LA VIA
speciale
S.Pasqua 2022

sulla breccia

editoriale
Don Umberto
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SULLA BRECCIA IN FAVORE DEL PAESE (EZ 22,30)
La verità non sta nel mezzo.
Sta al centro.
E non è la stessa cosa.
Proprio per il desiderio di conoscere
la verità e di frequentarla è necessario
prosi al centro: al centro dei conflitti e
delle divisioni.
Non a caso, in situazioni di conflitto, la
verità è sempre la prima vittima.
Quando parlo di conflitto non mi riferisco solo all’attuale situazione bellica,
ma anche a quella polarizzazione delle
posizioni che ha portato, negli ultimi
anni, all’inasprirsi delle relazioni sociali, a volte anche quelle più intime.
L’aver svuotato il centro del suo valore ci ha portato a sposare una cultura
dell’alternanza (intesa anche come
modo di vedere la vita) che non ci appartiene.
Uso il plurale perché mi riferisco sia
alla storia del nostro paese (della quale dichiaro la mia limitata conoscenza)
sia soprattutto nella visione cristiana
dell’esistenza.
Troppo spesso infatti l’alternanza scivola nella contrapposizione e la contrapposizione in avversione.
E il cristiano non ha avversari.
Ha solo un unico grande Avversario: il
male.
Ma esso non si identifica con nessuna
persona, con nessuna razza e con nessun sistema politico o economico.
In questa eterna lotta tra il bene e
il male che segna indelebilmente la
Storia, il cristiano è chiamato a lottare anzitutto conducendo la battaglia
dentro di sé e poi cercando il bene e il
vero ovunque esso sia.
È la figura dell’intercessore quella che
siamo chiamati a realizzare: da questa
deriva poi quella dell’artigiano di pace.
Intercessori sono coloro che stanno
tra due parti in conflitto ascoltando e
operando a partire dalle ragioni di entrambi.
Non è affatto una posizione di como2

do: è la più difficile.Perché si può essere colpiti da tutti.È la posizione di chi
sta SULLA BRECCIA.
Non si tratta però delle semplice equidistanza.
Questo è un concetto troppo riduttivo, solo strategico.
È l’occupare quel centro che è luogo di
verità, luogo nel quale ogni cristiano,
operatore di pace, è chiamato a stare.
Abbiamo dedicato a questo tema il

numero speciale della Via di Pasqua
perché con la morte e resurrezione di
Gesù “Dio ha riconciliato il mondo in
Cristo e ha affidato a noi il ministero
della riconciliazione”. (2 Cor 5,18)
Con l’augurio che ciascuno lo possa
realizzare.
				
Buona Pasqua
Don Umberto

“GAIA”
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LORENZO QUINN

mettersi in gioco
Elisabetta Parenti

UN CAMMINO CHE PARTE DALL’ASCOLTO

“nella nostra parrocchia 11 gruppi sinodali che hanno complessivamente coinvolto un centinaio di persone”

Siamo quindi arrivati alla fine della prima
fase del cammino sinodale che impegnerà
la Chiesa Italiana tutta fino al 2023.
Questa prima fase è stata dedicata all’ascolto della comunità cristiana, sia di chi
frequenta abitualmente la vita della parrocchia sia di chi rimane sulla soglia.
Dopo l’apertura dei lavori nell’ottobre
2021, e una fase di preparazione per definire metodi, tracce di lavoro e contenuti,
a partire da gennaio nella nostra parrocchia si sono formati 11 gruppi sinodali che
hanno complessivamente coinvolto un
centinaio di persone.
Uomini e donne che hanno accettato l’invito a mettersi in gioco e condividere la
propria esperienza e i propri sogni.
Gruppi di versi tra loro: in alcuni casi accomunati da una stessa esperienza di vita,
come le famiglie che hanno vissuto il percorso battesimale e i genitori dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana.
In altri casi gruppi che si sono formati
spontaneamente, legati da relazioni di
amicizia e dalla curiosità per il percorso
proposto.
Ogni gruppo ha affrontato, nei diversi incontri, lo stesso tipo di cammino.
Prima la riflessione sul nostro passato,
sulla nostra personale esperienza di Chiesa.
Quali domande ha suscitato in noi?

Quali resistenze?
Quale il tesoro da custodire per il futuro?
Il passo successivo è stato quello di pensare al presente e al futuro della comunità
dei credenti che è la Chiesa: quali desideri
e quali sogni nutrono il nostro cammino e
sostengono le nostre fatiche?
Lo stile scelto è stato quello dell’ascolto,
curioso, mai giudicante, guidato dal desiderio di capire senza precomprensioni
quello che il fratello vuole comunicarci.
Tanti gli spunti emersi e fare qui una sintesi esaustiva è impossibile.
Volendo offrire alcuni scorci su quanto
emerso sottolineerei sicuramente la bellezza e l’importanza date alle relazioni
all’interno della comunità.
Relazioni di amicizia ma anche senso di
appartenenza a una comunità che viene
vista come viva e capace di accogliere.
Relazioni tanto più profonde perché non
basate unicamente su una affinità psichica ma anche su un legame spirituale e una
fede condivisa.
Ancora più importanti in un periodo come
questo in cui il rischio è quello della disgregazione del tessuto sociale, dell’allentamento dei legami e dell’individualismo più spinto.
Altro tema ricorrente quello legato alla liturgia, di cui riconosciamo la bellezza e la
capacità di parlare, nella sua eternità, alla
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vita di ognuno di noi.
Tra i tanti desideri quello di una Chiesa
capace di sanare le ferite della distanza e
delle tante solitudini, di uscire dai confini
e andare a cercare l’uomo nelle fatiche
della sua vita di ogni giorno, di una Chiesa coraggiosa, capace di far sentire la sua
voce a livello sociale, di dialogare con il
mondo della cultura senza il timore di perdere la sua identità.
Perché tutto questo avvenga è importante che, senza tradire l’essenza del messaggio evangelico, impari un linguaggio
nuovo di annuncio che si adatti alle diverse realtà in cui si dispiega.
Il primo dono che noi facilitatori (le figure
individuate e formate per accompagnare
i singoli gruppi) abbiamo ricevuto è stato
l’entusiasmo con cui la proposta è stata
accolta da chi ha scelto di impegnarsi nel
cammino.
Il clima che si è generato durante gli incontri, la bellezza delle relazioni che si
sono instaurate in così breve tempo, il livello profondo della comunicazione sono
per me il segno che la strada intrapresa è
feconda e potrà condurci, accompagnati
dallo Spirito durante il cammino, a una dimensione nuova, più essenziale e autenticamente evangelica.

nel conflitto
Erika Negroni

NON SIAMO QUA PER GIUDICARE
MA PER INTERCEDERE

Intercedere significa “fare un passo
in mezzo”, fare un passo in modo da
mettersi nel mezzo di una situazione.
Intercessione vuol dire allora mettersi là dove il conflitto ha luogo, mettersi tra le due parti in conflitto. Non
si tratta quindi solo di articolare un
bisogno davanti a Dio (Signore, dacci
la pace!), stando al riparo. Si tratta di
mettersi in mezzo [...].
Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere la mano sulla spalla di entrambi e
accettando il rischio di questa posizione".
Così il Cardinal Carlo Maria Martini
parlava ai giovani nella veglia per la
pace organizzata dai giovani di A.C nel
gennaio del 1991 nel Duomo di Milano.
Tra coloro che quelle parole le hanno udite (e respirate) c'è don Franco
Brovelli, a lungo Vicario episcopale
per la formazione permanente del clero della diocesi di Milano, già docente
presso l’Università Cattolica di Milano
e la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, e oggi guida della casa
di spiritualità “Paolo VI”, a Concenedo
di Barzio.
Una preziosa chiacchierata fatta con
lui nel mese di marzo ci dona ricordi
e riflessioni sul suo personale rapporto con il Cardinale, che qui di seguito trovate.
ESSERE INTERCESSORE,
UNO STILE CON CUI VIVERE LA
FEDE E LA VITA.
Il Cardinal Martini intercessore lo è
sempre stato. È un atteggiamento che
lo ha caratterizzato e che è andato crescendo di pari passo con le situazioni
di grande conflittualità sociale. Era
l'anno 1991, i telegiornali qualche ora
prima avevano annunciato lo scoppio
della guerra del Golfo e il Cardinale
aveva immediatamente organizzato
una veglia. Io ero con un gruppo di
giovani preti e arrivato in Duomo mi

don Franco Brovelli

sono trovato davanti a una moltitudine di persone. Un momento di grande
pathos: il cardinale era lì per infondere
fiducia, coraggio e guardare agli avvenimenti con fede. Ricordo ancora
la frase centrale da lui pronunciata:
"Non si tratta di scegliere da che parte
stare, se nel mondo vi fosse anche una
sola donna anziana che prega, allora
la salvezza è radicata nel mondo". E le
persone che avevo attorno a me piangevano, uomini adulti col volto rigato
dalle lacrime. Il cardinale aveva una
straordinaria capacità del stare nel
mezzo e tenere viva la speranza.
Avendolo conosciuto bene, comprendevo che alla base di questa scelta stava il suo desiderio di consegnare a Dio
Padre le lacrime di tutti. Come a dire:
“Dio, Tu sei Padre di tutti, io sto nel
mezzo e Ti consegno il loro dolore”.
Quando, lasciata la Diocesi di Milano,
si era trasferito a Gerusalemme lo aveva sottolineato: "Qui posso pregare,
ricordare tutte le persone che ho incontrato, intercedere per tutti".
CERCARE INSIEME: LA CATTEDRA
DEI NON CREDENTI.
(Nel 1987 iniziava un lungo cammino
di dialogo che il cardinale volle espressamente per dare la parola a non
credenti, donando loro la possibilità
di rendere ragione delle proprie convinzioni, e favorendo nei credenti un
atteggiamento di ascolto disponibile
e pensoso. Attraverso l’incontro con
personaggi di spicco della cultura e del
mondo scientifico, nel corso delle do5

dici edizioni della Cattedra, fu possibile esplorare che cosa significa credere
e non credere in rapporto alla città, ai
sentimenti, all’arte e alla letteratura,
al dolore, al cosmo e alla storia, ndr).
La Cattedra non è nata per avvicinare i lontani ma per ascoltare tutti, per
comprendere i passi di verità da incoraggiare. Ricordo ancora il suo monito
quando ci aveva invito a partecipare:
Non si aderisce per categoria ( le suore, i sacerdoti...) ma per sensibilità!
Lui aveva sempre parole di profonda
attualità, parole di profezia, anche se
non voleva assolutamente essere definito profeta. Il cardinal Martini non era
un uomo di rottura ma sapeva farsi carico dell'attesa di tutti.
SOGNI SULLA CHIESA.
"Un tempo avevo sogni sulla Chiesa…
oggi non ho più di questi sogni. La
Chiesa è rimasta indietro di 200 anni.
Come mai non si scuote? Abbiamo
paura? Paura invece di coraggio?" Così
affermava nella sua ultima intervista
concessa l’8 agosto 2012 a Gerusalemme a padre Georg Sporschill. Questa
era una domanda che voleva tenere
viva. Come ci dobbiamo porre davanti
al contesto culturale, sociale, politico?
Di fronte a polarizzazione e diverse
appartenenze?
Quella del Cardinale era la voce di un
uomo libero, libertà che non risiedeva
nel non voler avere vincoli ma nel lasciarsi guidare dallo Spirito del Signore. Sognava una Chiesa fraterna, una
casa ospitale, con la tensione spirituale di una continua ricerca.

stare insieme
Elisa Pezza

CERFIGNANO, ROVELETO E…
GASTRONOMIA!

Fino alla scorsa estate, quello tra la
nostra cittadina e Cerfignano, paesino
in provincia di Lecce in Puglia, era un
semplice rapporto di gratitudine dovuta alla loro calorosa ospitalità durante
la nostra esperienza di Via Francigena.
Infatti, grazie alla loro recentissima
struttura adibita ai pellegrini in sosta
e all’oratorio, ci hanno accolto e deliziato con le loro specialità tipiche che,
ovviamente, non potevano essere
sconosciute alla popolazione cadeense anch’essa erede di una cultura
gastronomica di un certo spessore.
Da quest’esperienza ne è derivata una
sintonia tra le due comunità e dall’incontro estivo è nato il desiderio di proseguire il legame.
A partire da qui, infatti nasce l’idea di
don Umberto Ciullo e don Pasquale
Fracasso con la sua comunità di Cerfignano e Santa Cesarea Terme: portare

un po’ di cucina piacentina nella provincia di Lecce e tradizioni culinarie
pugliesi a Roveleto per dare vita anche
ad uno stare insieme che supera confini e regioni.
Di qui l’iniziativa che si terrà a Roveleto il 27-28 e 29 maggio in occasione
della Fiera provinciale a cui parteciperanno alcuni ragazzi pugliesi con uno
stand gastronomico che sarà con noi
anche alla processione di chiusura del
mese dedicato alla Madonna.

costruire

Eufrasia Grazia Longo

gurato lo scorso anno già oggetto del
nostro cammino estivo.
I giovani cuochi impegnati nella preparazione di loro piatti tipici sono in
collaborazione con la scuola superiore
alberghiera di Piacenza la quale ha attuato per questa iniziativa una sorta di
“gemellaggio” con l’istituto alberghiero pugliese.
A nostra volta, quindi, il 12 e 13 di
agosto raggiungeremo la Puglia per
partecipare attivamente alla sagra

gruppo Francigena 2021
Al centro dell’esperienza i giovani che
a fine maggio ospiteremo nel modulo
ostello e nelle famiglie per un totale
di 18 membri della parrocchia di Cerfignano, mentre 16 di noi troveranno
posto nel loro centro giovanile inau-
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salentina dove ogni anno partecipano centinaia di persone con l’intento
di far loro scoprire le specialità della
nostra tradizione e ricambiare quindi
la loro partecipazione nel nostro territorio.
A tal fine è già all’opera la squadra
responsabile della preparazione di:
tortelli e pisarei, elementi cardine dei
nostri pranzi domenicali. Il trasporto
è affidato ad un camioncino di surgelati che manterrà intatte le nostre
tradizioni culinarie in viaggio per circa
1.000 chilometri attraversando l’intera Italia, dal Nord fino al cuore del Sud.
“Questa esperienza di fraternità è
nata sull’onda della voglia di ritessere relazioni dopo l’isolamento forzato
della pandemia, ora la fraternità sta
prendendo forma” in questo modo
don Umberto presenta questo progetto dove tutta la comunità è invitata
a partecipare ed iniziare di nuovo ad
unire il gusto del buon cibo a quello
dello stare insieme.

SENZA PAURA
Affrontare i conflitti relazionali in un’ottica costruttiva

Il conflitto è un fenomeno che ci accompagna per tutto l’arco dell’esistenza: dall’infanzia passando per l’adolescenza, l’età adulta e sino alla senilità,
come elemento inevitabile dell’esperienza umana nonché parte integrante
e fisiologica in ogni organizzazione.
Il conflitto nasce dalla relazione fra
schemi comportamentali tra loro incompatibili ed ha un ruolo essenziale
nell’interpretazione e nella rappresentazione che le diverse parti danno di
una medesima situazione o evento in
atto e, pertanto, lo stesso avvenimento verrà percepito in maniera diverso
(che non vuol dire giusto o sbagliato) in
base alle personalità coinvolte, al loro
orientamento emotivo in gioco, ai loro
interessi, alle loro esperienze passate,
e alla volontà o meno di mantenere la
relazione con l’altro.
Se ci fermassimo un attimo a riflettere, infatti, sarebbe facile notare come
in ogni relazione della nostra vita ci siano stati degli scontri/incomprensioni:
questa semplice considerazione ci dice
quanto sia importante gestire bene i
conflitti se vogliamo essere soddisfatti
delle nostre relazioni.
Tuttavia, è pensiero comune vedere il
conflitto in modo negativo e spiacevole, come qualcosa che va eliminato
il prima possibile o evitato, per poter
tornare a godere serenamente delle
nostre relazioni: in realtà, all’interno
del conflitto, si cela una certa positività che implica il riconoscimento dell’alterità e il fondamento dello scambio e
della relazione.
Adottare questa prospettiva permette
di intraprendere un percorso di educazione, che consenta agli individui non
solo di non temere il conflitto ma di
sviluppare le capacità e le competenze
per affrontare e gestire i momenti di
dissenso, trasformandoli in momenti
positivi di arricchimento.
E quando il conflitto esplode all’interno di una coppia e/o di un nucleo
familiare? Come può un momento di

conflittualità trasformarsi in qualcosa
di positivo?
Ecco che la mediazione familiare può
entrare in gioco come strumento di soluzione del conflitto perché si tratta di
un percorso finalizzato a riattivare un
canale comunicativo evidentemente
compromesso che rende impossibile
“ascoltare” l’altro ed i suoi bisogni e
questo soprattutto quando si vive un
momento di trasformazione e passaggio dell’organizzazione familiare come
quando, ad esempio, da coppia matrimoniale ci si deve mutare in sola coppia genitoriale a seguito della rottura
di una relazione.
Chi è passato attraverso una separazione o un divorzio sa bene quanto
mettere fine ad una relazione di cop-

pia, soprattutto quando da quell’unione sono nati dei figli, non è semplice
ed è spesso doloroso: ed è proprio nel
momento in cui si vive il fallimento di
un progetto di vita su cui si è investito
- non solo a livello economico ma e soprattutto a livello di tempo e di energie
- che bisognerebbe avere la forza di
tenere ben presente il bene dei propri
figli, ed in primis, a preservare sempre
il loro diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascun
genitore, mentre molto spesso si assiste ad una loro strumentalizzazione.
Raggiungere un accordo - a volte - non
è semplice, ma è fondamentale per il
futuro e il benessere dei minori, per i
quali la mancanza di serenità, potrebbe avere ricadute sull’autostima, sulle
competenze sociali e anche sul rendimento scolastico: in questa situazione
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è evidente come la concezione di conflitto possa rappresentarsi in tutta la
sua negatività.
La mediazione familiare è un istituto
in via di evoluzione e che sta avendo
il giusto riconoscimento anche a livello normativo con la Legge Delega
206/2021 che ha apportato modifiche
al diritto di famiglia: da un percorso
pensato per la riorganizzazione delle
relazioni familiari in vista o in seguito
alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita, oggi la mediazione familiare
viene utilizzata anche come strumento per la gestione di rapporti conflittuali inter familiari in cui non si riesce
a raggiungere un incontro e basti pensare- ad esempio - alle problematiche
intergenerazionali tra genitori e figli
adolescenti o ai figli adulti che devono
accordarsi per gestire la situazione di
un genitore anziano.
Se la mediazione, infatti, nasce in
modo specifico per la separazione e il
divorzio, in realtà, quello che è il senso
dell’istituto, si può applicare a tutti gli
ambiti relazionali presenti all’interno
di una famiglia. La mediazione, infatti,
nasce proprio per cercare di lavorare
insieme su quelli che sono i legami e
le relazioni ed aiutare le persone che
vivono un momento di fatica nel rapporto, o tra le quali - in qualche modo
- si è rotta la fiducia e per cercare di rilanciare, magari con un nuovo ruolo o
un nuovo aspetto, quel legame stesso.
Ed è in questo panorama di conflittualità che opera il mediatore familiare:
un professionista terzo ed imparziale
cha accompagna le parti nell’affrontare un momento doloroso a livello personale, trasformandolo in un momento di nuova consapevolezza aiutandoli
ad affrontare il conflitto in maniera
positiva, sostenendole in un percorso
di consapevolezza che mette al centro
la relazione, valorizzando quello che le
parti possono diventare proiettandole
sempre al futuro.

L’Avv ersario

la mente e il cuore
Alessandro Fummi

Eraclito diceva che era proprio il
prendere parte contro qualcuno che,
oltre a definire noi stessi, ci impediva di andare incontro ad una quieta
morte. Era dunque la contrapposizione dei contrari, il logos: la ragione, che assicurava il vivere. Una ragnatela in cui vedo imprigionato il
mondo d’oggi; siamo avvelenati e
accecati dall’odiare l’opposto schieramento, in picchiata nell’abisso della
sterile e distruttiva prospettiva del
muro contro muro.

Va sparendo il dialogo arricchente, lo
scoprire punti di vista nuovi per dar
spazio a battaglie con schieramenti
preconfezionati. Stacchi il tuo biglietto e ti metti a urlare nella tua curva.
Questo fazionismo così cieco porta a
farmi credere che l’azione perpetrata
in favore della propria causa non sia
che un’egoistica risposta al proprio
ancestrale bisogno di darsi una definizione, un posto nel mondo.
Lo si percepisce dalle parole usate,
dalla volgarità, dalle offese e dall’estremizzazione dei contenuti. Si percepisce la chiara volontà di non voler

arrivare in nessun modo a una situazione conciliante, l’obbiettivo diviene
raggiungere la predominanza totale
sull’altra parte.
Siamo ingannati dalla stessa insoddisfazione che ci pervade.
Questo mi porta a pensare a uno dei
libri che più mi aveva scosso:“L’Avversario”. Ci sono voluti anni prima
che Emmanuel Carrère trovasse il coraggio di raccontare questa storia così
buia. Il suo epilogo ancora mi mette i
brividi, quando alle lacrime dell’omicida Carrère diceva: “Sono sicuro che
non stia recitando per ingannare gli
altri, mi chiedo però se il biugiardo che
c’è in lui non lo stia ingannando [...]
non sarà caduto ancora una volta nella rete dell’Avversario?”. Il libro parla
di inganni, finzioni. Scenari artefatti,
costruiti con così tale perfezione da
divenire veri fin per il loro costruttore
consapevole dell’inganno.

Nei consueti due schieramenti, vedo
quelli che dovrebbero essere i buoni
diventare sempre più cattivi.
Chi prima in televisione parlava di mascherine e votazioni ora con disinvoltura parla di armi. Dal salotto e dal divano dedicato sino a prima alle partite
di calcio ora si parla, senza citarla, di
morte. Guai a mostrarsi non conformi, perchè proprio come da periodo di
guerra in cui siamo si corre il rischio di
passare per collaborazionisti, sostenitori cioè del nemico.
Onestamente non mi aspettavo diversamente da chi attiva la propria
Pietas a seconda della vicinanza della
popolazione coinvolta e del carnefice
di turno.
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tivi strategici in Inghilterra, Francia,
Germania Ovest e Stati Uniti.
Petrov non reagì d’impulso. Non ricorse alle armi sebbene consapevole
della punizione esemplare cui sarebbe, con ogni certezza, andato incontro. Non volle distruggere il mondo.
Fece una cosa molto semplice, non
si schierò: non fece nulla. Sperando
nella remotissima ipotesi che in relatà
fosse un errore. Che non vi fosse nes-

sun missile. A pochi minuti dall’impatto, il segnale si identificò per quel che
in realtà era: un errore del satellite. Gli
storici scrivono che, con tutta probabilità, fu l’abbaglio del sole riflesso dalle
nuvole che ingannò il radar.
Chi salvò il mondo non imbracciò
un’arma, anzi la depose. Petrov per
questo non fù premiato, ma venne degradato e mandato in pensione anticipata dai suoi superiori.

La strada giusta è sempre quella più
in salita. La scelta più coraggiosa e
difficile oggi giorno è quella d’essere
la medicazione sulla ferita. Non contribuire al dolore ma costruire perchè
si rimargini. Lo schieramento giusto
privo d’errore non esiste perchè, come
diceva Michelangelo: “Meno idee si
hanno e meno si è disposti a cambiarle”. Nutriamo la nostra mente e il nostro cuore, non il nostro Avversario.

Ci si può, però, non fare avvelenare.
Non nutrire il nostro vero Avversario,
quello cioè che è in noi. E’ possibile
sottrarsi alla morsa delle due parti, a
questo sistema binario. Dove anche
i buoni diventano sempre più cattivi
e anche quando vincono, resta ben
poco da giorire.
Non è la prima volta che il mondo attraversa un momento di forte tensione dove tutto è sul punto di esplodere.
Il 26 settembre 1983, in piena Guerra
Fredda, Stanislav Petrov era tenente colonnello dell’esercito sovietico.
Stava facendo il turno di notte e il suo
compito era quello di controllare i dati
che venivano inviati dai satelliti che
spiavano i movimenti degli armamenti statunitensi. D’un tratto i suoi schermi gli indicarono il lancio di missili intercontinentali partiti da una base nel
Montana, USA.
Petrov sapeva cosa doveva fare. Lanciare l’immediato allarme. In meno di
11 minuti sarebbe partita una massiccia operazione di rappresaglia: missili
balistici sufficienti a distruggere obiet-

Il Sorriso sta diventando l’ultimo atto di resistenza dei giovani Palestinesi durante gli arresti di massa
della polizia israeliana (denunciati dalla dichiarazione 24.6.21 di Amnesty international)
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essere fratello
Don Stefano

MI CURO DI TE
La preghiera di intercessione

In questo particolare momento storico
che stiamo vivendo, credo che tutte le
persone dotate di una minimale sensibilità spirituale avvertano la necessità
di una costante preghiera di intercessione, non solo per la situazione legata
alla guerra in Ucraina.
Tutti fin da bambini abbiamo imparato a pregare Dio per qualcuno o per
l’esaudimento di un desiderio. La preghiera di intercessione è appunto la
preghiera fatta da noi per altri.
Rientra nella dimensione della cura,
cioè della carità verso l’altro.
La preghiera di intercessione quindi
primariamente ci rende partecipi spiritualmente dei bisogni, fatiche o sofferenze degli altri. Infatti chiedendo
qualcosa per gli altri non suppliamo a
delle dimenticanze di Dio, Gesù ci dice
che Dio sa di che cosa abbiamo bisogno ancora prima che glielo chiediamo
(Mt. 6,8) ma mettendo di fronte a Lui
il bisogno ci rendiamo solidali verso di
esso. Non di rado la preghiera di intercessione è l’unica carità che possiamo
fare verso qualcuno, sia perché le situazioni superano le nostre forze (ad
esempio guerre, carestie, malattie) o
perché con la persona non si può avere
altra relazione.
Penso ad esempio alla preghiera per il
nemico, spesso è l’unica carità che si
possa fare a chi ci vuol male. Pregare
per la sua conversione mette sia me
che il nemico in una dinamica spirituale di solidarietà, che invoca la grazia
dell’amore di Dio affinché la situazione
di inimicizia possa cambiare e aprirsi
alla riconciliazione.
La preghiera di supplica a Dio per gli
altri tiene aperto, nello spirito di coloro che intercedono come nello spirito
di coloro per cui si intercede, lo spazio
per la grazia di Dio che opera la salvezza ed esaudisce nei modi e nei tempi
che solo Lui sa. Per questo non è raro
trovare persone che hanno una regolare vita di preghiera nutrita dalla grazia dei sacramenti che sanno che altri

pregano per loro, e sentono la forza e
la consolazione della loro preghiera di
intercessione, che li aiuta ad andare
avanti con fiducia nel loro cammino
faticoso.
Non manca neppure l’esperienza di chi
non ha una vita di preghiera regolare,
ma sente che nei momenti di fatica
non è stato solo, non soltanto perché
era accompagnato da Dio, ma anche
dalle persone che pregavano per lui.
Inoltre l’intercessione predispone i
cuori e le menti a cogliere le occasioni che il Signore fa sorgere per versare

sul bisogno per cui si intercede l’olio e
il vino della carità, della misericordia o
del perdono.
Pregando gli uni per gli altri ci sosteniamo vicendevolmente nel cammino
e nella lotta spirituale contro il nemico,
quello vero, che può far perire l’anima
e il corpo (Mt. 10,28) togliendo innanzitutto la speranza, la certezza nella
fede che Dio accompagna e salva.
Perseveriamo nella preghiera di intercessione gli uni per gli altri, affinché i
legami di fraternità si conservino e si
rafforzino nella fede, speranza e carità.

“Crocefisso 1b”, 1960. Olio su pannello (cm 35x33), di William Congdon. Assisi.
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ad alta voce

Valentina Paderni

«Non dobbiamo cadere nella tentazione di
aggiungere giorni alla vita, ma vita ai nostri giorni»

Duecento persone con 70 mezzi e oltre
30 tonnellate di materiale, hanno fatto
breccia in terra ucraina. La Carovana
della Pace, com’è stata battezzata
l’iniziativa, ha coinvolto diverse associazioni, istituzioni e volontari, tra cui il
sacerdote piacentino don Adamo Affri,
della Comunità Papa Giovanni XXIII.
«In stazione a Leopoli, luogo ripreso
spesso nei servizi video giornalistici,
c’è il caos. Il giorno che erano attese 60
persone da Mariupol ne sono arrivate
un centinaio. Il giorno seguente ne sono
arrivate altre 170. Alcuni di questi - racconta don Adamo - li abbiamo caricati
sui nostri mezzi per portarli in Italia. Si
tratta per lo più di persone fragili, adulti
e minori accompagnati, con disabilità.
Sono persone che appena arrivano,
nonostante i visi sofferenti dopo ore di
viaggio, ti guardano con la luce della
speranza negli occhi, con l’idea di poter
raggiungere una terra promessa». Così
funzionano i cosiddetti ‘corridoi umanitari’, quei varchi di apertura che vogliono essere una sorta di cordone salvavita
di chi lascia il proprio Paese in conflitto.
Più precisamente, i corridoi umanitari
sono un programma di trasferimento e di integrazione in Italia - come si
legge dal sito del Ministero degli Affari
Esteri - rivolto a migranti in condizioni
di particolare vulnerabilità: donne sole
con bambini, vittime del traffico di esseri
umani, anziani, persone con disabilità o
con patologie. E’ un Protocollo di intesa
tra Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno e società civile (Caritas
Italiana, Comunità di Sant’Egidio,
Federazione delle Chiese Evangeliche
e Tavola Valdese). «E’ un accordo per
evacuare persone, in modo legale, che
scappano dal proprio Paese in guerra
- spiega Marta Bertelè della Comunità
Papa Giovanni XXIII. - In questo modo,
chi entra in Italia, con voli aerei organizzati dal Ministero, ha già in mano un
documento di regolare ingresso». Fino
ad ora il programma ha consentito l’ingresso di persone provenienti dal Libano
e dall’Etiopia (rifugiati provenienti da
Eritrea, Somalia e Sudan), ma anche
Siria, Afghanistan, Libia, Niger, Grecia,

Giordania, Cipro e Turchia (fonte: www.
santegidio.org).
La Carovana della Pace, invece, è un’iniziativa nata ‘dal basso’ da un gruppo
di italiani, che è partita il 1 aprile per
portare a Leopoli materiale di prima
necessità. Don Adamo è tornato in Italia
il 5 aprile, portando con sé ucraini fragili,
in difficoltà. A Leopoli hanno incontrato autorità politiche e religiose locali.
«Purtroppo durante il nostro viaggio di
ritorno verso l’Italia, tre delle persone
che avevamo caricato sul nostro mezzo,
al confine sono state rimandate indietro. Due uomini, seppur con difficoltà a
deambulare, tanto da dover utilizzare
le stampelle, non avendo la certificazione della disabilità non hanno potuto
abbandonare l’Ucraina. A quel punto, la
moglie di uno dei due, ha scelto anche
lei di non lasciare il marito. E’ stato straziante. Così come ancor più straziante è
stato dover assistere ad un bimbo di tre
anni, in partenza, che continuava a gridare ‘Papà, papà!’. E’ una cosa che non
si può raccontare», dice don Adamo con
la voce spezzata. Sul suo furgone anche
un bimbo in carrozzina e un bimbo con
sindrome di Down. «Al confine con la

Ci sono però dettagli ed elementi che ti
fanno capire di essere quasi in un film,
soprattutto per noi che arriviamo e ce ne
andiamo dopo poco. Le sirene si sentono spesso. Quando è accaduto nella notte, ci siamo guardati tutti e ho iniziato a
pregare, recitando il rosario. Se accade
durante il giorno, la gente del posto non
si nasconde più. Chi è per strada, rimane
in strada. Cammina a testa bassa, senza
fermarsi da nessuna parte. C’è chi carica
la propria auto con quanta più roba
possibile. E si avvertono in lontananza le
bombe. Un’atmosfera che crea ansia. La
mia sensazione personale, condivisa poi
da altri, è una grandissima impotenza.
Percepisco di non essere niente. Eppure,
sorprende la forza umana che si coglie

nel popolo ucraino di chi sa di dover
andare avanti, senza disperarsi. C’è
stato riferito che c’è chi vuole comunque
sposarsi, rimandando però la festa, e di
bambini che nascono nei rifugi. Anche
le tre persone a cui è stato impedito di
allontanarsi da Leopoli, ad esempio, ci
hanno comunque ringraziato e salutato
col sorriso. Segno che (parafrasando
Rita Levi Montalcini) non dobbiamo
cadere nella tentazione di aggiungere
giorni alla vita, ma vita ai nostri giorni».
Polonia hanno controllato soprattutto i
minori. Ci sono bambini accompagnati
dalle proprie madri - continua il sacerdote - e madri che hanno la delega per
poter accompagnare fuori dall’Ucraina
anche figli di altre donne. Le ispezioni
sono molto attente».
Il convoglio italiano di volontari arrivato
a Leopoli ha così fatto breccia in una realtà molto caotica, non così chiaramente definibile. «In apparenza - rivela don
Adamo - sembra che la guerra non ci sia.
La gente cerca di vivere con resilienza.
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Rimane un interrogativo che ci suggerisce una riflessione, ad alta voce, di
Marta Bertelè. Come mai Paesi dell’Est
Europa come, ad esempio, Polonia,
Bulgaria, Ungheria e Croazia, hanno
alzato muri di filo spinato e hanno seviziato profughi afghani, siriani, iracheni,
pakistani, respingendoli alle frontiere
dell’Unione Europea, ma hanno assunto
un atteggiamento differente per chi
fugge dall’Ucraina? Sempre di esseri
umani si parla.

provocazioni
Valentina Pradelli

religioso silenzio

INTERCESSORI FINO IN CIMA

Monsignor Antonio Bello, il vescovo

col grembiule, profeta di pace, è stato
proclamato venerabile il 25 novembre
scorso, pochi mesi dopo la nostra preghiera sulla sua tomba ad Alessano:
intervistiamo Don Pasquale Fracasso,
parroco di Cerfignano e Cesarea Terme,
che ci ha ospitato durante il nostro pellegrinaggio sulla Francigena del Salento.
Quali sono le raccomandazioni di Don
Tonino Bello per essere “costruttori
di pace” e vivere una vita all’insegna
dell’intercessione?
“Non si tratta tanto di raccomandazioni, quanto più di provocazioni: Don
Tonino faceva denuncia, le sue parole
spesso erano pesanti come macigni,
non erano mai delicate come piume;
erano capaci di dire con forza dirompente la verità, perché animate e sostenute dalla Parola di Dio e dalle grandi
figure dei profeti. Don Tonino Bello nel
discorso del 30 aprile 1989 all’Arena di
Verona, a pochi mesi dalla caduta del
muro di Berlino, quindi in un contesto
storico di muri e divisioni – che oggi
continuano per certi versi – chiamando
a convocazione tutti i membri del movimento ‘Beati i Costruttori di Pace’,
avanza delle provocazioni straordinarie
su tre termini chiave: Pace, Giustizia e
Salvaguardia del Creato. Rimettendo
in gioco il testo biblico di Isaia, al capitolo XXXII, fa comprendere la profonda
relazione tra questi tre termini, a partire dall’amore per questo Creato di Dio
– ripensiamo a tutte le sollecitazioni

che ci ha dato l’enciclica Laudato si’ nel
magistero di Papa Francesco qualche
anno fa – che è al centro di questa visione di Isaia, che poi è anche la visione
di Dio: è un deserto che fiorisce, al centro del quale sboccia l’albero della Giustizia, su cui nascono i frutti della Pace.
Nel suo indimenticabile intervento passa dal cosiddetto monoteismo assoluto
a quello trinitario del Dio cristiano, e
adotta questo passaggio alla Pace: dalla Pace come idea monolite, bisogna
passare ad una visione trinitaria, che
tiene insieme la Salvaguardia del Creato, la Giustizia e la stessa Pace. Don
Tonino aggiunge poi indicazioni operative, ad esempio quando denuncia noi
stessi, i cristiani, quelli che frequentano
le chiese, invitandoci a non restare ancorati a equilibri prudenziali, a non cercare sempre bilanciamenti fondati sul
calcolo, ma ad essere coraggiosi coltivatori e artigiani di quella Pace che Don
Tonino definisce “Made in Cielo”, vero
fondamento dell’impegno e della speranza dei credenti. Passando al tema
della guerra, la definisce “Autentica
negazione di Dio”, affermazione cardine di tutto ciò che come vescovo va
insegnando e chiedendo a quello che
definisce “Popolo silenzioso e invisibile
della Pace”, il quale in un momento così
difficile dovrebbe acquistare visibilità.”
Parlando di attualità, l’intercessione
è ancora fondamentale nelle nostre
vite?
“Secondo me sì, ma non perché deve
essere per forza così, ma perché mi
rendo conto che, come nelle grandi citazioni – pensiamo alla guerra in atto
da più di quaranta giorni, ma anche
nelle situazioni quotidiane delle nostre
strette relazioni – abbiamo bisogno di
questo atteggiamento, dell’intercessione, cioè del frapporci all’interno di
questi conflitti, piccoli o grandi. Oggi
c’è estrema necessità, come dice Papa
Francesco, di recuperare una cultura
della tenerezza, in una società che fa
leva sull’aggressività nelle relazioni.”

Iacopo Mocchi

Don Tonino Bello è stato sicuramente
un fautore della pace e della nonviolenza: crede che anche oggi ci siano
persone realmente in grado di incarnare questo messaggio, come fece
egli stesso, quando sfidò le bombe a
Sarajevo?
“Certamente. Io sono convinto che, se
si crea l’opportunità, Francesco compirà un gesto simile a quello di Don Tonino Bello. Naturalmente le situazioni
sono differenti: Don Tonino era libero da determinate “cose” per poterlo
fare, mentre un papa ha incombenze
diverse; ma Francesco è capace, anche
per come concepisce il pontificato, di
scardinare tutto ciò per salvare l’umanità attraverso il dono della sua intercessione. A volte ho l’impressione che
manchino nel nostro tempo i profeti,
che invece abbiamo incontrato qualche decennio fa – pensate a Don Tonino, a David Maria Turoldo, a Dossetti,
a Bachelet – tante persone che hanno
veramente dato la vita, e potremmo
elencarne tante altre. Oggi sentiamo
più che mai il bisogno di queste figure,
ma dobbiamo saperle trovare in quel
“Popolo invisibile della Pace”, anche al
di fuori della sfera ecclesiastica. Ne troviamo tante anche oggi di persone che
sanno sfidare le bombe, per essere uomini di Pace, per “essere intercessori
fino in cima”, come diceva Don Tonino,
perché è proprio sulla cima del Calvario
che troviamo sempre il più grande intercessore della storia: il Crocifisso,
che non si ferma lì, ma risorge a vita
nuova.”

TERRA SANTA, IL DIALOGO
LA VERA STRADA VERSO LA PACE

Una domanda in particolare mi ha accompagnato lungo tutto il pellegrinaggio: “il dialogo in Israele è ancora possibile”?
Se a una domanda deve seguire come
logica conseguenza una risposta, io preferisco non rispondere. Preferisco non rispondere perché una risposta giusta non
vi è (ammesso che ve ne siano).
Se ci atteniamo ai fatti, quello che sappiamo è che dal 1948, anno di fondazione
dello Stato di Israele, sino ad oggi la violenza è stato il leitmotiv di questa terra.
La crescente polarizzazione delle parti
(israeliani e palestinesi, ebrei e musulmani) non ha fatto altro che far venire meno
il dialogo.
Rivalsa e vendetta si sono imposte in
questo frangente come condizioni ineludibili, ma in realtà non hanno fatto altro
che complicare il lungo e tortuoso cammino verso la pace.
Generazioni e generazioni sono cresciute
conoscendo soltanto violenza. L’odio religioso è diventato una chiave interpretativa della realtà.
Ora, non si tratta di propendere verso
una parte o l’altra, dacché in questa terra
torto e ragione vanno a braccetto, piuttosto si tratta di comprendere i motivi che
hanno portato a tutto questo rifiutando
e rifuggendo fermamente da narrazioni
semplicistiche e affrontando la realtà per
com’è realmente, poiché di fronte a real-

tà complesse bisogna avere il coraggio di
essere complessi.
In una terra lacerata dalla violenza religiosa il compito di noi cristiani è quello
dell’intercessione. Tra due posizioni polarizzate e fortemente radicali possiamo
farci promotori di pace, poiché solo il dialogo può riportare la pace tra i popoli.
Perché infondo essere cristiani significa
proprio questo: stare nel mezzo per accogliere e prendere la mano, al fine di essere promotori di pace.
Già nel 1453, nel suo “De Pace Fidei”,
un grande pensatore politico tardo-medievale, quale Nicola Cusano, avvertiva i
contemporanei sulla necessità di trovare
una coesistenza tra fedi diverse per arrivare alla pace. Nel pensiero di Cusano la
pace era intesa non come contraria alla
guerra ma come condizione di concordia.
Questi pensieri risuonano fortemente attuali in una terra frastagliata dalla violenza perpetrata nel nome di Dio.
Certo, oltre agli afflati utopici poi vi è la
realpolitik. Ossia quella di una barriera di separazione alta otto metri larga e
lunga cinquencentosettanta chilometri,
controllata giorno e notte da checkpoint
militari, sofisticati strumenti elettronici
(telecamere, riconoscimento facciale)
che di fatto rinchiude i palestinesi in una
prigione a cielo aperto. Israele controlla
tutto: cose, persone, commercio, acqua,
gas, luce.

Don Pasquale Fracasso
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I numerosi insediamenti illegali (abitati
prevalentemente da famiglie ebree ultraortodosse), sono aumentati a dismisura negli ultimi anni e hanno peggiorato
drasticamente la situazione (già grave da
sin da prima.).
La maggior parte degli esperti e le Nazioni Unite ritengono che gli insediamenti
israeliani in Cisgiordania siano una vera e
propria violazione del diritto internazionale.
Nella città di Hebron (Al-Khalil), in cui ho
fatto tappa, la separazione tra arabi ed
ebrei assume le forma di un vero e proprio apartheid. Muri anti-esplosione, filo
spinato e 4mila soldati separano i centoventimila mila residenti palestinesi di Hebron da quattrocento ebrei. Come in simili situazioni di segregazione urbana, la
vicinanza tra le due comunità dà ad ognuno una miriade di possibilità di trasgredire, superficialmente, i confini provando
molto frequentemente. Come se non bastasse, le famiglie ebree godono di tutta
una serie di privilegi: autostrade private
che puntano dritte al Muro Occidentale,
abitazioni dotate di tutti i comfort e parzialmente pagate dal governo israeliano,
acqua illimitata e molto altro.
Questo purtroppo è il risultato di anni di
violenza. Allo stato attuale la situazione pare francamente irrimediabile. Solo
percorrendo la strada del dialogo vi potrà essere un barlume di speranza per gli
anni a venire.

appuntamenti

estate 2022

Pellegrinaggio in Turchia Sulle orme di San Paolo
18-25 AGOSTO

Tarso, Cappadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Smirne e Instanbul

QUOTA individuale 1.500€ (supplemento per eventuale camera singola 310€)
Transfer sede–aeroporto A/R - Volo di linea - Tasse aeroportuali – Sistemazione in hotel 4 stelle Pensione completa - Accompagnatore dall’Italia - Guida locale - Visite ed escursioni – Ingressi –
Assicurazione medico-bagaglio/annullamento/copertura Covid Global Assistance spa.
Iscrizioni in segreteria entro il 16 maggio.

rassegna estiva 2022
Venerdì 10 giugno

ITALIA MUNDIAL
con FEDERICO BUFFA

Sabato 18 giugno

A.U.F. COSTRUIRE CATTEDRALI (Uno spettacolo Duomo)
di e con CARLO PASTORI

Castello di Cadeo
ore 21.30
Castello di Cadeo
ore 21.00

Domenica 26 giugno FEDERICO FELLINI, l’uomo dei sogni e dei ricordi
Castello di Cadeo
con ANTONIO ZANOLETTI e GABRIELLA CARROZZA
ore 21.00

Sabato 2 luglio

CINEMA MON AMOUR
concerto musicale con ARCHIMIA STRING QUARTET
un quartetto d’archi tra rock, pop, jazz e funky

Venerdì 8 luglio

LA CICALA E LA FORMICA
spettacolo teatrale a cura del Teatro del Cerchio di Parma
con MARTINA VISSANI e GABRIELLA CARROZZA

Castello di Cadeo
ore 21.00

Castello di Cadeo
ore 21.00

In occasione della festa della Beata Vergine del Carmelo
piazzetta del pellegrino MARIA, IL RESPIRO DELL’ANIMA spettacolo teatrale
Roveleto
con GABRIELLA CARROZZA regia Antonio Zanoletti
ore 21.15
musiche del quartetto ARCHIMIA

la nostra pagina
della cultura
Tutto chiede salvezza.

un libro, un film, un teatro
Daniele Mencarelli

Tutto chiede salvezza è un
romanzo
dello scrittore italiano Daniele
Mencarelli,
pubblicato nel 2020
da Arnoldo
Mondadori
Editore.
Il romanzo è risultato vincitore del
premio Strega Giovani 2020, oltreché
essere finalista nella LXXIV edizione
del premio Strega.

Castello di Cadeo
ore 21.00

SE NON POSSO BALLARE…non è la mia rivoluzione
con LELLA COSTA
regia di SERENA SINIGAGLIA
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madre di Giorgio, dalla gioia feroce
di Gianluca all’uccellino resuscitato di
Mario.
Sino al nulla spinto a forza dentro
Alessandro.
Accomunati dal ricovero e dal caldo
asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di
fratellanza e un bisogno di sostegno
reciproco mai provati.
Nei precipizi della follia brilla un’umanità creaturale, a cui Mencarelli sa
dare voce con una delicatezza e una
potenza uniche.

Regia di Mimmo Calopresti

daco della marina, cioè il paese al mare,
fa loro promesse di ammodernamento
che regolarmente non mantiene, e gli
africoti decidono di aiutarsi da soli costruendo una strada che colleghi il paese montano alla marina. Nel frattempo
è giunta ad Africo una maestra di Como
che non ha intenzione di andarsene
come chi l’ha preceduta perché ha scelto di rendersi utile dove c’è più bisogno.
La maestra comincia a relazionarsi con
gli abitanti: i bambini innanzitutto e
poi tutta la comunità, fra cui spiccano

il leader naturale Peppe, il combattivo
Cosimo e il “poeta” Ciccio, anima contemplativa che intuisce il valore dell’istruzione anche se non ne ha mai ricevuta una. Ma il tentativo della comunità
di migliorare le proprie condizioni ha
vari nemici: dalle istituzioni al prepotente locale, Don Totò.
Ciascuno rappresenta i freni che hanno
tenuto il Sud lontano dal progresso: la
politica, la criminalità più o meno organizzata, e le forze dell’ordine al servizio
dell’una e al soldo dell’altra.

SE NON POSSO BALLARE..non è la mia rivoluzione. Con Lella Costa regia S. Sinigaglia

Sabato 16 luglio

Sabato 23 luglio

Ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia,
viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio.
È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali.
Al suo fianco, i compagni di stanza del
reparto psichiatria che passeranno
con lui la settimana di internamento
coatto: cinque uomini ai margini del
mondo.
Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla
vita esattamente come lui.
Come lui incapaci di non soffrire, e di
non amare a dismisura.
Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della

Aspromonte, la terra degli ultimi.
1951. Africo
è un paesino
arrampicato
sulle montagne
dell’Aspromonte i
cui
abitanti
vivono ancora
“cumm’e bestie”,
senza
elettricità, acqua corrente,
un medico condotto o una scuola. Il sin-

Mondadori editore

Ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini.
In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per
raggiungere traguardi che sembravano

inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno
segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano
sortilegio raramente vengono ricordate,
con difficoltà appaiono nei libri di storia
e tanto meno sono riconosciute come
maestre e pioniere.
Entrano una dopo l’altra, chiamate a
gran voce con una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una canzone,
una strofa, un ricordo, una poesia, un
gemito, una risata. O solo col nome, che
a volte non serve aggiungere altro.
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VOCI DAL CASTELLO
RASSEGNA ESTATE 2022
SE NON POSSO BALLARE...
non è la mia rivoluzione
spettacolo teatrale
con LELLA COSTA
CASTELLO DI CADEO
SABATO 23 GIUGNO ORE 21
PREVENDITA DAL 13 GIUGNO

"La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà.
La scienza ci ha trasformato in cinici,
l’avidità ci ha resi duri e cattivi.
Pensiamo troppo e sentiamo poco.
Più che macchinari, ci serve umanità.
Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza.
Senza queste qualità, la vita è violenza e tutto è perduto."
- Charlie Chaplin -
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