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Pove del Grappa, 2 luglio 2017 
 
 
«L’umanità contemporanea prova la occulta 
tentazione di disintegrarsi». 
Elsa Morante 

 
Ieri la sapienza guidava l’oggi e il domani. 
Il sapere di oggi rottama il sapere di ieri. 
 
 

 

Amiche amatissime e Amici carissimi, 
 
Ismael ha solo 13 anni. Non parla francese, né inglese, né tanto meno italiano. L’unica lingua che conosce 
è il bambara. È arrivato dal Mali, viaggiando da solo, attraverso il deserto e, su un gommone, ha 
attraversato il mar Mediterraneo. È giunto in Sicilia carico della speranza di un futuro avventuroso e duro, 
ma certamente migliore. È alloggiato in un centro di prima accoglienza a Ferrara, assieme ad altri minorenni 
che, come lui, hanno fatto lo stesso percorso. I suoi amici si arrampicano su qualche parola di francese o 
inglese, Ismael parla solo bambara. 
Non capisce nulla e perciò vive muto e isolato. Cerco di insegnargli qualcosa della nostra lingua, ma è 
un’impresa titanica. Nei mesi scorsi gli ho insegnato l’alfabeto maiuscolo e un po’ di numeri, avvalendomi 
delle immagini delle cose più in uso, scrivendone sotto il nome e cosa sono. Mi scopro a mimare qualche 
verbo, come andare, mangiare, dormire, così che riesca anche lui a esprimere qualche breve concetto. Ieri 
ho tentato d’insegnargli il calendario, giorni, mesi e l’anno. Gli ho chiesto, per fare un esempio concreto, 
quando fosse nato. Non capiva cosa intendessi dire con l’espressione essere nato. Ho disegnato una donna 
incinta e un bambino che nasceva, lui si è illuminato e per dimostrare che aveva capito, mi ha indicato 
l’orologio: nato alle 10:30. La cosa mi ha stupito molto, non riuscivo a capire il motivo per cui la prima cosa 
che ricordasse, sulla sua nascita, fosse l’ora. 
Ho insistito a chiedere in quale anno, mese e giorno fosse nato. Lui conta sulle dita e, arrivato a dieci, si 
ferma. Prendo un calendario e lo sfoglio, mentre lui racconta. Ecco il 10 sta per ottobre e alla fine riesco a 
capire che è nato il 21 ottobre, alle 10:30, ma di quale anno? Ismael guarda il calendario, vede l’anno in 
corso, mi fa capire, però, che non va bene, quello giusto è l’anno precedente, il 2016. Rimango perplesso, 
gli dico che non può essere, lui non capisce. Alle fine gli pongo la domanda: ma dove sei nato? Finalmente 
capisce e, sorridendo, mi dice: «Sono nato in Sicilia (Italia) alle 10:30 del 21 ottobre 2016». 
 
È da un po’ che ritorna ogni notte. Arriva quando siamo già tutti a letto, così mi devo alzare io, perché non 
si può restare a letto e sentirlo piangere. Lo sento e ne faccio una passione. Apro la porta e non lo vedo. Sto 
lì fino a quando mi viene da piangere, finché non resisto più e, prima di chiudere su quel tormento, lascio 
una scodella di croccantini. Lo sento e non lo vedo, ma so di averlo visto, almeno una volta. Sono andato 
alla finestra e, di là, ho percepito un soffio pallido, un guizzo di candore che è andato svaporando nella coda 
dell’occhio. So che è il fantasma del gatto albino, che piange perché nessuno l’ha mai voluto, l’ha mai 
nutrito, gli ha mai voluto bene. Viene da me e Gaetano perché sa che qui trova una certa sensibilità e una 
terra fertile per il rimorso. Al mattino seguente i croccantini non ci sono più, li hanno mangiati le volpi. Il 
gatto albino, ormai, è solo un’ombra. 
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Oggi la parola crisi è inflazionata: c’è, però, a tutti gli effetti, una crisi dell’umanità, che non riesce a 
essere umana! Stiamo vivendo un’epoca di incertezza per quanto riguarda il futuro, epoca in cui tutto è 
possibile, incluse le catastrofi ecologiche, nucleari e politiche. Viviamo in una comunità di fatto, ma la 
coscienza non fa progressi. C’è regressione del pensiero e della conoscenza e l’educazione ha moltiplicato le 
conoscenze, quelle frammentate e settoriali (dove gli esperti sono competenti solo all’interno di un ramo 
singolo della conoscenza), ma si è persa la capacità di collegarle tra di loro, di produrne una sintesi. E non 
può essere un dominio economico, politico, religioso, culturale, tecnologico, subdolo o violento che sia, a 
muovere o fermare il passo degli uomini e delle donne insieme. C’è una via d’uscita, difficile, complessa, 
tutta da costruire per andare oltre il muro invalicabile delle cose che stanno così e basta. 
Andrebbe riletta la vicenda dell’esilio in Babilonia e si dovrebbe pure contestualizzare la stagione delicata e 
complessa della predicazione del profeta Geremia, avvenuta attorno all’anno 587 avanti Cristo. Dopo gli 
avvenimenti drammatici, succedutisi a raffica, dalla resa della città di Gerusalemme all’abbattimento del 
sontuoso tempio edificato dal re Salomone, alla deportazione, il suo annuncio diventa scandaloso. 
Proclama, infatti, controcorrente, al popolo ebreo che l’esilio, il tempo della diaspora, potrebbe diventare 
un’occasione reale di salvezza. 
 
Geremia, il profeta sofferente per antonomasia, scrive una lettera che invia ai compatrioti e correligionari, 
prigionieri in Babilonia (Ger. 29,1-14), dal contenuto paradossale, dove si legge che l’esilio è come una sorta 
di esodo alla rovescia, punto di partenza per un diverso inizio contro le sicurezze improprie di un passato 
glorioso. Chi intende conservare tutto rischia di perdere anche sé stesso, mentre chi sarà disposto a perdere 
ogni bene, riavrà i suoi giorni o li conquisterà. 
Potrebbe essere utile fare qualcosa per dare significato a quanto oggi sta accadendo, mettendo a fuoco la 
lettera di Geremia? Certamente ci aiuterebbe a trarne un insegnamento, per nulla scontato. Ci sono 
momenti opportuni, nel corso della storia, il kairos, in cui bisogna attrezzarci per cogliere l’occasione che si 
presenta. Occorre farlo con il dovuto coraggio, senza alimentare la comprensibile paura del nuovo, che 
caratterizza gli esseri umani con la dovuta capacità di visione lunga. Uno spostamento di gente così 
massiccio cui stiamo assistendo, non può essere letto con la lente minuscola di qualche mese o qualche 
anno, ma con un cannocchiale accurato che ci consenta di vedere lontano. 
La crisi, questa crisi, per poterla leggere e superare, ha bisogno di grandi maestri, che abbiano qualcosa da 
insegnarci e che possano aiutarci nell’altra dimensione, quella della profondità che dà senso alla vita, e così 
da svolgere un insostituibile ruolo pedagogico. Fra i grandi maestri incontriamo il profeta Geremia, che ci fa 
uscire dal consueto, dal rassicurante e dal ripetitivo, obbligandoci a prendere coscienza della realtà, 
spingendoci a una lettura sincera e impietosa di noi stessi e dei margini sociali, ecclesiali, economici ed etici 
che ci eravamo dati. 
 
Noi non ci fermeremo! L’estate, appena iniziata, ci troverà impegnati nei due campi per adolescenti e 
giovani. Uno ha preso il via ai primi di luglio a Olbia, organizzato da Matteo e Lisa di Macondo suoni di 
sogni; l’altro si tiene in Molise all’inizio di agosto (8-11 agosto), proposto da don Adriano Cifelli con Angelo 
Coscia. Successivamente, nei giorni 26 e 27 agosto, saremo al seminario per adulti sull’emergenza 
educativa: il tema costante della relazione giovani e adulti. Che non è cosa intellettuale ma ci coinvolge 
tutti, a partire dai più vecchi. Perché spesso si costruisce attorno ai bimbi, ai ragazzi e agli adolescenti, un 
clima di competizione, che nasce a volte nella famiglia stessa e nella società (vedi sotto il programma). 
 
Che cosa hanno da dire, in fondo, i cristiani agli altri? «Il Regno di Dio è vicino a voi». È questa la prima 
parola che dice Gesù. Non è un ottimismo semplicista, ma la fiducia forte che il bene è vivo, è presente, 
resiste al male, regnerà sul male. Il miracolo non è solo quello di togliere la malattia, farla scomparire, ma 
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accostarle l’amore che cura. Con l’affetto e la cura si può anche morire, ma senza non si vive davvero. La 
cura è l’evangelo, la buona notizia, è il Regno dentro di noi. 
 
Vi abbracciamo tutti, uno a uno, nella speranza di vedervi in tanti a sorridere e a cantare a Villa San 
Giuseppe, al termine dell’estate e all’inizio dell’anno scolastico. 
 

Il presidente onorario Il presidente 
Giuseppe Stoppiglia Gaetano Farinelli 

 
 

 
       

 

Incontro di spiritualità per adulti e famiglie  
Sabato 26 + Domenica 27 agosto 2017 

Villa San Giuseppe ▪ Via Ca’ Morosini, 41 ▪ Bassano del Grappa (VI) 

 

• PROGRAMMA • 
 

  Sabato 26 agosto 2017   
• ore 8:30 - arrivi e sistemazione; presentazioni e conoscenze. 
• ore 9:00 -  saluto di Giuseppe Stoppiglia, presidente onorario di Macondo; introduzione al convegno di 

 Gaetano  Farinelli, presidente di Macondo: L’emergenza educativa: i giovani chiedono 
 fiducia e non protezione. 

• ore 9:45 - I incontro 

«Paternità e cittadinanza» 
Il padre apre gli orizzonti, protegge i sogni del figlio 

e li contiene dentro la norma, il senso del limite e la responsabilità. 
Dialogo e confronto con Ivo Lizzola 

professore di pedagogia sociale e di pedagogia della marginalità e della devianza - Università di Bergamo 
 
• ore 11:15 - si riprende in dialogo con il relatore 
• ore 13:00 - pranzo 
• ore 15:00 - II incontro 

«Maternità e interiorità» 
Nella relazione con la madre, il figlio prende contatto 

con sé stesso e con la società tramite la lingua e la conoscenza affettiva. 
Dialogo e confronto con Antonella Fucecchi 

docente di lettere al liceo, formatrice e autrice di testi didattici interculturali, 
direttrice di Cem Mondialità fino al 2016 

 
• ore 17:00 - si riprende in dialogo con il relatore 
• ore 19:30 - cena 
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  Domenica 27 agosto 2017   
• ore 8:15 - santa messa con padre Arnaldo De Vidi 
• ore 9:45 - III incontro 

«Errare: l’avventura dell’adolescenza, la crisi degli adulti» 
Dialogo e confronto con Paolo Bartolini 

analista filosofo, counselor formatore, collabora con il magazine online Megachip 
 
• ore 11:15 - si riprende in dialogo con il relatore 
• ore 12:30 - conclusioni e saluti 
• ore 13:00 - pranzo 

 
 

Note organizzative 
Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini. 
Saremo ospiti in Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa (Vi): ampio il parco che circonda la villa; grandi 
spazi interni per le relazioni, il pranzo e la santa messa della domenica. 
L’ospitalità sarà in 11 stanze singole e in 16 stanze a 2-3 letti (camera singola con supplemento). Non tutte 
le stanze hanno il bagno in camera: alcune hanno il bagno al piano. 
I posti a dormire sono in totale 45 e la prenotazione è obbligatoria. 
Le camere sono dotate di lenzuola, coperte, un asciugamano piccolo, sapone (portate per favore 
l’asciugamano grande da casa). 
La cucina è interna e serve colazione, pranzo e cena. 
La possibilità di fermarsi ai pasti è consentita solo se la prenotazione avverrà entro il 19 agosto 2017. 
L’ospitalità in Villa non sarà austera come nei campi scout, ma richiederà un modesto adattamento. 
 
Quote giornaliere 
Adulti in stanza singola (pensione completa) € 85,00 - per i due giorni 
Adulti in stanze da 2-3 letti (pensione completa) € 75,00 - per i due giorni 
Bambini da 0 a 5 anni € 40,00 - per i due giorni 
Bambini da 5 a 10 anni € 55,00 - per i due giorni 
Pranzi e cene per bambini e adulti non alloggiati € 13,00 
 
Se qualcuno desiderasse arrivare già dal venerdì sera e pernottare presso Villa San Giuseppe, è pregato di 
darne comunicazione al momento della prenotazione (cena venerdì sera + pernottamento aggiuntivo del 
venerdì + colazione > aggiungere Euro 50,00 alle tariffe di cui sopra). 
 
Per prenotare puoi: 
 

 

 telefonare al n. (335) 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa) 
 scrivere una e-mail all’indirizzo: segreteria@macondo.it 

specificando il nome e cognome dei singoli partecipanti e indicando se si tratta di nucleo familiare. 
 

Chiusura delle iscrizioni: 19 agosto 2017 
e comunque al raggiungimento dei 45 partecipanti. 

La partecipazione ai soli incontri invece è libera e aperta a tutti. 
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