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Molte fedi sotto lo stesso cielo

IN MARE APERTO
— L’edizione 2020 della rassegna delle Acli di
Bergamo riflette sull’«abitare l’incertezza» e
«ripensare il futuro» perché dalla grande catastrofe
si esce solo puntando alto. «Non possiamo più
ignorare i segnali che il sistema sociale ed economico
dominante nel pianeta non può più funzionare», dice
il giornalista Michele Serra, che sarà tra gli ospiti

testo di
Paolo Rappellino

D

ai territori che sono stati l’epicentro della pandemia,
quest’anno la rassegna Molte
fedi sotto lo stesso cielo ha scelto
per tema In mare aperto. Abitare l’incertezza, ripensare il futuro.
Sembra risuonare l’«alto mare aperto»
dell’Ulisse dantesco, l’uomo che osa
davanti all’ignoto ma anche sperimenta la libertà di manovrare il «legno» nei
grandi spazi e il fascino di nuove rotte,
non da solo, ma con il fido equipaggio,
«quella compagna picciola da cui non
fui diserto». Tuttavia, progettare il domani immersi nell’incertezza sembra
contraddire l’aureo motto di Luigi Einaudi «conoscere per deliberare». Ma
l’alternativa è l’immobilità dettata dalla paura. Una via stretta...
«Purtroppo l’incertezza, che almeno genera domande, temo che durerà
poco. Prevarranno le certezze che hanno preceduto la pandemia», commenta il giornalista Michele Serra, che sarà
tra gli ospiti di Molte fedi 2020. «Il problema», prosegue, «è che queste certezze sono le stesse che hanno portato
alla tragedia: per esempio la certezza
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che la sanità, anche quella pubblica,
debba obbedire alle leggi dell’economia, e solamente a quelle. Se tutto deve
obbedire alle leggi dell’economia, non
c’è margine di discussione: le foreste
vanno rase al suolo perché il legname
rende, i farmaci vanno prodotti solo
se venderli è conveniente, gli ospedali
vanno gestiti come aziende, eccetera
eccetera. Non vedo un’inversione di
tendenza. La vera domanda è: quante
catastrofi serviranno per cambiare rotta? Dieci? Venti?».

Secondo lei c’è coscienza collettiva delle proporzioni del disastro?

«Non saprei. Secondo il teologo
brasiliano Frei Betto, che ha scritto una
tremenda lettera contro il presidente
del suo Paese, Jair Bolsonaro, la catastrofe non è stata contrastata dal potere
non tanto per superficialità, ma perché
la morte è considerata uno strumento
di regolazione sociale. Non concederei a Bolsonaro, e quelli come lui, una
lucidità così cinica. Certo, le epidemie
sono sempre esistite, e l’umanità ha
avuto nelle malattie un tragico sistema
di regolamentazione del numero. La

SERVIZIO SPECIALE

◊

JESUS

in punta di penna

Sopra: Michele Serra, 66 anni,
giornalista e autore televisivo
e teatrale, collaboratore
di Repubblica e dell’Espresso,
storico fondatore
del settimanale satirico Cuore,
sarà on line per Molte fedi
il 14 settembre alle 20.45.
A sinistra: il disegno
di Daniel Agnelli che fa da logo
all’edizione 2020 di Molte fedi.

vera questione, mi pare, è se di fronte
alla mannaia della morte siamo tutti
uguali, oppure no. A giudicare dai costi
della sanità in America, la risposta è no,
e proprio questo è il problema. Non è la
morte, che va considerata catastrofica.
È la disuguaglianza profonda di fronte
alla malattia e alla morte».

Fino a ieri eravamo la società della
«sicurezza» e delle «sicurezze».
Ora ci riscopriamo vulnerabili e
disorientati. Un po’ di “dubbio” ci
farà bene?

«Questo sì, è un dubbio che forse
ci rimarrà impresso. Ed è un dubbio
salutare, importante. Il Covid ci ha costretti a sentirci “posseduti” dal nostro
pianeta, e non solamente suoi possessori. Non siamo un “mondo a parte”,
immune e invulnerabile, come molti di
noi credevano di essere grazie alla tecnologia e alla scienza. Siamo parte del
mondo, in stretto rapporto con la vita
e la morte di tutta la biosfera, o di tutto il creato, come direbbe un credente.
La nostra vulnerabilità è nelle cose. Dimenticarla equivale a dimenticare che
cosa siamo: organismi viventi e
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molte fedi: un’edizione
al tempo del covid

A causa dell’incertezza sulla
situazione sanitaria, gli eventi
“in presenza” di Molte fedi
2020 saranno limitati a due
soli concerti. Tutti gli altri
60 appuntamenti saranno
visibili accedendo al sito
www.moltefedi.it.

per ciò stesso organismi destinati, individuo per individuo, a morire».

L’incertezza e la preoccupazione
per il futuro era già la cifra della
vita di molte persone, quelle che
già erano o si sentivano tagliate
fuori. Tutto sommato ne usciamo
collettivamente più «simili»?

«Mica tanto… Chi ha fatto il lockdown in quaranta metri quadrati in città e chi, come me, lo ha fatto in una casa
grande, in mezzo ai boschi e ai campi,
non ha vissuto la stessa esperienza. In
questo senso la disuguaglianza è stata
semmai sottolineata e accentuata dalla
pandemia. Certo, di “simile” c’è stata la
sensazione di vulnerabilità che ha traversato tutti gli strati della società, dal
ministro al manager, all’operaio, alla
casalinga. Bisogna vedere quanto abbia
inciso, questa improvvisa familiarità
con il dolore e con la malattia, nella psicologia collettiva. È ancora presto per
dirlo. Se rimarrà traccia dell’esperienza, essendo stata un’esperienza comune ci renderà più uniti. Se prevarrà la
rimozione, tutto sarà uguale a prima».

Lei che lezione ha tratto, personalmente, da questi mesi di catastrofe?

«Ho capito quanto la vita sia preziosa, e questo credo abbia riguardato
tutti. Ho riscoperto la straordinarietà
delle persone che mi sono care, il miracolo della loro esistenza. Non è scontato che noi esistiamo, non è scontato che
gli altri esistano. In certe notti silenziose e immense, guardando le stelle con
mia moglie, ho sentito una gratitudine
profonda per il solo fatto di esistere. Ho
ringraziato il mondo per avermi consentito di farne parte. Credo che la parola “grazie” sia la sola vera preghiera
indispensabile».
30 · Settembre 2020
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MOLTE FEDI 2020
DANIELE ROCCHETTI :
DOPO LA TEMPESTA
DEL COVID
OSIAMO PROGETTARE
di Paolo Rappellino

In mare aperto. Abitare l’incertezza,
ripensare il futuro. Nel titolo
dell’edizione 2020 della rassegna
Molte fedi sotto lo stesso cielo,
promossa a Bergamo dalle Acli
provinciali nei prossimi mesi tra
settembre e novembre, è condensata
tutta la drammatica esperienza dei
mesi di pandemia che in queste
zone hanno colpito duro. «A
febbraio avevamo già chiuso tutta
la programmazione per la nuova
edizione. Poi ci siamo trovati nel
bel mezzo del Covid e ci siamo resi
conto che non si poteva che cambiare
radicalmente tema e modalità
di svolgimento», afferma Daniele
Rocchetti, presidente delle Acli
provinciali bergamasche.
Cosa significa dunque il tema scelto?
«Abitare l’incertezza, ripensare il futuro
ci pare il modo con cui stare dentro
questo tempo. L’esperienza che
abbiamo attraversato è un’occasione
unica che ci viene data per ripensare
il paradigma di uno sviluppo che
avevamo concepito unicamente
come crescita. Ciò che è avvenuto ci
dice che alla base del sistema c’era
un’insostenibilità radicale (ambientale,
economica ma anche antropologica).
È tempo quindi di andare in mare
aperto: serve sperimentare percorsi
nuovi, reimpostare la rotta. Del resto
Molte fedi era nata 13 anni fa proprio
con questa vocazione: far incontrare
i credenti delle diverse religioni con i
non credenti, per rileggere il presente
cercando di custodire le direzioni
dell’umano».
Il programma punta tutto su
eventi on line e rinuncia a quelli in
presenza...
«In tantissimi ci hanno chiesto di non

cancellare l’edizione 2020. Ma vista
l’incertezza su quale sarà la situazione
in autunno non si poteva fare
diversamente. Due soli appuntamenti
saranno in parte aperti al pubblico
e sono due concerti. Il primo, con
Nicolò Fabi, è l’inaugurazione di
questa 13ª edizione, il 9 settembre.
Il secondo, con Simone Cristicchi
e Massimo Orlandi, si terrà il 15
settembre nella chiesa dell’ospedale
Papa Giovanni, il luogo simbolo
dell’epidemia».
Quali saranno i punti di forza?
«Avremo più di 60 appuntamenti in
tre mesi. Partiamo con un testimone
della politica come passione per la
giustizia: Pepe Mujica, ex presidente
“sognatore” dell’Uruguay. Ogni
lunedì sera il focus per rileggere
i fatti della settimana con giornalisti
di primo piano: Michele Serra, Bianca
Berlinguer ed Ezio Mauro, tra gli altri.
L’esperienza spirituale e la convivialità
delle differenze con le altre fedi:
la domenica mattina l’esperienza
cristiana (con il vescovo Francesco
Beschi, la pastora Lidia Maggi, frère
John di Taizé, don Epicoco, i cardinali
Zuppi e Tolentino de Mendonça…);
il venerdì l’islam e l’ebraismo. C’è poi
la dorsale delle narrazioni: lo spazio
per decodificare il presente. Avremo
Filippo Grandi, alto commissario Onu
per i rifugiati, che riceve il Premio
Molte fedi 2020, Massimo Recalcati,
Alessandro Baricco, Elena Loewenthal.
Infine, un piccolo ciclo sulla scienza in
collaborazione con Bergamo scienza:
con padre Carlo Casalone e il biologo
Jared Diamond, autore del saggio
vincitore del Pulitzer Armi, acciaio
e malattie». Il programma completo
su www.moltefedi.it.
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È TEMPO DI
APRIRE OCCHI E CUORE
— Il teologo domenicano Timothy Radcliffe invita
a guardare alla creatività di Dio: così grande
che nella risurrezione di Gesù nessuna morte,
sofferenza o fallimento rappresenta la fine
testo di
Gerolamo Fazzini

P

er Timothy Radcliffe il Covid-19 è stato molto più di un
semplice inconveniente. «Il
mio migliore amico domenicano è morto a causa del virus.
Siamo stati ordinati lo stesso giorno,
55 anni fa, e siamo andati in vacanza
insieme per 50 anni: una grande perdita per me». Comincia così, con una
confidenza molto personale, il dialogo
che Radcliffe – 75 anni, inglese (vive a
Oxford), uno dei più noti autori spirituali al mondo - ha accettato di tenere
con Jesus sugli effetti della pandemia
da Coronavirus, con particolare riferimento alle ripercussioni di carattere
religioso.
Racconta Radcliffe: «Vivo in una
comunità di 20 persone, molte di loro
sono tra i venti e i trent’anni, quindi
sono stato molto fortunato a trascorrere il periodo del lockdown con frati
domenicani creativi e vivaci. Ma quattro nostri fratelli sono stati contagiati e
uno di loro, come ho detto, è morto».
Continua: «La soddisfazione è stata scoprire in maniera più profonda
quanto sia bello essere un fratello. Nella famiglia domenicana, fatta di fratelli
e sorelle, non usiamo il titolo “padre”.
Nel nostro mondo, che Baumann
chiamava “modernità liquida”, una
spiritualità all’insegna della fraternità ci insegna come rapportarci con gli
estranei».

Alcuni, in casa cattolica, hanno sostenuto che la pandemia sia una
punizione di Dio. Come giudica
tale affermazione?
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«Penso sia sbagliata! Non è insegnamento della Chiesa che Dio infligga terribili sofferenze a persone
innocenti per punirle. Solitamente,
quando le persone dicono cose come
questa è perché vogliono punire altri, non se stessi! Non è questo ciò di
cui parla Gesù nei Vangeli. La verità
è che la pandemia probabilmente si è
rafforzata a causa dei sistemi moderni
di produzione agricola, del modo in
cui vengono allevati gli animali, della
distruzione dell’ambiente. Dobbiamo
certo far tesoro delle riflessioni sulle
nostre azioni, ma non è la stessa cosa
dire che Dio ci sta punendo».

Il 27 marzo scorso, a pandemia ormai mondiale, papa Francesco ha
tenuto un’omelia che ha toccato
profondamente molti, credenti e
non. Cosa l’ha più colpita? Quale
“volto di Dio” ha cercato di mostrare il Papa col suo intervento?

«È un classico della spiritualità ignaziana provare a immaginarsi
all’interno di una scena biblica. In
questo caso papa Francesco ha immaginato tutti noi all’interno della barca
durante la tempesta, mentre i discepoli sono impauriti e Gesù dorme. Ci
invita a scoprire che siamo sulla barca
insieme e, dunque, è ora di guardarci a
vicenda e prenderci cura l’uno dell’altro. È un invito alla solidarietà. Non
dobbiamo preoccuparci soltanto della
nostra sopravvivenza personale, ma
aprire i nostri occhi e guardare tutte
le persone che soffrono ora. I discepoli chiedono a Gesù: “Non ti accorgi
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scrittore dello spirito

A destra: Timothy Radcliffe, teologo
e biblista, già maestro generale
dell’Ordine domenicano (1992-2001),
è predicatore apprezzato e tiene
conferenze in tutto il mondo. I suoi testi
sono tradotti in varie lingue. L’ultimo
è Una verità che disturba. Credere al
tempo dei fondamentalismi (Emi, 2019).
Terrà una meditazione on line per
Molte fedi il 27 settembre alle ore 9.
Sotto: papa Francesco
in Piazza San Pietro il 27 marzo 2020.

che stiamo morendo?!”. Questa è una
domanda molto dolorosa da porre.
Francesco ci invita a credere nella cura
che Dio ha per noi quando siamo gettati nella tempesta e impauriti. Ciò
rimanda alle belle espressioni di Isaia:
“Guardate, io ho scolpito i vostri nomi
sul palmo delle mie mani”».

La pandemia da Covid-19 mette in
questione l’idolatria della scienza
che sembra caratterizzare il nostro tempo?

«Io ringrazio Dio per la scienza.
Non sarei vivo ora se non ci fosse la
scienza: mi ha permesso di guarire dal
cancro. Ma spesso la scienza è stata posta a servizio di ciò che David Garland
ha chiamato “la cultura del controllo”.
A partire dal XVI secolo osserviamo la
crescita di una cultura del controllo, il
desiderio di piegare tutto a servizio dei
nostri bisogni umani. Tutto dev’essere
misurato, governato, amministrato
e utilizzato. Papa Francesco mostra,
nella Laudato si’, quanto questo “paradigma tecnologico” abbia portato
all’attuale crisi ecologica. Perciò la
mia speranza è che questa crisi attuale
ci apra gli occhi, allo scopo di vedere
la bellezza del nostro piccolo pianeta
in tutto ciò che è interconnesso e reciprocamente dipendente. Non cerchiamo di dominare il Creato come se
fosse un bene solamente per il nostro
uso. Sentiamoci a casa in esso, ma non
dominando su di esso».

Un filosofo francese, Robert Redeker, autore de L’eclissi della
morte, in un’intervista re-
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celebrazioni virtuali

Sotto: adorazione
al Santissimo Sacramento
trasmessa in streaming
a Roma quando in Italia
non era possibile nessuna
celebrazione liturgica
e preghiera con la
partecipazione dei fedeli.

cente ha affermato: «Da quando
non abbiamo imparato a morire,
non abbiamo imparato a vivere».
La drammatica esperienza del
Covid-19 può costituire un’occasione per riscoprire quella che un
tempo era detta “ars moriendi”?

«La differenza tra le morti accadute in periodi normali per malattie
o incidenti e una pandemia è che in
quest’ultimo caso la morte appare
come una sovranità tirannica che ci
lascia la sensazione di impotenza. Nel
Benedictus, Zaccaria parla di noi come
di persone che vivono “sotto l’ombra
della morte”. La nostra vocazione, in
quanto cristiani, consiste nello sfidare
la tirannia della morte. Come scrive
san Paolo ai Corinzi, “la morte è stata
sconfitta”. Prima di Cristo, pochi in
Israele credevano nella risurrezione;
quando morivi, eri condotto a riposare con i tuoi antenati. Benché giovane
e irrealizzato, la tua vita era la fine. La
sepoltura segnava la definitiva conclusione della nostra esistenza, anche per
un bambino. Sappiamo che la morte
è ancora oggi una realtà terribile. Ero
con entrambi i miei genitori quando
sono morti: è stata una perdita dolorosa e straziante. Ma noi possiamo
guardare la morte negli occhi, perché
nei nostri cuori ci sono “desideri immortali” come dice Shakespeare, ed
essi saranno realizzati. Siamo fatti per
un amore che è infinito».

Durante la pandemia è diventato
popolare l’hashtag #andràtutto
bene. Sappiamo, però, che non
tutto è andato bene e che anche
il futuro, per tanti, sarà tutt’altro
che roseo. Che differenza c’è fra
la speranza cristiana e un generico ottimismo?

«L’espressione “andrà tutto bene”
può essere intesa in due modi. Può
34 · Settembre 2020

significare che non accadrà niente di
brutto, ma questo è ottimismo cieco. E tuttavia può alludere a qualcosa
di più meraviglioso, ovvero che cose
terribili possono pure accadere, ma la
creatività di Dio è così infinita da aver
fatto risorgere Gesù dalla morte, motivo per cui nessuna morte, sofferenza
o fallimento rappresenta la fine. Nel
Medioevo, la Pasqua era dipinta come
il giorno in cui il legno della croce di
morte fioriva con le rose! Questa è speranza! Nessuna vita umana ha bisogno
di finire in una fine di morte!».

Secondo lei, l’emergenza Covid-19
ci ha resi più fratelli e sorelle? Vede prevalere la consapevolezza
di una nuova solidarietà oppure,

passato il tempo delle emozioni
forti, torneremo all’individualismo che contraddistingue la nostra attuale cultura, almeno in
Occidente?

«In Inghilterra siamo stati molto
toccati dalle immagini degli italiani in
piedi sui balconi, cantando insieme.
È una bella immagine di un periodo
in cui si è sperimentato sia un terribile isolamento sia un nuovo senso di
comunità, nel quale le persone si sono
aperte anche agli sconosciuti. Non ho
idea se questo senso di comunità possa
continuare o no, ma spero che arriveremo a vedere come la comunità e un
salutare individualismo non sono due
opposti».
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NON DIMENTICARE,
PER CAMBIARE

— Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi, dall’occhio del ciclone del Covid,
avverte: «Ci dobbiamo chiedere se davvero vogliamo imparare qualcosa da questa
crisi. Il rischio è una rapida rimozione in nome del “ripartire”. In realtà
abbiamo vissuto non solo morte ma anche giorni di vita e gesti di prossimità»
testo di
Iacopo Scaramuzzi

M

onsignor Francesco Beschi
è stato per mesi al centro
dell’«uragano» che ha sconvolto Bergamo, la Lombardia, l’Italia, il mondo intero,
eppure ricorda che «in quei giorni,
tanto oscuri, la natura ci offriva i meravigliosi colori della primavera», e la
«solidarietà» tra le persone maturava
in «solidità». Guardando a ritroso ai
giorni in cui i camion dell’esercito portavano via le bare, il vescovo di Bergamo ricorda alla Chiesa tutta: «Noi non
diciamo semplicemente “andrà tutto
bene” in termini volontaristici o con
fatalismo, ma consegniamo un futuro
buono che passa attraverso la vicenda
di Gesù Cristo, crocifisso e risorto».

I nostri anni saranno forse ricordati dagli storici come quelli di
una «grande incertezza», che la
pandemia ha esacerbato ma che
era già presente prima (migrazioni, crisi climatica, involuzione della democrazia, risorgere
dei nazionalismi…). Guardando
indietro con un po’ di distanza,
eccellenza, qual è stata in questo
tempo la sua bussola nel «mare
aperto»?

«Il Coronavirus ha ribaltato la realtà, la tranquillità, la società, le persone. Un vero e proprio uragano. In un
lampo ci siamo trovati una “società
gassosa”. Eravamo troppo abituati a
dire di essere in una “società liquida”,
nella quale galleggiare. Di colpo ci sia-

terra provata

L’impressionante sfilata
di camion militari che
trasportano le bare
è l’immagine simbolo
del Covid a Bergamo.

mo trovati bloccati, impantanati, paralizzati, terrorizzati, immobilizzati,
imprigionati, isolati. Tutti ci siamo
sentiti vulnerabili. Tutto questo ha
portato a riconoscere che la vita nasconde un qualcosa di più, qualcosa
di non misurabile, qualcosa che supera ogni previsione e ogni esperienza,
qualcosa di più grande e di sempre
più vasto, nel bene e nel male. Quante volte istintivamente esprimiamo
le difficoltà con l’espressione “è fuori controllo”, perché il controllo ci
sembra il criterio più adeguato per
mantenere la vita dentro degli argini
conosciuti e rassicuranti. Il Covid ci
ha ridetto che la vita è incommensurabile, cioè non è misurabile, né
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lutto e ripartenza

A sinistra: il presidente
Mattarella al concerto
di commemorazione delle
vittime davanti al cimitero
monumentale di Bergamo,
il 28 giugno. Qui sotto:
annunci mortuari a Clusone,
in Val Seriana, nei giorni
del boom del contagio.

dite: affettive, psicologiche, lavorative, economiche, sociali. La risposta
non l’ho ancora. Due sono gli elementi decisivi: la condivisione solidale,
necessaria per venirne fuori, e l’esercizio di una responsabilità personale.
Se riusciremo a crescere, almeno sarà
venuto un frutto da questa vicenda
terribile. Ho visto una “solidarietà”
maturare in “solidità” con il volto della prossimità».

E cosa ci ha insegnato la pandemia come Chiesa, dal punto di vista
liturgico, spirituale, ma anche dal
punto di vista della presenza nella
società?
nei suoi aspetti più oscuri e nemmeno
in quelli più luminosi. Tant’è che proprio in quei giorni, tanto bui, la natura ci offriva i meravigliosi colori della
primavera. Erano i giorni della Pasqua
dopo una quaresima-quarantena che
non avremmo mai immaginato, nemmeno nel digiuno eucaristico. Questa
primavera di risurrezione è stata la
bussola. La Pasqua è il mistero della morte di Cristo dalla quale nasce
la vita nuova. Non semplicemente il
passaggio dalla morte “alla” vita, ma
dalla morte “la” vita».

«Peggio di questa crisi, c’è solo
il dramma di sprecarla, chiudendoci
in noi stessi», ha detto il Papa. Cosa
abbiamo imparato, come umanità, e
cosa non vogliamo imparare?

«Abbiamo attraversato molte crisi in questi anni. La crisi economica
non è stata uno scherzo. La crisi ambientale preoccupa. C’è anche una
crisi ecclesiale. Ora questa. Molte
volte abbiamo detto: non sarà più
come prima, dobbiamo imparare dagli errori, non dobbiamo ripeterli. La
domanda è: siamo pronti a imparare?
Le famiglie faranno i conti con le per36 · Settembre 2020

«La fantasia pastorale dei sacerdoti bergamaschi mi ha affascinato e
commosso. Hanno saputo abitare la
rete: non potendo dire Messa con i
fedeli si sono inventati dirette streaming in Facebook, app per arrivare a
proporre iniziative ai ragazzi a casa,
riflessioni per gli adulti via chat, mail
con attività da suggerire ai genitori
da fare a casa, momenti di audio con
canti per fare compagnia agli anziani
o con fiabe per bambini. Ci siamo accorti però che “on line” non basta, se
poi ti ritrovi “off life”. Come preti possiamo dire che abbiamo compreso
più profondamente che cosa significa
essere uomini spirituali, uomini che
vivono dello Spirito, uomini che comunicano lo Spirito, uomini che alimentano la spiritualità. Unito a questo c’è stato il vivere in modo nuovo
e particolare nelle case la dimensione
di “piccola Chiesa domestica” nelle
celebrazioni vissute sul tavolo della
cucina, in momenti di preghiera e di
condivisione che mai come in questi
mesi si erano avverate. È il principio evangelico dell’incarnazione che
porta all’essenziale, quell’incarnazione dell’essenziale che non è solo
semplificazione e sobrietà ma che è
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un pastore
vicino ai fedeli

Sopra: monsignor
Francesco Beschi, 68 anni,
è vescovo di Bergamo
dal 2009. A Molte fedi
inaugura la serie Ascolta
si fa l’alba con una
meditazione on line
il 20 settembre alle 9.

veramente lo stile con cui Cristo si
avvicina alla vita dell’uomo, quello
del lievito evangelico».

«Ascolta, si leva l’alba»: quali
segni di speranza lei vede all’orizzonte? Cosa ritiene che vada ripensato della Chiesa, e cosa che vada
riscoperto?

«Viviamo una situazione di incertezza ma non vogliamo lasciarci
paralizzare. Camminiamo dentro
l’incertezza. Camminiamo con una
certezza che è Cristo che ci dona un
futuro buono. Noi non diciamo semplicemente “andrà tutto bene” in termini volontaristici o con fatalismo,
ma consegniamo un futuro buono che
passa attraverso la vicenda di Gesù
Cristo, crocifisso e risorto. Proprio
per questo non vogliamo dimenticare! Facciamo attenzione al pericolo
di una grande rimozione in vista del
fatto che dobbiamo andare avanti,
che dobbiamo ripartire. Quello che
abbiamo vissuto è vita e non solo morte e dolore! È una vita che ci ha messo
a confronto con lo spessore umano
della nostra esistenza e noi vogliamo
servire dove la vita accade».
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EDUCARSI ALLA MORTE
— Ines Testoni è la direttrice dell’unico master universitario in Europa sulla death
education. La sua riflessione guiderà i gruppi di lettura dei circoli di R-esistenza
delle Acli, che si confronteranno a partire dai suoi testi e da quelli di Rosanna
Virgili, raccolti nel volume Vivere e morire oggi della collana Molte fedi
testo di
Emanuela Citterio

È

la direttrice dell’unico master
universitario in Europa di
educazione alla morte: Death Studies and the End of Life
(Studi sulla morte e sul fine
vita). Ines Testoni, 63 anni, psicologa,
filosofa, psicoterapeuta e psicodrammatista, è relatrice alla rassegna Molte
fedi di Bergamo. Ma il suo contributo
sta facendo da guida anche alla riflessione dei circoli di R-esistenza 2020,
gruppi di persone che sul territorio
bergamasco stanno leggendo insieme
Vivere e morire oggi (edito da Molte
fedi), che raccoglie i suoi testi e quelli
della biblista Rosanna Virgili.

Innanzitutto: in che cosa consiste
la death education?

«Nei Paesi anglosassoni è una disciplina che esiste dagli anni Settanta, anche se parte da una prospettiva
differente da quella che propongo io
a Padova. Le correnti anglosassoni
ritengono che l’Occidentale contemporaneo debba raggiungere una cognizione matura e adulta di morte, tanto
da accettarla e da gestirne l’angoscia.
Alla morte bisogna prepararsi sapendo
almeno quattro cose: che è la fine delle
funzioni vitali, che è irreversibile, che
riguarda tutti, e quindi riguarda anche
me. La matrice di queste correnti è che
qualsiasi indicazione religiosa è un’illusione che serve per limitare il malessere dato dall’angoscia. Io prendo le distanze da questo approccio, e insegno
la death education come opportunità
di apertura ai grandi temi esistenziali:
cosa vuol dire morire, cosa proviamo,
38 · Settembre 2020

cosa risolve la malattia mortale, quali
contenuti l’umanità mette a disposizione per affrontare il problema della
morte, cosa dicono le religioni, perché confliggono fra loro, in cosa vanno
d’accordo, su cosa si basa chi confuta
i contenuti religiosi e qual è il fondamento filosofico che può aiutare a risolvere le questioni legate al morire».

tuata in modo sistematico. La morte
è spettacolarizzata attraverso i film, o
fa notizia sui giornali. Ma è sempre la
vicenda di qualcun altro, è irreale e non
mi riguarda. La spettacolarizzazione fa
da specchio alla rimozione della morte
reale. Siamo totalmente impreparati
ad accettare la nostra morte e quella
dei nostri cari ».

«Perché siamo immersi in un contesto di rimozione, di censura effet-

«Perché non abbiamo più le categorie adatte, e di conseguenza il ri-

Perché c’è bisogno di educare alla
morte?

Perché non affrontiamo il pensiero della morte?
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L’ESPERIENZA
I CIRCOLI DI
R-ESISTENZA: PARLARE
DI MORTE A BERGAMO
DOPO IL COVID-19

Tanatologa

A sinistra: Ines Testoni, 63 anni.
Psicologa, filosofa, psicoterapeuta
e psicodrammatista dirige il master
in Death Studies and the End of Life
all’Università degli studi di Padova,
l’unico di questo genere in Europa.
Sotto: un funerale celebrato in
tempi d’emergenza a Palermo.

di Emanuela Citterio

ventata una questione privata, di preferenza personale».

Quale idea di morte ha prevalso
in Occidente?

«Un’idea basata sulla fede scientifica nel fatto che il mondo provenga dal
nulla e nel nulla debba ritornare. Quello che faccio nel mio corso è spiegare
come si è arrivati a questo esito, che
non è un assoluto, ma un’ideologia almeno al pari delle altre».

C’è dunque una nuova metafisica
possibile?

«Rifacendomi al pensiero di Emanuele Severino oso dire di sì. È la metafisica che pone a fondamento la necessità dell’eternità dell’essente, di ogni
essente, che però non sa della propria
eternità, in quanto il livello di coscienza di eternità in quanto “sé” è della
totalità, ergo Dio. È una rivoluzione
copernicana rispetto alla metafisica
che si fonda sulla differenza ontologica che contrappone il Dio indiveniente ed eterno all’essente, oscillante fra
l’essere e il niente. In questa nuova
prospettiva, la morte dell’essente, la
nostra morte, non è e non può essere
annientamento».
medio che ci aiuta a gestire l’ansia e
l’angoscia. Ci sono stati dei passaggi
storici che hanno reso la morte ingestibile dal punto di vista sociale. Passaggi
che corrispondono a quelli del nichilismo e della “morte di Dio”. Quando
in Occidente abbiamo cominciato a
mettere in discussione la metafisica
dell’Ottocento, le religioni, che fino a
quel momento avevano avuto una funzione euristica e consolatoria rispetto
alla morte, sono diventate secondarie.
Aderire a una oppure a un’altra è di-
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Parlare di morte a Bergamo, dopo
il Covid-19. Perché?

«Quando gli organizzatori di Molte fedi mi hanno contattata, all’inizio
di gennaio, non era ancora scoppiata
l’emergenza Covid-19. Eppure erano
convinti che ci fosse bisogno di parlare della morte. È stata un’intuizione
profetica. In questi mesi ci siamo confrontati con una comunicazione quotidiana e snervante della morte, ma
asettica, perché è diventata una questione di numeri: 300 morti in più o in
meno... Rielaborare quanto è successo
è importantissimo».

Sono circoli di donne e uomini —
per un totale di circa 2 mila persone
nell’edizione 2020 — che leggono
insieme un testo sul tema proposto
dalla rassegna Molte fedi sotto lo
stesso cielo e si ritrovano almeno
quattro volte all’anno in piccoli gruppi
per confrontarsi, a partire da quanto
hanno letto e dalla propria esperienza
di vita. I circoli di R-esistenza sono nati
nel 2013 nell’ambito della rassegna sul
pluralismo religioso promossa dalle Acli
di Bergamo, come reazione ad «almeno
due decenni di impoverimento
culturale», che «avevano provocato
il diradamento dei soggetti in grado di
produrre occasione di interpretazione
del reale», spiegano gli organizzatori
del festival. «Occorreva pensare a una
formula capace di riaccendere dei
focolari multipli di riflessione locale».
Una formula che ha avuto successo:
partiti dalla città di Bergamo, i circoli
si sono diffusi rapidamente in diverse
località del territorio bergamasco
e di recente anche a Lecco, Milano
e Monza. I gruppi di lettura si ritrovano
in contesti socio-culturali di differente
natura: istituti scolastici, associazioni,
biblioteche, carceri, case di riposo,
cooperative, gruppi d’acquisto
solidale, parrocchie, gruppi di amici
o colleghi. Quest’anno i circoli di
R-esistenza sono 120. Date le norme
sanitarie derivanti dalla pandemia
di Covid-19, i partecipanti si ritrovano
anche attraverso piattaforme online
e condividono la lettura del testo
Vivere e morire oggi di Ines Testoni
e Rosanna Virgili, edito dal Centro
formazione e lavoro A. Grandi per
la collana Molte Fedi.
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L’ITALIA
DEL CAPITALE UMANO
— Il Paese ha risposto alla pandemia mettendo in
campo tutto ciò che ha di buono. Ora, secondo il
sondaggista Nando Pagnoncelli, bisogna evitare nuovo
risentimento con riforme che riducano le disparità
testo di
Paolo Rappellino

N

ando Pagnoncelli è il meteorologo dell’opinione pubblica.
Raccoglie i numeri, studia le
tendenze, applica i modelli e,
puntuale ogni settimana, pubblica il suo “bollettino” e lo spiega con
parole semplici e fare pacato. Dal suo
osservatorio ha scrutato la tempesta
perfetta che ha colpito il mondo intero
e ora è sicuro di non vedere solo macerie e distruzione nella Penisola. Secondo il sondaggista presidente di Ipsos
Italia, «l’emergenza sanitaria ha messo
in luce anche molti aspetti positivi: si è
vista la ricchezza e la solidità del capitale sociale italiano. Le aziende si sono
riconvertire per produrre mascherine e
camici, ci sono state raccolte fondi molto partecipate, sono stati messi a disposizione gratuitamente alloggi per i
medici e gli infermieri. E poi il volontariato: non era scontato che in una situazione di paura ci fossero persone pronte a dedicare il loro tempo e a rischiare
la loro salute per gli altri. Ma ancora più
sorprendente è stato il rispetto delle
regole imposte dal Governo. Si poteva
temere una disobbedienza diffusa. Le
proteste e gli atti di irresponsabilità
sono stati invece residuali».

Nell’emergenza gli italiani hanno
ritrovato fiducia nelle istituzioni?

«Abbiamo notato due momenti distinti. All’inizio regnava la confusione e
persino la scienza era divisa: chi diceva
che il virus era una semplice influenza
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e chi adombrava scenari apocalittici,
chi diceva di portare le mascherine
e chi no. Anche le istituzioni si sono
scontrate sull’opportunità di istituire
le “zone rosse”. La svolta è avvenuta tra
il 7 e l’8 marzo, quando il presidente
del Consiglio è andato in tv e ha certificato che occorrevano provvedimenti
straordinari perché in Italia era in corso una grave emergenza. Da quel momento l’opinione pubblica è cambiata:
il messaggio delle istituzioni era chiaro.
All’incertezza è subentrata la paura ma
in quella fase i nostri sondaggi hanno
visto crescere la fiducia in tutte le istituzioni: Governo, premier, sindacati,
associazioni… Non solo: chi tra i politici è stato più critico verso il Governo
ha perso consensi. È emersa insomma
la convinzione che solo uniti si poteva
affrontare la situazione. Abbiamo osservato la consapevolezza dell’interdipendenza: proteggo la mia salute se è
protetta anche quella degli altri. Non
è un fatto da poco perché veniamo da
due decenni di forte asimmetria tra la
dimensione individuale e il senso di appartenenza largo. C’era grande enfasi
sull’individuo e l’affievolirsi del sentirsi parte di una comunità. Può essere il
primo passo per rimettere al centro la
cittadinanza come consapevolezza di
diritti e doveri. Un sistema in cui ciascuno non si occupa solo di sé stesso e
degli interessi del suo nucleo ristretto
ma agisce anche per il bene collettivo».

sondaggista

Nando Pagnoncelli, 61
anni, è presidente della
società di sondaggi Ipsos
Italia. Collabora con il
Corriere della sera e La7.
A Molte fedi dialogherà
con Lucia Annunziata su
Reggerà il sistema Italia?
il 9 ottobre alle 21.
A destra: una giovane
volontaria consegna
la spesa a un’anziana.

Pare però che questa concordia
nella paura stia già svanendo…

«Siamo in un clima molto sospeso.
La paura del contagio sta cedendo il
passo alla preoccupazione per la crisi
economica che farà emergere particolarismi e divisioni...».

Insomma, teme anche lei un “autunno caldo”?

«Io non ho la sfera di cristallo, ma
dico che questa situazione interpella
tutti, nessuno escluso, dal punto di vista
delle responsabilità. Parlo di istituzioni,
politica, corpi intermedi, media, singoli
cittadini… Ora dobbiamo progettare
il Paese dei prossimi 10 anni. Per fare
questo ci sono tre questioni decisive».

Partiamo dalla prima.

«I tempi. Da vent’anni la politica è
vissuta in un “presentismo” permanente rincorrendo i desideri dell’opinione
pubblica. Ma è un cortocircuito perché
molte delle percezioni dei cittadini sono
distanti dalla realtà: ne ho parlato in La
penisola che non c’è (Mondadori, 2019).
Tutto questo ha ingessato il Paese e co-
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munque non ha preservato la popolarità dei leader i quali, tutti, l’hanno vista
evaporare in breve tempo dopo i picchi
di successo. Provare a fare riforme e
cambiare, invece, significa assumere il
rischio dell’impopolarità ma facendo
ciò che è giusto per il Paese. Occorre
progettare sul medio e lungo periodo».

Seconda questione decisiva?

«Il metodo. In emergenza occorre
interpellare tutti: forze politiche, corpi
intermedi, mondo associativo… con un
metodo che non si limiti all’ascolto ma
arrivi al coinvolgimento nei processi
decisionali. Un tempo lo chiamavamo
metodo concertativo. Il concetto è che
tutti devono sforzarsi di rinunciare alla
difesa corporativa del proprio ambito
per trovare compromessi alti, intelligenti e generosi. Molti evocano per
similitudine il dopoguerra: la guerra è
stata un’altra cosa, ma quella stagione
era caratterizzata da ideologie diverse
(e anche contrastanti) che si sforzavano però di trovare un punto d’accordo,
il cui frutto è la Costituzione ma anche

il meccanismo che ha messo in moto il
boom economico. Questo era il “secondo” dopoguerra. Se non entriamo nella
partita con questo spirito, rischiamo
invece di avere uno scenario come quello del primo dopoguerra, quello che ha
portato all’ascesa del fascismo. Insomma, l’unità trovata nell’emergenza sanitaria si deve trovare anche in quella
economica».

Terzo punto?

«La riduzione delle disuguaglianze.
La crisi economica è molto selettiva e
ritroviamo la consueta divaricazione
fra i garantiti rispetto ai non garantiti.
Altrimenti avremo un’altra fase come
quella successiva alla crisi economica
dello scorso decennio che ha creato tanta gente impaurita e arrabbiata».

La paura di nuove ondate di contagio, l’attesa del vaccino (sperando
che funzioni), la fragilità del sistema economico e occupazionale…
Dovremo imparare a convivere
con l’incertezza? O saremo più paralizzati che intraprendenti?

◊
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«L’incertezza da sempre è un problema enorme perché influenza pesantemente comportamenti e opinioni.
Però abbiamo riscoperto la nostra
fragilità: è come se in un certo senso ci
fossimo riappropriati di una consapevolezza che avevamo perso. E questo,
in futuro, ci porterà a essere meno ultimativi nelle nostre scelte, meno perentori. Assumeremo la fragilità e l’incertezza come una componente reale che
avevamo rimosso».

La Chiesa come è percepita?

«Si è registrato un aumento di ricerca di “spiritualità” come il desiderio
di pregare e gradimento per proposte
che sono state offerte on line. Però la
Chiesa da qualche tempo non vive una
situazione di particolare apprezzamento da parte degli italiani. Quanto
alle “opere di bene”, in questo caso c’è
stata molta mobilitazione anche laica
e quindi le iniziative del mondo cattolico sono state meno visibili: attività
benemerite, ma non hanno dato un
grande “ritorno d’immagine”».
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STESSO MARE, MA C’È
CHI È SENZA BARCA
— La risposta alla pandemia da parte dei Paesi
più ricchi è insufficiente. Per questo aumentano
le povertà che provocheranno nuove migrazioni,
avverte Filippo Grandi, Alto commissario Onu
per i rifugiati. Anche per gli organismi internazionali
questo deve essere il tempo di una svolta
testo di
Luciano Scalettari

«N

on dobbiamo confondere quello che vorremmo che emergesse dalla
pandemia, ossia sostanzialmente un mondo
migliore, con quello che accadrà veramente, che invece sarà probabilmente un compromesso. Le vecchie resistenze, i vecchi interessi potrebbero
continuare a prevalere». Lo sguardo
di Filippo Grandi, Alto commissario
dell’Unhcr, l’agenzia Onu dedicata
ai rifugiati, è disincantato. Grandi è il
primo italiano a guidarla, da tre anni e
mezzo, ed è attualmente il nostro connazionale più alto in grado nel sistema
Onu. Il 30 settembre, tra l’altro, sarà
insignito del premio Costruttore di
ponti da parte della rassegna culturale
Molte fedi sotto lo stesso cielo delle Acli
di Bergamo, non solo per come ha interpretato quest’ultimo prestigioso
incarico, ma anche per i suoi quasi 40
anni di impegno nel mondo dell’aiuto
umanitario.
«Il segretario generale dell’Onu,
António Guterres», continua, «proprio l’altro giorno diceva che siamo
tutti nello stesso mare ma non sulla
stessa barca, anzi che c’è anche chi la
barca non ce l’ha proprio e affonda.
Condivido. Ad esempio, chi avrà accesso al vaccino e alle cure? Spero che
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venga presa la decisione che il vaccino
è per tutti. Non sarà facile: c’è il rischio che questa partita venga giocata secondo le regole del capitalismo
selvaggio. Ma ci rendiamo tutti conto
dell’enorme valenza simbolica della
scelta che abbiamo davanti. Il vaccino
come bene comune, per tutti, sarà una
questione su cui si giocherà davvero
la nostra volontà di voltare pagina o
meno».

Insomma, non è detto che ne
usciremo migliori.

«Su questo esprimo un ottimismo
estremamente moderato. Il timore
che ho è che dalla pandemia esca un
mondo più diseguale, non meno diseguale. Temo che, dal punto di vista
economico, chi è più povero sprofondi
in una ulteriore povertà. Non scordiamo, poi, che ci sono anche altre grosse questioni che in questa fase critica
sono state un po’ messe in disparte: i
cambiamenti climatici, ad esempio,
tema molto importante».

E la questione dei rifugiati…

«Senza dubbio. E i conflitti, che
spesso ne sono causa. A me è piaciuto
molto che l’Onu abbia chiesto la moratoria globale, con un appello quasi
provocatorio: nessuno pensa che le
guerre finiscano domani, ma usiamo questa opportunità per mettere

al bando le armi e parlare di pace».

Che cosa è cambiato per i rifugiati con la pandemia?

«Partiamo dalla questione sanitaria. I rifugiati sono esposti al virus
come tutti gli altri. Ebbene, dopo
che per anni ci siamo battuti per una
strategia di inclusione per le grandi
popolazioni in movimento, ossia che
i profughi avessero accesso alle stesse strutture – scuole, sanità – che già
venivano utilizzate dalla popolazione
locale, con la pandemia questa scelta è
stata immediata: lo hanno fatto tutti i
Paesi. Il vero problema è un altro».
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diplomatico

Fipippo Grandi, 63 anni, è l’Alto
commissario per i rifugiati, l’italiano più
alto in grado nell’organigramma dell’Onu.
Il 30 settembre riceverà il premio Molte
fedi 2020. A sinistra: migranti del campo
profughi di Moria a Lesbo vengono
sbarcati al Pireo, il porto di Atene.

Ossia?

«La nuova povertà. I lockdown
hanno cancellato le fonti di reddito
dei più vulnerabili. Anche da noi chi è
più precario ne paga subito gli effetti.
Questo può avere conseguenze terribili sugli 80 milioni di profughi. Un
esempio? La Turchia: sui 4 milioni di
rifugiati che ospita, prima era solo il
5-6% che chiedeva forme di aiuto, ora
è il 50%. Inoltre, la fame post-pandemia può diventare nuova causa di movimenti di popolazione. Cinque milioni di venezuelani hanno lasciato il loro
Paese. Ora alcune decine di migliaia

tornano perché negli Stati di arrivo
non avevano più modi per sostentarsi.
Lo stesso sta avvenendo con molti siriani dal Libano».

Qual è finora la risposta dei Paesi
ricchi e delle istituzioni finanziarie internazionali?

«Insufficiente. Ma non solo per i
rifugiati, per tutte le categorie vulnerabili. Il mondo ricco ha fatto molto
poco per il mondo povero».

Anche una grande agenzia come
l’Unhcr deve ripensare se stessa?

«Ci sono aspetti da rivedere. Da
marzo non viaggiamo quasi più. Al-

cune attività sono state trasformate in
virtuali o remote. Una parte del lavoro
che facciamo faccia a faccia con i rifugiati abbiamo dovuto ristrutturarlo
con modalità virtuali. C’è una grande
discussione fra tutte le organizzazioni
su questo. Passiamo a una fase in cui
ci muoviamo meno? Lavoriamo a distanza? Come? Alcune cose abbiamo
imparato a farle, e va anche bene. Ma
c’è una parte del nostro lavoro che non
puoi fare “da remoto”: devi esserci. La
parola chiave della mia organizzazione è protezione. Che vuol dire essere
presenti, per i diritti, per l’assistenza.
Quella parte dovremo recuperarla.
Pensiamo poi ai salvataggi in mare.
Durante questi mesi di pandemia sono
stati quasi azzerati. Ma che prezzo di
vite umane si è pagato?»

C’è il rischio che questa crisi
mondiale porti a ulteriori “tagli”
sull’aiuto umanitario?

«È un mio grande timore. Il nostro
lavoro si basa sulla solidarietà internazionale. La mia organizzazione spende 4 miliardi di euro all’anno. Molte
Ong sono già in difficoltà. Noi abbiamo una struttura più grande, per ora
riusciamo a far fronte alla situazione.
Sarebbe terribile se la crisi economica generale portasse anche a un taglio
sull’umanitario».
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