiamo anche darne agli altri?
Quante volte ci liberiamo da tanti pesi interiori, per esempio dal non sentirci amati
e rispettati, proprio incominciando ad amare gli altri gratuitamente!
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Nelle nostre solitudini e insofferenze Gesù ci spinge a uscire, ci spinge a dare, ci
spinge ad amare. E allora, mi chiedo: che cosa faccio io per chi ha bisogno di me?
Guardando alle popolazioni indigene, pensando alle loro storie e al dolore che
hanno subito, che cosa faccio io per loro le popolazioni indigene? Ascolto con un
po’ di curiosità mondana e mi scandalizzo per quanto accaduto in passato, oppure
faccio qualcosa di concreto per loro? Prego, incontro, leggo, mi documento, mi
lascio toccare dalle loro storie? E, guardando a me stesso, se mi trovo nella
sofferenza, ascolto Gesù che mi vuole portare fuori dal recinto della mia
insofferenza e mi invita a ripartire, ad andare oltre, ad amare? A volte, un bel modo
per aiutare un’altra persona è quello di non dargli subito ciò che chiede, ma di
accompagnarla, di invitarla ad amare, a farsi dono. Perché è in questo modo che,
attraverso il bene che potrà fare agli altri, scoprirà i suoi fiumi di acqua viva,
scoprirà il tesoro unico e prezioso che è.
Cari fratelli e sorelle indigeni, sono venuto pellegrino anche per dirvi quanto siete
preziosi per me e per la Chiesa. Desidero che la Chiesa sia intrecciata tra di noi,
come stretti e uniti sono i fili delle fasce colorate che tanti di voi indossano. Il
Signore ci aiuti ad andare avanti nel processo di guarigione, verso un avvenire
sempre più risanato e rinnovato. Credo sia anche il desiderio delle vostre nonne e
dei vostri nonni, dei nostri nonni e delle nostre nonne. I nonni di Gesù, i santi
Gioacchino e Anna, benedicano il nostro cammino”.
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PAPA FRANCESCO È ARRIVATO NELLA CITADELLE DE QUÉBEC: “E’
NECESSARIO
PORTARE
AVANTI
COMUNITÀ
UMANE
NON
OMOLOGATRICI, MA REALMENTE APERTE E INCLUSIVE”
Prosegue il viaggio apostolico in Canada di Papa Francesco che nella serata di
mercoledì è atterrato all’aeroporto internazionale di Québec, dove è stato accolto
dal cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, per poi trasferirsi nella
Citadelle de Québec, per incontrare il governatore generale del Canada, Mary May
Simon, il primo ministro Justin Trudeau, le autorità civili, il Corpo diplomatico e i
rappresentanti delle popolazioni indigene. Nel suo discorso il Pontefice ha
sottolineato l’importanza del multiculturalismo e dell’inclusione, superando le
differenze, ma anche quanto sia fondamentale dare un futuro migliore ai giovani e
perseguire la pace nel mondo.
“Vi saluto cordialmente e ringrazio la Signora Mary Simon e il Signor Justin
Trudeau, per le loro gentili parole. Sono lieto di rivolgermi a voi, che avete la
responsabilità di servire gli abitanti di questo grande Paese che, “da mare a mare”,
offre un patrimonio naturale straordinario. Tra le tante bellezze, penso alle
immense e spettacolari foreste di aceri, che rendono il paesaggio canadese unico
e variopinto. Vorrei prendere proprio spunto dal simbolo per eccellenza di queste
terre, la foglia d’acero, che dagli stemmi del Québec si diffuse rapidamente fino a
diventare l’emblema che campeggia sulla bandiera del Paese.
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Se ciò è accaduto in tempi piuttosto recenti, gli aceri custodiscono tuttavia la
memoria di molte generazioni passate, ben prima che i coloni giungessero sul suolo
canadese. Le popolazioni native vi estraevano la linfa con cui realizzavano nutrienti
sciroppi. Questo ci porta a pensare alla loro laboriosità, sempre attenta a
salvaguardare la terra e l’ambiente, fedele a una visione armoniosa del creato, libro
aperto che insegna all’uomo ad amare il Creatore e a vivere in simbiosi con gli altri
esseri viventi. C’è tanto da imparare da questo, dalla capacità di porsi in ascolto di
Dio, delle persone e della natura. Ne abbiamo bisogno specialmente nella vorticosa
frenesia del mondo odierno, caratterizzato da una costante “rapidizzazione”, che
rende arduo uno sviluppo realmente umano, sostenibile e integrale, finendo per
generare una “società della stanchezza e della disillusione”, che fatica a ritrovare
il gusto della contemplazione, il sapore genuino delle relazioni, la mistica
dell’insieme. Quanto bisogno abbiamo di ascoltarci e di dialogare, per allontanarci
dall’individualismo imperante, dai giudizi affrettati, dall’aggressività dilagante, dalla
tentazione di dividere il mondo in buoni e cattivi! Le grandi foglie d’acero, che
assorbono l’aria inquinata e restituiscono ossigeno, invitano a stupirci per la
bellezza del creato e a lasciarci attirare dai salutari valori presenti nelle culture
indigene: essi sono di ispirazione a tutti noi e possono contribuire a risanare le
nocive abitudini di sfruttare. Sfruttare il creato, le relazioni, il tempo, e regolare
l’attività umana solo in base all’utile e al profitto.
Questi insegnamenti vitali, tuttavia, sono stati violentemente avversati in passato.
Penso soprattutto alle politiche di assimilazione e di affrancamento, comprendenti
anche il sistema scolastico residenziale, che ha danneggiato molte famiglie
indigene, minandone la lingua, la cultura e la visione del mondo. In quel
deprecabile sistema promosso dalle autorità governative dell’epoca, che ha
separato tanti bambini dalle loro famiglie, sono state coinvolte diverse istituzioni
cattoliche locali; per questo esprimo vergogna e dolore e, insieme ai Vescovi di
questo Paese, rinnovo la mia richiesta di perdono per il male commesso da tanti
cristiani contro le popolazioni indigene. Per tutto questo chiedo perdono. È tragico
quando dei credenti, come accaduto in quel periodo storico, si adeguano alle
convenienze del mondo piuttosto che al Vangelo.
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Se la fede cristiana ha svolto un ruolo essenziale nel plasmare i più alti ideali del
Canada, caratterizzati dal desiderio di costruire un Paese migliore per tutta la sua
gente, è necessario, ammettendo le proprie colpe, impegnarsi insieme a realizzare
quanto so che tutti voi condividete: promuovere i legittimi diritti delle popolazioni
native e favorire processi di guarigione e di riconciliazione tra loro e i non indigeni
del Paese. Ciò si riflette nel vostro impegno a rispondere in modo adeguato agli
appelli della Commissione per la verità e la riconciliazione, così come nell’attenzione
a riconoscere i diritti dei popoli indigeni.
La Santa Sede e le comunità cattoliche locali nutrono la concreta volontà di
promuovere le culture indigene, con cammini spirituali appositi e confacenti, che
comprendano anche l’attenzione alle tradizioni culturali, alle usanze, alle lingue e
ai processi educativi propri, nello spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
Diritti dei Popoli Indigeni. È nostro desiderio rinnovare il rapporto tra la Chiesa e le
popolazioni indigene del Canada, un rapporto segnato sia da un amore che ha
portato ottimi frutti, sia, purtroppo, da ferite che ci stiamo impegnando a
comprendere e sanare. Sono molto grato di aver incontrato e ascoltato vari
rappresentanti delle popolazioni indigene nei mesi scorsi a Roma, e di poter
rinsaldare, qui in Canada, le belle relazioni strette con loro. I momenti vissuti
insieme hanno lasciato in me un’impronta e il fermo desiderio di farci carico dare
seguito all’indignazione e alla vergogna per le sofferenze subite dagli indigeni,
portando avanti un cammino fraterno e paziente, da intraprendere con tutti i
canadesi secondo verità e giustizia, adoperandoci per la guarigione e la
riconciliazione, sempre animati dalla speranza.
Quella «storia di dolore e di disprezzo», originata da una mentalità colonizzatrice,
«non si risana facilmente». Al tempo stesso, ci mette in guardia sul fatto che «la
colonizzazione non si ferma, piuttosto in alcune zone si trasforma, si maschera e
si nasconde». È il caso delle colonizzazioni ideologiche. Se un tempo la mentalità
colonialista trascurò la vita concreta della gente, imponendo modelli culturali
prestabiliti, anche oggi non mancano colonizzazioni ideologiche che contrastano la
realtà dell’esistenza, soffocano il naturale attaccamento ai valori dei popoli,
tentando di sradicarne le tradizioni, la storia e i legami religiosi.
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Si tratta di una mentalità che, presumendo di aver superato “le pagine buie della
storia”, fa spazio a quella cancel culture che valuta il passato solo in base a certe
categorie attuali. Così si impianta una moda culturale che uniforma, rende tutto
uguale, non tollera differenze e si concentra solo sul momento presente, sui bisogni
e sui diritti degli individui, trascurando spesso i doveri nei riguardi dei più deboli e
fragili: poveri, migranti, anziani, ammalati, nascituri… Sono loro i dimenticati nelle
società del benessere; sono loro che, nell’indifferenza generale, vengono scartati
come foglie secche da bruciare.
Le ricche chiome multicolori degli alberi di acero ci ricordano invece l’importanza
dell’insieme, di portare avanti comunità umane non omologatrici, ma realmente
aperte e inclusive. E come ogni foglia è fondamentale per arricchire le fronde, così
ogni famiglia, cellula essenziale della società, va valorizzata, perché «l’avvenire
dell’umanità passa attraverso la famiglia». Essa è la prima realtà sociale concreta,
ma è minacciata da molti fattori: violenza domestica, frenesia lavorativa, mentalità
individualistica, carrierismi sfrenati, disoccupazione, solitudine dei giovani,
abbandono degli anziani e degli infermi… Le popolazioni indigene hanno tanto da
insegnarci sulla custodia e la tutela della famiglia, dove già da bambini si impara a
riconoscere che cosa è giusto e che cosa sbagliato, a dire la verità, a condividere,
a correggere i torti, a ricominciare, a rincuorarsi, a riconciliarsi. Il male sofferto dai
popoli indigeni, e di cui ora ci vergogniamo, ci serva oggi da monito, affinché la
cura e i diritti della famiglia non vengano messi da parte in nome di eventuali
esigenze produttive e interessi individuali.
Ritorniamo alla foglia d’acero. Nei tempi di guerra, i soldati ne facevano uso come
bende e medicamenti per le ferite. Oggi, di fronte all’insensata follia della guerra,
abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di
curare le ferite dell’odio. Una testimone di tragiche violenze passate (Edith Bruck)
ha recentemente detto che «la pace ha un suo segreto: non odiare mai nessuno.
Se si vuole vivere non si deve mai odiare». Non abbiamo bisogno di dividere il
mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti: non
saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e
sicurezza. Non c’è bisogno di chiedersi come proseguire le guerre, ma come
fermarle. E di impedire che i popoli siano tenuti nuovamente in ostaggio dalla
morsa di spaventose guerre fredde che ancora si allargano.
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C’è bisogno di politiche creative e lungimiranti, che sappiano uscire dagli schemi
delle parti per dare risposte alle sfide globali.
Infatti le grandi sfide di oggi, come la pace, i cambiamenti climatici, gli effetti
pandemici e le migrazioni internazionali sono accomunate da una costante: sono
globali, sono sfide globali, riguardano tutti. E se tutte parlano della necessità
dell’insieme, la politica non può rimanere prigioniera di interessi di parte. Occorre
saper guardare, come la sapienza indigena insegna, alle sette generazioni future,
non alle convenienze immediate, alle scadenze elettorali, al sostegno delle lobby.
E anche valorizzare i desideri di fraternità, giustizia e pace delle giovani
generazioni. Sì, come è necessario, per recuperare memoria e saggezza, ascoltare
gli anziani, così, per avere slancio e futuro, occorre abbracciare i sogni dei giovani.
Essi meritano un futuro migliore di quello che stiamo loro preparando, meritano di
essere coinvolti nelle scelte per la costruzione dell’oggi e del domani, in particolare
per la salvaguardia della casa comune, per la quale sono preziosi i valori e gli
insegnamenti delle popolazioni indigene. A tale proposito, vorrei esprimere
apprezzamento per il lodevole impegno locale a favore dell’ambiente. Si potrebbe
quasi dire che gli emblemi tratti dalla natura, quali il giglio nella bandiera di questa
Provincia del Québec, e la foglia d’acero in quella del Paese, confermino la
vocazione ecologica del Canada.
Quando l’apposita Commissione si trovò a valutare le migliaia di bozzetti pervenuti
per la realizzazione della bandiera nazionale, molti dei quali inviati da persone
comuni, sorprese che quasi tutti contenessero proprio la rappresentazione della
foglia d’acero. La partecipazione attorno a questo simbolo condiviso mi suggerisce
di sottolineare una parola fondamentale per i canadesi: multiculturalismo. Esso sta
alla base della coesione di una società tanto composita quanto variamente colorate
sono le chiome degli aceri. La stessa foglia d’acero, con la sua molteplicità di punte
e di lati, fa pensare a una figura poliedrica e dice che voi siete un popolo capace
di includere, così che coloro che arrivano possano trovare posto in quella unità
multiforme e apportarvi il loro contributo originale. Il multiculturalismo è una sfida
permanente: è accogliere e abbracciare le diverse componenti presenti,
rispettando, al contempo, la diversità delle loro tradizioni e culture, senza pensare
che il processo sia compiuto una volta per tutte.
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Esprimo apprezzamento in tal senso per la generosità nell’ospitare numerosi
migranti ucraini e afghani. Occorre anche lavorare per superare la retorica della
paura nei confronti degli immigrati e per dare loro, secondo le possibilità del Paese,
la possibilità concreta di essere coinvolti responsabilmente nella società. Per fare
ciò i diritti e la democrazia sono indispensabili. Ma è necessario fronteggiare la
mentalità individualista, ricordando che il vivere comune si fonda su presupposti
che il sistema politico da solo non può produrre. Anche in questo la cultura indigena
è di grande sostegno nel ricordare l’importanza dei valori della socialità. E pure la
Chiesa cattolica, con la sua dimensione universale e la sua cura nei riguardi dei più
fragili, con il legittimo servizio a favore della vita umana in ogni sua fase, dal
concepimento e fino alla morte naturale, è lieta di offrire il proprio contributo.
In questi giorni ho sentito di numerose persone bisognose che bussano alle porte
delle parrocchie. Anche in un Paese tanto sviluppato e progredito come il Canada,
che dedica molta attenzione all’assistenza sociale, non sono pochi i senzatetto che
si affidano alle chiese e ai banchi alimentari per ricevere aiuti e conforti essenziali,
che – non dimentichiamolo – non sono solo materiali. Questi fratelli e sorelle ci
portano a considerare l’urgenza di adoperarci per porre rimedio alla radicale
ingiustizia che inquina il nostro mondo, per cui l’abbondanza dei doni della
creazione è ripartita in modo troppo diseguale. È scandaloso che il benessere
generato dallo sviluppo economico non vada a beneficio di tutti i settori della
società. Ed è triste che proprio tra i nativi si registrino spesso molti tassi di povertà,
cui si collegano altri indicatori negativi, come il basso indice di scolarizzazione, il
non facile accesso alla casa e all’assistenza sanitaria. L’emblema della foglia
d’acero, che compare abitualmente sulle etichette dei prodotti del Paese, sia di
stimolo per tutti a compiere scelte economiche e sociali volte alla condivisione e
alla cura dei bisognosi.
È lavorando di comune accordo, insieme, che si affrontano le sfide pressanti di
oggi. Vi ringrazio per l’ospitalità, l’attenzione e la stima, dicendovi con sincero
affetto che il Canada e la sua gente mi stanno veramente a cuore”.
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PAPA FRANCESCO NELLA SANTA MESSA AL SANTUARIO NAZIONALE DI SAINTE
ANNE DE BEAUPRÉ: “NON C’È COSA PEGGIORE, DINANZI AI FALLIMENTI DELLA
VITA, CHE FUGGIRE PER NON AFFRONTARLI”

Papa Francesco, nell’omelia della Santa Messa per la Riconciliazione al Santuario
Nazionale di Sainte Anne de Beaupré, in Canada, dove sta proseguendo il suo
viaggio apostolico, ha ricordato ai fedeli che non c’è cosa peggiore, dinanzi ai
fallimenti della vita, che fuggire per non affrontarli.
“Il viaggio dei discepoli di Emmaus, alla conclusione del Vangelo di san Luca, è
un’immagine del nostro cammino personale e di quello della Chiesa. Sulla strada
della vita, e della vita di fede, mentre portiamo avanti i sogni, i progetti, le attese
e le speranze che abitano il nostro cuore, ci scontriamo anche con le nostre fragilità
e debolezze, sperimentiamo sconfitte e delusioni, e a volte restiamo prigionieri di
un senso di fallimento che ci paralizza.
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Il Vangelo ci annuncia che, proprio in quel momento, non siamo soli: il Signore ci
viene incontro, si affianca a noi, cammina sulla nostra stessa strada con la
discrezione di un viandante gentile che vuole riaprire i nostri occhi e far ardere di
nuovo il nostro cuore. E quando il fallimento lascia spazio all’incontro con il Signore,
la vita rinasce alla speranza e possiamo riconciliarci: con noi stessi, con i fratelli e
con Dio.
Seguiamo allora l’itinerario di questo cammino che potremmo intitolare: dal
fallimento alla speranza.
Anzitutto c’è il senso del fallimento, che abita il cuore di questi due discepoli dopo
la morte di Gesù. Avevano inseguito un sogno con entusiasmo. In Gesù avevano
riposto tutte le loro speranze e i loro desideri. Ora, dopo la scandalosa morte in
croce, voltano le spalle a Gerusalemme per ritornare a casa, alla vita di prima. Il
loro è un viaggio di ritorno, come per voler dimenticare quell’esperienza che ha
riempito di amarezza i loro cuori, quel Messia messo a morte come un malvivente
sulla croce. Se ne tornano a casa abbattuti, «col volto triste»: le aspettative che
avevano coltivato sono cadute nel nulla, le speranze in cui avevano creduto sono
andate in frantumi, i sogni che avrebbero voluto realizzare lasciano il posto alla
delusione e all’amarezza.
Questa è un’esperienza che riguarda anche la nostra vita e lo stesso cammino
spirituale, in tutte quelle occasioni in cui siamo costretti a ridimensionare le nostre
attese e a fare i conti con le ambiguità della realtà, con le oscurità della vita, con
le nostre debolezze. Ci succede ogni volta che i nostri ideali si scontrano con le
delusioni dell’esistenza e i nostri propositi vengono disattesi a motivo delle nostre
fragilità; quando coltiviamo progetti di bene ma poi non abbiamo la capacità di
attuarli; quando nelle attività che portiamo avanti o nelle nostre relazioni prima o
poi facciamo l’esperienza di qualche sconfitta, di qualche errore, di un fallimento,
di una caduta, mentre vediamo crollare ciò in cui avevamo creduto o ci eravamo
impegnati, mentre ci sentiamo schiacciati dal nostro peccato e dai sensi di colpa.
E questo è ciò che accadde ad Adamo ed Eva, come abbiamo ascoltato nella prima
Lettura: il loro peccato non solo li ha allontanati da Dio, ma li ha resi distanti tra
loro: riescono solo ad accusarsi a vicenda. E lo vediamo anche nei discepoli di
Emmaus, il cui malessere per aver visto crollare il progetto di Gesù lascia spazio
solo a una sterile discussione.
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E ciò può verificarsi anche nella vita della Chiesa, la comunità dei discepoli del
Signore che i due di Emmaus rappresentano. Pur essendo la comunità del Risorto,
può trovarsi a vagare smarrita e delusa dinanzi allo scandalo del male e alla
violenza del Calvario. Essa allora non può fare altro che stringere tra le mani il
senso del fallimento e chiedersi: che cosa è successo? Perché è successo? Come è
potuto succedere?
Fratelli e sorelle, sono le domande che ciascuno di noi pone a sé stesso; e sono
anche gli interrogativi scottanti che questa Chiesa pellegrina in Canada sta facendo
risuonare nel suo cuore in un faticoso cammino di guarigione e di riconciliazione.
Anche noi, dinanzi allo scandalo del male e al Corpo di Cristo ferito nella carne dei
nostri fratelli indigeni, siamo piombati nell’amarezza e avvertiamo il peso del
fallimento. Permettetemi allora di unirmi spiritualmente a tanti pellegrini che qui
percorrono la “scala santa”, che evoca quella salita da Gesù al pretorio di Pilato, e
di accompagnarvi come Chiesa in queste domande che nascono dal cuore pieno di
dolore: perché è accaduto tutto questo? Come ciò è potuto avvenire nella comunità
di coloro che seguono Gesù?
Qui, però, dobbiamo stare attenti alla tentazione della fuga, presente nei due
discepoli del Vangelo: fuggire, fare la strada all’indietro, scappare dal luogo dove i
fatti sono avvenuti, tentare di rimuoverli, cercare un “posto tranquillo” come
Emmaus pur di dimenticarli. Non c’è cosa peggiore, dinanzi ai fallimenti della vita,
che quella di fuggire per non affrontarli. È una tentazione del nemico, che minaccia
il nostro cammino spirituale e il cammino della Chiesa: vuole farci credere che quel
fallimento sia ormai definitivo, vuole paralizzarci nell’amarezza e nella tristezza,
convincerci che non c’è più niente da fare e che quindi non vale la pena di trovare
una strada per ricominciare.
Il Vangelo ci rivela, invece, che proprio nelle situazioni di delusione e di dolore,
proprio quando sperimentiamo attoniti la violenza del male e la vergogna della
colpa, quando il fiume della nostra vita si inaridisce nel peccato e nel fallimento,
quando spogliati di tutto ci sembra di non avere più nulla, proprio lì il Signore ci
viene incontro e cammina con noi. Sulla strada verso Emmaus, Egli si affianca con
discrezione per accompagnare e condividere i passi rassegnati di quei discepoli
tristi. E che cosa fa?
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Non offre generiche parole di incoraggiamento, espressioni di circostanza o facili
consolazioni ma, svelando nelle sante Scritture il mistero della sua morte e
risurrezione, illumina la loro storia e gli eventi che hanno vissuto. Così apre i loro
occhi a un nuovo sguardo sulle cose. Anche noi che condividiamo l’Eucaristia in
questa Basilica possiamo rileggere molti avvenimenti della storia. Su questo stesso
terreno vi furono in precedenza tre templi; e vi furono coloro che non fuggirono
davanti alle difficoltà, tornarono a sognare malgrado gli errori propri e altrui; non
si lasciarono vincere dal devastante incendio di cent’anni fa e, con coraggio e
creatività, costruirono questo tempio. E quanti condividono l’Eucaristia dalle vicine
Pianure di Abramo, possono pure percepire l’animo di quelli che non si lasciarono
prendere in ostaggio dall’odio della guerra, dalla distruzione e dal dolore, ma
seppero nuovamente progettare una città e un paese.
Infine, davanti ai discepoli di Emmaus, Gesù spezza il pane, riaprendo i loro occhi
e mostrandosi ancora una volta come il Dio dell’amore che offre la vita per i suoi
amici. In questo modo, li aiuta a riprendere il cammino con gioia, a ricominciare,
a passare dal fallimento alla speranza. Fratelli e sorelle, il Signore vuole fare lo
stesso anche con ciascuno di noi e con la sua Chiesa. Come possono essere riaperti
i nostri occhi, come può il cuore ardere ancora in noi per il Vangelo? Che cosa fare
mentre siamo afflitti da diverse prove spirituali e materiali, mentre cerchiamo la
strada verso una società più giusta e fraterna, mentre desideriamo riprenderci dalle
nostre delusioni e stanchezze, mentre speriamo di guarire dalle ferite del passato
e riconciliarci con Dio e tra di noi?
C’è una sola strada, una sola via: è la via di Gesù, è la via che è Gesù. Crediamo
che Gesù si affianca al nostro cammino, lasciamoci incontrare da Lui; lasciamo che
sia la sua Parola a interpretare la storia che viviamo come singoli e come comunità
e a indicarci la via per guarire e per riconciliarci; spezziamo insieme con fede il
Pane eucaristico, perché attorno a quella mensa possiamo riscoprirci figli amati del
Padre, chiamati a essere fratelli tutti. Gesù, spezzando il pane, conferma ciò che
già i discepoli hanno ricevuto come testimonianza dalle donne e a cui non hanno
voluto credere: che è risorto! In questa Basilica, dove ricordiamo la madre della
Vergine Maria, e in cui si trova anche la cripta dedicata all’Immacolata Concezione,
non possiamo che evidenziare il ruolo che Dio ha voluto dare alla donna nel suo
piano di salvezza.
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Sant’Anna, la Santissima Vergine Maria, le donne del mattino di Pasqua ci indicano
una nuova via di riconciliazione: la tenerezza materna di tante donne ci può
accompagnare – come Chiesa – verso tempi nuovamente fecondi, in cui possiamo
lasciare alle spalle tanta sterilità e tanta morte, e rimettere al centro Gesù, il
Crocifisso Risorto.
Infatti, al centro delle nostre domande, delle fatiche che portiamo dentro, della
stessa vita pastorale, non possiamo mettere noi stessi e il nostro fallimento;
dobbiamo mettere Lui, il Signore Gesù. Al cuore di ogni cosa mettiamo la sua
Parola, che illumina gli avvenimenti e ci restituisce occhi per vedere la presenza
operante dell’amore di Dio e la possibilità del bene anche nelle situazioni
apparentemente perdute; mettiamo il Pane dell’Eucaristia, che Gesù spezza ancora
per noi oggi, per condividere la sua vita con la nostra, abbracciare le nostre
debolezze, sorreggere i nostri passi stanchi e donarci la guarigione del cuore. E,
riconciliati con Dio, con gli altri e con noi stessi, possiamo anche noi diventare
strumenti di riconciliazione e di pace nella società in cui viviamo.
Signore Gesù, nostra via, nostra forza e consolazione, ci rivolgiamo a Te come i
discepoli di Emmaus: «Resta con noi, Signore, perché si fa sera». Resta con noi,
Signore, quando tramonta la speranza e scende oscura la notte della delusione.
Resta con noi perché con Te, Gesù, la direzione del cammino cambia marcia e dai
vicoli ciechi della sfiducia rinasce lo stupore della gioia. Resta con noi, Signore,
perché con Te la notte del dolore si cambia nel mattino radioso della vita.
Semplicemente diciamo: resta con noi, Signore, perché se Tu cammini al nostro
fianco il fallimento si apre alla speranza di una vita nuova. Amen”.
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