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Che bello questo tempo della vita della nostra comunità parrocchiale!

È appena iniziato l’anno liturgico, che è il ritmo della vita della Chiesa nella storia. Ogni anno il 
Signore ci accompagna a contemplare e a vivere l’esperienza dell’amicizia con Lui in tutti i suoi 
molteplici aspetti. Il Natale preparato dall’Avvento e che si prolunga nella festa della S. Famiglia, 
dell’Epifania e del Battesimo del Signore; il tempo ordinario e poi la Quaresima che prepara alla 
grande festa del Triduo Pasquale di passione, morte e risurrezione; il tempo di Pasqua nella 
gioia dello Spirito che dona i Sacramenti; ancora il tempo feriale per imparare ad essere disce-
poli nel quotidiano e fare del Signore Gesù il nostro re… Che scuola meravigliosa! Seguendo il 
percorso dell’anno liturgico siamo sicuri di essere accompagnati dallo Spirito a maturare una 
relazione sempre più forte con il Padre e il Figlio, che fanno bella la nostra vita. In questo fiume 
di vita naviga tutta la pastorale parrocchiale, nelle sue espressioni di celebrazione, di formazio-
ne nei vari gruppi di ragazzi, giovani e adulti, di espressione della carità verso i poveri e della te-
stimonianza verso tutti i nostri amici. Deve diventare sempre più normale per noi pensare alla 
vita pastorale in sintonia con l’anno liturgico: vuol dire essere sicuri che è il Signore a ispirare la 
nostra vita, e non la nostra umana iniziativa!

A proposito di piano pastorale, nel mese di novembre abbiamo fatto insieme il punto della 
situazione. All’interno di questo numero di Insieme (nella pagina qui a fianco) si può trovare 
una tabella che riporta in sintesi i risultati del questionario cui hanno risposto circa 130 parroc-
chiani. Ne esce un quadro abbastanza positivo quanto al sentirci una comunità in cammino, 
capace di celebrare con gioia e aperta alla accoglienza e alla carità verso gli altri. D’altra parte 
abbiamo condiviso l’esigenza di essere più attenti al cammino sinodale, al sentirci parte della 
Chiesa diocesana e inseriti in una rete di rapporti con le comunità cristiane del nostro quartie-
re; e abbiamo condiviso anche l’urgenza di essere più capaci di testimonianza con i vicini e le 
persone con cui passiamo le nostre giornate. E pure la necessità di essere una comunità più 
presente e incisiva nell’edificazione di una società più bella nel nostro quartiere.

Un’altra esperienza forte: stiamo vivendo il cammino verso l’unità pastorale con la vicina co-
munità del Corpus Domini. Stiamo facendo i primi passi, concordati e programmati dai Consigli 
pastorali parrocchiali. Piccoli segni interessanti e incoraggianti: la celebrazione feriale comune, 
le riunioni congiunte dei Consigli parrocchiali; alcuni momenti di aggregazione (bellissima la 
castagnata del 13 novembre al Corpus Domini) e di celebrazione (abbiamo celebrato l’anni-
versario della parrocchia di S. Agostino il 15 dicembre). È un percorso che dobbiamo vivere 
guardando avanti, con la consapevolezza di essere comunità missionarie. Mettiamo insieme 
le forze e le risorse di servizio e di creatività intelligente per essere testimoni di Gesù risorto e 
della sua mentalità nuova in questa periferia della città. Solo questa spinta missionaria che par-
te dall’incontro vero con la Trinità nei Sacramenti e nella Parola ci dà sicurezza di un cammino 
significativo.



4 5INSIEME a favore di tutti INSIEME a favore di tutti

È domenica! Andiamo a messa!
La messa è e rimane il fulcro di ogni sentire e 
agire, sia personale che comunitario. 
La Domenica, con quella messa al centro di 
tutto. 
Essa ci dà respiro dopo una settimana di gran-
de fatica e nello stesso tempo ci proietta in una 
nuova settimana forse egualmente travolgen-
te. Ce ne siamo accorti tutti, viviamo dentro 
giorni in cui rimane ben poco di “spirituale”: 
il lavoro, per tanti, fuori città; la spesa rigoro-
samente all’ipermercato; poi la scuola dei figli; 
il giro delle palestre e piscine; le montagne di 
indumenti da stirare… Mai tempo per pregare 
insieme, mai tempo per leggere una pagina di 
vangelo, mai tempo per invitare amici a cena e 
per confrontarci su idee, pensieri, dubbi; mai 
tempo d’intimità fra sposi… e anche quando è 
venuto il tempo di “confinamento” per il covid, 
tutti a casa stretti stretti, per molti di noi è sta-
to “imbarazzante” gestire quel tempo. 
Ma arriva la domenica, ed è tutta un’altra cosa. 
Lo intuiamo già da quell’indugiare sul sagrato 
della chiesa al calore dei raggi del sole, a rac-
contarci e a raccontarla.
Poi si entra in chiesa. Guardo intorno e incro-
cio volti noti e meno noti, gli “abituali” e i “sal-
tuari”. Eccola qui Signore la tua bellissima fa-
miglia. Qui ci sono figli maggiori, altrove i figli 
minori.
È già ora, anche se stanno ancora accordando 
le chitarre … 
L’assemblea piano piano trova posto: i bimbi, 
gli adulti, anche i genitori, gli anziani (sempre 
di più), i fratelli e le sorelle disabili (sempre di 
meno), e poi i fratelli e le sorelle straniere.
Ecco i chierichetti, uno stuolo ogni domenica; 
qualcuno è ancora addormentato, qualcuno 
smanetta già con il cellulare e così, distratto, 
invece di prendere la candela entra in proces-

sione con il telefonino in mano. 
Il Don indugia un po’ tra i banchi, qualcuno 
gli fa notare che è tardi, ma non è tardi! Sta 
salutando e accogliendo i fedeli. Che bella l’e-
sperienza in tempo di covid, quando alla porta 
della chiesa qualche parrocchiano accoglieva 
e faceva disinfettare le mani e ordinava gli 
ingressi. Stare alla porta della chiesa e acco-
gliere con un saluto e un sorriso è un gran bel 
ministero. Facciamola diventare consuetudi-
ne. Ma ecco un suono, viene dall’altra porta, è 
quella della sacrestia, la campanella tirata con 
forza ci avvisa: “Stiamo per cominciare!” Cosa 
inizia? Non è una rappresentazione. Non è te-
atro. Non è intrattenimento. Non so... Bisogna 
esserci per capire cos’è! La messa è un’espe-
rienza. Ognuno la sua; la messa è un incontro, 
ognuno il suo.
Nella nostra parrocchia la domenica ci sono 
due messe, alle 8 e alle 11. Da quando ci han 
detto che diventavamo Unità Pastorale con la 
vicina parrocchia del Corpus Domini, i sacer-
doti fanno i turni per la celebrazione: un po’ di 
qua e un po’ di là.
Oggi il celebrante ha detto: “Siamo qui gratui-
tamente. Gratis avete ricevuto, gratis date!”
È così la nostra messa! È così qualsiasi messa!
I lettori a cui è stato affidato il compito solo 
qualche minuto prima dell’inizio, sono attenti 
e leggono bene. Il microfono funziona ottima-
mente, pensate che tutto l’impianto è stato da 
poco sostituito e i parrocchiani si son fatti ca-
rico della spesa. Perché è importante sentire 
bene la Parola di Dio. Così come l’omelia, se 
dagli altoparlanti si sente bene, l’omelia appa-
re meno noiosa. 
Poi inizia l’offertorio. E il “nostro” è qualcosa di 
speciale. Portiamo il pane e il vino, che sono gli 
elementi che Gesù ha usato per l’ultima cena, 
e poi ci sono le offerte in denaro e in generi ali-

mentari, l’offertorio è un vero esercizio di sino-
dalità, e poi di restituzione e redistribuzione.  
I generi alimentari servono alla San Vincenzo 
per confezionare le sportine distribuite i primi 
lunedì del mese. Da alcune settimane sono un 
centinaio le famiglie che chiedono assistenza. 
È un periodo veramente duro per tante fami-
glie della nostra parrocchia. Ma la generosità 
di ognuno di noi è qualcosa di “miracoloso” 
ogni domenica.
A questo punto della messa, i bambini sono 
già un po’ stanchi (e non solo loro).
C’è da dire che la messa è un dinamismo, ci 
sono momenti di canto e di silenzio, di ascol-
to e di dialogo. Si mangia, ci si guarda, ancora 
non ci si può toccare (per prudenza non è an-
cora concesso lo scambio della pace); un po’ si 
sta seduti e un po’ in piedi e poi si cammina. 
Viviamo e ci educhiamo, partecipando tutti in-
sieme con grande serietà e attenzione a tutti i 
momenti che vengono proposti. 
È il canto del Santo che ci dà la sveglia! Tutti 
veniamo attratti da quel pane e dal quel vino 
che stanno diventando il corpo e il sangue di 
Gesù. Un po’ alla rinfusa ci mettiamo in ginoc-
chio, chi intorno all’altare, chi sui gradini del 
presbiterio (i nostri chierichetti con l’incenso), 
tutti con la massima attenzione che l’età e il 
grado coscienza ci consentono; ascoltiamo e 
guardiamo ciò che avviene tra le mani del ce-
lebrante, là sull’altare. 
E nonostante noi, così confusi e vivaci, Tu Si-
gnore, ci offri tutto Te stesso. Più di così non 
puoi!
Offri la Tua vita a tutti indistintamente, senza 
pretendere che lo meritiamo.  
E me ne accorgo quando dall’angolo della mia 
“postazione” scorgo la lunga fila di coloro che 
vengono a mangiare il Tuo corpo. Ognuno 
di essi sembra un’onda del mare che viene a 
sbattere sulle rive del tuo cuore. Uno dopo l’al-
tro, a tutti Ti doni, da tutti Ti fai mangiare.
Da chi è in posizione “regolare” e chi lo è di 
meno; da chi è ricco e da chi non ha niente; da 
chi è di casa e da chi è straniero. Da chi com-
prende, e da chi ha reso questo mistero un’a-
bitudine, da chi è puro e da chi è nel peccato 
mortale.
Tutti vengono come onde e sbattono contro di 

Te. Ogni onda è a sé, ma tutte le onde insieme 
formano lo stesso mare. Un mare di umanità. 
La tua famiglia qui in Viale Krasnodar.
E Tu lavi, sani, guarisci, trasformi, non c’è n’è 
uno che ritorni senza essere cambiato, forse 
solo per un attimo, forse per tutta la vita. Noi 
come onde che a Te veniamo e da Te ripartia-
mo.
Dalla mia postazione, rubo con gli occhi i volti 
dei miei fratelli e sorelle; di tanti conosciamo 
la storia, di tanti ne abbiamo pianto i dolori, 
condiviso le gioie, portato le fatiche; di tanti al-
tri invece non sappiamo proprio nulla, riman-
gono onde anonime, affamati solo di Te.
Noi vediamo il pelo dell’acqua, ma Tu vedi 
dentro nella trasparenza dell’onda, vedi oltre, 
vedi ciò che ancora noi non vediamo.
E così finisce, o forse inizia, la tua messa, la 
nostra messa. “Andate e portate la pace!”.
Ah, Signore, di quanta pace c’è bisogno in que-
sti giorni, in queste settimane, in questi mesi.
Grazie Signore perché l’hai promesso: “Io starò 
con voi fino alla fine del mondo!” 
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Hai voglia di dirci qualcosa di te? Da quanto tem-
po svolgi questo lavoro?

Sono Laura Forlani, ho 53 anni e 25 anni fa ho fatto 
un corso di formazione che mi ha portato ad esse-
re prima catalogatrice e poi bibliotecaria, cosa che 
preferisco perchè amo lavorare a contatto diretto 
con le persone. Alla Rodari ci sono da settembre 
2021, e per fortuna non sono sola!

Cosa intendi?
Ho 2 collaboratrici (che però non sono a tempo 
pieno), Valentina e Beatrice, ed una tirocinante, 
Luana, che è proprio di questo quartiere! 
Le cose da fare in una biblioteca sono davvero tan-
tissime: oltre alle ordinarie attività di prestito, ogni 
mese ci occupiamo di selezionare nuovi acquisti , 
proponendo libri, riviste e dvd che poi vengono in-
seriti nel bollettino delle novità. Oltre a questo cer-
chiamo sempre di organizzare attività legate alla 

lettura o a temi molto sentiti e partecipati come le 
belle storie per bambini; le letture in lingua origi-
nale (inglese, francese, arabo, albanese, russo...);  
attività legate all’integrazione, letture in musica... 
e tanto altro!
Poi, collaboriamo con moltissime scuole di ogni or-
dine e grado: attualmente abbiamo diversi proget-
ti che coinvolgono ben 17 classi! Insomma, non ci 
si annoia ed il tempo non è mai abbastanza!

Posso immaginare, è davvero bello questo andiri-
vieni di generazioni (la sto intervistando proprio 
in biblioteca e, dopo aver salutato una classe, 
mentre parliamo, diverse persone arrivano per 
riportare i libri letti e per fare scorta di novità!). 
Ma quindi Laura, qual è la fascia d’età che più fre-
quenta la Rodari?
Gli adulti! Dai 50 anni in su... purtroppo i ragazzi 
sono pochi, non hanno molto, ahimè, la cultura 
della lettura. Invece gli adulti sono più attivi, ab-
biamo anche qualche 90enne tra i nostri lettori, ed 
un centinaio di affezionati che frequentano la bi-
blioteca anche 2-3 volte al mese! Molti apprezzano 
le novità che inseriamo mensilmente (nell’ultimo 
anno abbiamo arricchito il nostro catalogo di ben 
2000 volumi) e sanno che possono contare anche 
sul servizio intersistemico.

Fantastico! Dicci però qualcosa che si potrebbe 
migliorare...
Beh, oltre ad una sensibilizzazione sui ragazzi, i lo-
cali della biblioteca sono pochi per il numero di vo-
lumi che abbiamo a disposizione: tanti non riuscia-
mo ad esporli perche non c’è abbastanza spazio. 
Sarebbe bello però trovare una risorsa all’interno 
del quartiere, perchè il servizio che dà la biblioteca 
è davvero importante. Come ci ha insegnato Gian-
ni Rodari, a cui siamo legati non solo per il nome 
che portiamo: Vorrei che tutti leggessero. Non per di-
ventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più 
schiavo.

Arianna: In cerchio fuori nel campetto, a mala-
pena ci si stava dato il numero di ragazzi. Un mo-
mento bellissimo dove conoscere nuove persone, 
nuovi gruppi di giovani che un po’ ci assomigliano, 
tutti accomunati dalla voglia di fare parte di una 
grande comunità che si muove insieme e dalla 
fame di nuove emozioni, con lo sguardo già pro-
iettato a Lisbona.

Chiara: Partecipare alla GMG diocesana è stata 
sicuramente un’esperienza importante in vista 
di Lisbona. Trovarmi in un ambiente accogliente, 
giovane e ricco di tante idee mi ha invogliato a es-
sere, anche se nel mio piccolo, veramente parte 
della società di oggi. Ho letto negli occhi dei miei 
coetanei la voglia di essere presenti e di cambiare 
il mondo, tutti sulla stessa strada. Lisbona 2023 
sarà uno dei passi più importanti per iniziare a far-
lo veramente!

Davide: L’esperienza della GMG diocesana è sta-
ta fantastica, per me è stata la prima ma spero 
vivamente di riviverla al più presto. Inizialmente, 
abbiamo conosciuto altre persone, quasi tutti co-
etanei, e abbiamo stretto nuove amicizie. È stato 
bello vedere come ci trovassimo lì tutti per uno 
stesso motivo, con gli stessi intenti; come una 
grande comunità in cui, anche se ci siamo appena 
conosciuti, siamo già tutti amici: compagni di viag-
gio, in cammino verso Dio.  La prima grande tappa 
del nostro cammino sarà Lisbona, ad agosto 2023, 
io personalmente sono molto emozionato e non 
vedo l’ora di raggiungerla insieme!

Michele: Nel piccolo della nostra parrocchia spes-
so non ci rendiamo conto di quanti ragazzi come 
noi sono presenti nella comunità, tutti accomunati 
dalla stessa voglia di lasciare un segno. La GMG 
diocesana è stata un’occasione per trovare negli 
altri e in noi stessi la consapevolezza di poter fare 
qualcosa di concreto insieme, per rispondere pre-
sente all’appello pieno di speranza che la società 
fa a noi giovani. Per cambiare il mondo bisogna 
crederci e cominciare, senza aspettare che lo fac-

ciano altri, e dopo questo incontro sono ancora 
più convinto che Lisbona 2023 non può essere che 
il migliore degli inizi!

Matteo: Partecipare alla GMG diocesana mi ha 
fatto rendere conto che noi come ragazzi della 
parrocchia non siamo soli, ma siamo parte di una 
comunità molto più grande che comprende gio-
vani da tutta Italia e da tutto il mondo, che con-
dividono le nostre passioni, i nostri interessi e le 
nostre idee. Mi ha anche fatto capire che, per tra-
sformare le cose nella società, bisogna partire dal 
nostro piccolo, perché la somma di piccole azio-
ni può creare un cambiamento importante, così, 
con l’aiuto di tutti, possiamo migliorare il mondo 
in meglio. Lisbona sarà un primo passo per dimo-
strare che insieme si può fare molto a favore dei 
giovani e del mondo.
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Come facciamo gruppo? Solitamente scegliamo 
un tema, e ci formiamo e informiamo leggendo 
insieme brani di documenti della chiesa come 
Encicliche o simili riguardo quell’argomento. Se 
non capiamo qualcosa, il Don o Feddy ci aiutano 
a sviscerare e comprendere ciò che leggiamo. 
Dopo facciamo condivisione: ognuno, in base 
alle proprie esperienze personali e a ciò che ha 
letto, dice cosa ne pensa al riguardo. Non sempre 
ci troviamo d’accordo con quello che leggiamo, 
ma ciò che accade sempre è che ci mettiamo in 
discussione: confrontarsi con gli altri e con i brani 
a disposizione ci arricchisce e ci dà spunti nuovi 
per rivedere la nostra vita.

Fare gruppo ci piace proprio per questo: nella 
vita quotidiana, se non quando si affrontano 
determinati temi in università o con gli amici, è 
difficile trovare situazioni credibili in cui potersi 
confrontare e mettere in discussione in un modo 
sano. Basti pensare che la forma di confronto che 
più siamo abituati a vedere nel quotidiano, il talk 
show, consiste nell’urlarsi addosso e nel spararla 
più grossa degli altri per avere più seguito. A 
differenza della TV, se in parrocchia abbiamo più 
“spettatori”, non si ha un guadagno maggiore. 
Anche spararla grossa perde di senso fuori dalla TV: 
senza un pubblico da abbindolare passiamo solo 
per, utilizzando le parole di Sciascia, quaquaraquà. 
Ecco che la logica del tornaconto viene meno e ne 
abbiamo un’altra: la logica dell’utilità, non sprecare 
quel momento.

Essendo in pochi, ci dispiaceva perdere queste 
occasioni di confronto, elemento vitale per avere 
una libera opinione. Così ci siamo detti: parliamo di 
sinodo, di dialogo intergenerazionale e di difficoltà 
a trovarsi non solo nostre ma anche di chi è più 
grande; e allora: “Adulti, uniamoci!”.

L’esperienza fatta l’anno scorso dell’incontro 
giovani-adulti è stata molto bella, occasione 
non solo di crescita e scambio ma anche di 
arricchimento. Perché non ripetere? Abbiano 
pensato a tre incontri, in modo da non mettere 
troppa carne al fuoco ma nemmeno troppo poca. 
Abbiamo cominciato il 1 dicembre, le prossime 
saranno  il 9 febbraio e il 30 marzo, alle 21.00. Il 
primo incontro è stato preparato da noi giovani (ci 
siamo confrontati partendo da alcuni brani della 
Fratelli Tutti). Per gli altri, vedremo insieme come 
organizzarci; a noi piacerebbe che un incontro 
fosse preparato dagli adulti: siamo curiosi di sapere 
su cosa vi interessa solleticarci maggiormente.

Siamo convinti che questo tipo di attività, lo 
“scambio intergenerazionale” per usare paroloni, 
sia fondamentale non solo per la parrocchia, ma 
per tutta la società: chi ha già vissuto parte della 
propria vita e chi invece la sta ancora progettando, 
messi a confronto, possono darsi soluzioni utili a 
vicenda. 

Nella speranza di essere numerosi, ma con la 
certezza che funzioni anche in pochi, ci vediamo 
in parroz!

Tutto parte dal desiderio. È interessantissimo 
il titolo di questa Lettera apostolica sulla liturgia: 
“Desiderio desideravi”. Sono le parole che, 
secondo Luca (22,15) Gesù ha usato per iniziare 
la sua ultima cena: “Ho desiderato con desiderio!”, 
cioè “ho desiderato tantissimo mangiare questa 
Pasqua con voi prima di patire”. Queste parole 
sono «lo spiraglio attraverso il quale ci viene data 
la sorprendente possibilità di intuire la profondità 
dell’amore delle Persone della Santissima Trinità 
verso di noi» (n. 1). Un amore sproporzionato, 
gigantesco a confronto della nostra piccolezza. 
Eppure il Signore continua a riversarlo su di noi, 
specialmente in ogni celebrazione della Messa. 
Quando usciamo di casa per andare in chiesa a 
celebrare l’Eucaristia dovremmo proprio deciderci 
a partire da questo desiderio del Signore e non 
dalla nostra voglia o non voglia!

Gesù risorto sa di essere l’unico salvatore. Il 
Papa poi precisa che il desiderio di Gesù è pieno 
della consapevolezza che solo Lui può salvare 
il mondo, donandogli la vita. Andare a Messa 
significa riconoscere il nostro bisogno radicale 
di salvezza: nostro e del mondo intero. Non è 
Gesù che ha bisogno di noi, ma noi che abbiamo 
bisogno di Lui! E Lui ci dà la novità della Pasqua, 
l’unica vera novità della storia, condensata in 
quella ultima e definitiva Cena, alla quale noi 
partecipiamo continuamente nel miracolo della 
Messa, arrendendoci al Suo amore (n. 4 e 6)!

Tutti invitati, nessuno escluso, con l’abito 
nuziale. Il cuore di Dio vibra per tutti i Suoi figli 
che sono nel mondo intero. «Tutti sono invitati al 
banchetto di nozze dell’Agnello» (Ap. 19, 9)! E noi, 
che un po’ abbiamo capito la bellezza di questo 
dono, cerchiamo di aprirci mettendo “l’abito 
nuziale”, che è «la fede che viene dall’ascolto della 
sua Parola». Ci ha molto colpito questa frase del 
Papa. Al dono gratuito possiamo semplicemente 
aprirci fidandoci della Parola!

E ancora ci ha colpito un’altra frase, un po’ 

graffiante: «Non dovremmo avere nemmeno un 
attimo di riposo sapendo che ancora non tutti 
hanno ricevuto l’invito alla Cena o che altri lo 
hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti 
della vita degli uomini» (n. 5). Non si può uscire 
da Messa tranquilli, senza il desiderio che tutti 
possano sedersi alla Cena dell’Agnello e vivere di 
Lui!

La Messa è l ’amore folle della croce. Ogni Messa 
è come stare sotto la croce. Gesù doveva fare quelle 
cose nell’ultima cena (spezzare il pane e far bere il 
vino): sennò gli Apostoli e noi non avremmo capito 
che, sulla croce, Lui ci ha amati offrendo il suo corpo 
e versando il suo sangue, con un amore folle, capace 
di condividere passione e morte, per tirarci fuori 
dalla morte con la sua risurrezione! «Quando torna 
risorto dai morti per spezzare il pane per i discepoli 
di Emmaus e per i suoi tornati a pescare pesce – e 
non uomini – sul lago di Galilea, quel gesto apre i 
loro occhi, li guarisce dalla cecità inferta dall’orrore 
della croce, rendendoli capaci di “vedere” il Risorto, 
di credere alla Risurrezione» (n. 7).
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Per entrare nel campo delle feste religiose islami-
che è doveroso spendere due parole sul calenda-
rio (lunare) islamico. I musulmani, per numerare gli 
anni, usano partire dalla data del Hijrah (Egira), cioè 
del giorno in cui il Profeta Mohammed  fu costretto 
ad abbandonare la sua città, la Mecca, per essere 
accolto a Medina. 

Da tenere in considerazione, inoltre, il fatto che ba-
sandosi su un calendario lunare e non solare i mesi 
lunari sono di ventinove o trenta giorni e perciò un 
anno lunare dura 354 giorni; dunque i loro mesi 
non corrispondono quasi mai ai mesi del calenda-
rio solare. Per spostarsi da un calendario all’altro è 
necessario fare un’operazione matematica: la data 
dell’anno solare si ottiene dalla data dell’anno lu-
nare per 0,97 (rapporto fra l’anno lunare e quello 

solare) più 622.

Perché abbiamo fatto questa lunga digressione sul 
calendario? Perché così possiamo capire un po’ me-
glio come mai le date delle feste musulmane possa-
no cambiare di anno in anno; un po’ come succede 
per la religione cattolica per quanto riguarda la fe-
sta di Pasqua.

Le feste celebrate e riconosciute da tutti i musulma-
ni come tali, sono esclusivamente due: la più impor-
tante è Eid El-Adha, la festa del sacrifico. La seconda 
è Eid El-Fitr, festa di fine Ramadan.

Quella del sacrificio, conosciuta con altri nomi a 
seconda dei paesi e zone geografiche, è chiamata 
anche Eid El-Kabir, ovvero la “festa maggiore”. È 
celebrata il decimo giorno del mese di “dhu-l-hig-
ga” (dodicesimo mese). Il nome del mese di questa 

celebrazione significa “quello del pellegrinaggio”: il 
pellegrinaggio è un altro dei cinque pilastri della re-
ligione islamica. Nella vita di un adulto musulmano 
è fondamentale che almeno una volta egli si rechi 
in pellegrinaggio alla città sacra della Mecca, quindi 
questo è il mese dedicato a chi vuole compiere tale 
atto religioso. La festa “Eid al-Adha” ha come origine 
il ricordo del miracolo compiuto da Allah quando 
sostituì un montone al figlio che Abramo stava per 
offrirgli in sacrificio. La festa, quindi, prevede il sa-
crificio di un montone, un pezzo del quale, un ter-
zo, verrà dato ai poveri. Il significato del sacrificio 
viene inoltre esteso anche al Haj, il pellegrinaggio: 
infatti il giorno della festa corrisponde al giorno in 
cui i pellegrini finiscono le tappe del pellegrinaggio 
lapidando simbolicamente satana, togliendo i vesti-
ti bianchi (lenzuoli) e rimettendo gli abiti comune-
mente usati.

La festività comincia con una preghiera rituale co-
munitaria all’aperto la mattina molto presto e, a 
seguire, si fa il sacrificio di un montone, una vacca 
o un cammello. È ritualmente corretto eseguire il 
sacrificio anche negli altri giorni di questa celebra-
zione.

È altresì indicazione religiosa onorare l’appunta-
mento con vestiti puliti e possibilmente nuovi, evi-
tare visite ai cimiteri e qualsiasi forma di tristezza.

Durante i quattro giorni di questa festa ci si dedica 
esclusivamente alla lodi di Allah e a condividere il 
cibo con parenti e vicini di casa.

L’altro giorno festivo è in occasione della fine del 
mese di Ramadan, nono mese del calendario hijri. 
Qui è opportuno fare una piccola precisazione con-
cettuale: non si festeggia la fine di Ramadan come 
fosse un peso di cui liberarsi, ma si festeggia per 
ringraziare Allah per aver dato la possibilità di vive-
re questo mese ricco di sacrificio e spiritualità.

Anche in questa occasione c’è una preghiera al mat-
tino presto in ambiente aperto (non in moschea), 
dopo ci si dedica alla lodi del Signore, allo scambio 
di auguri e di cibo. Valgono le stesse indicazioni cir-
ca il vestiario e la felicità indicate per la festa del 
sacrificio.

In questo giorno è vietato digiunare. Da sottolinea-
re che per il musulmano è fatto obbligo impegnarsi 
ad essere felice, pulito e ben vestito i giorni di festa: 
questi obblighi sono parte della ritualità. Eid El-Fitr 

dura tre giorni.

Le due celebrazioni brevemente descritte sono le 
feste celebrate e riconosciute da tutti i musulma-
ni nel mondo e nella storia, perché sono espres-
samente menzionate come tali nei detti (ahadith) 
profetici.

Vi è poi una serie di ricorrenze celebrate nel mondo 
islamico su cui ci sono discordie secolari in merito 
all’opportunità o meno di “innalzarle” a festività o 
meno.

Le principali sono due:
- nel mese di “muharram” (primo mese dell’anno 
lunare) nel decimo giorno si festeggia la “ashura’a” 
che è l’inizio dell’anno musulmano; si celebra il gior-
no in cui Profeta Mosè salvò il suo popolo (di Israe-
le) attraversando il mare.
- nel mese di “rabi`a al-awwal” (terzo mese) nel dodi-
cesimo giorno si festeggia il “mawlid al-nabawi” che 
è l’anniversario del profeta Mohammed; questa è la 
ricorrenza più celebrata dopo le due principali ed è 
anche quella su cui versano le disordie teologiche 
maggiori. In particolare gli studiosi più tradizionali-
sti ed ortodossi la considerano una “bid’ah”, ovvero 
una innovazione inopportuna nella religione.



12 13INSIEME a favore di tutti INSIEME a favore di tutti

Era l’ottobre 2021 e noi giovanissimi non conosce-
vamo bene la San Vincenzo parrocchiale. Quando 
Celeste e don Michele ci hanno fatto parlato più 
approfonditamente di questa realtà, abbiamo de-
ciso di buttarci. Quello che non sapevamo è che 
la “Sanvi” è molto più di quello che qualcuno può 
raccontarti perché, finché non passi un lunedì po-
meriggio in oratorio, non comprendi appieno cosa 
significhi.

Fermiamoci un attimo. La San Vincenzo De Pao-
li non è una semplice Associazione laica a scopo 
caritativo, ma è una realtà e una scelta che par-
te dal cuore di ogni socio e volontario. Quei lune-
dì pomeriggio, dopo ore di scuola, nonostante la 
stanchezza e gli impegni, sentiamo la necessità di 
andare a fare servizio, perché siamo mossi dalla 
consapevolezza che anche il nostro piccolo gesto 
può contribuire a fare la differenza. Sappiamo che 
la sportina data una volta al mese potrebbe sem-
brare poco dal punto di vista materiale ed econo-
mico; tuttavia, il nostro impegno e il nostro fare 
vogliono essere un segno: quando c’è bisogno la 
Società San Vincenzo de Paoli c’è. 

Dai racconti di chi fa parte dell’Associazione da una 
vita, o anche solo da qualche anno più di noi, il nu-
mero di famiglie che aiutiamo mensilmente è cre-
sciuto parecchio. Ad oggi diamo una mano a circa 
115 famiglie, cioè più di 220 persone stabilmente 
più i saltuari che ogni tanto vengono a chiedere 

un aiuto. Se siamo in grado di fornire aiuto a così 
tanta gente è grazie ai generi alimentari che arri-
vano ogni mese dal Banco Alimentare, ma anche 
grazie alla grande generosità dei parrocchiani che, 
mentre fanno la spesa, mettono nel carrello un 
pacco di pasta in più, una bottiglia d’olio o qualche 
scatoletta di tonno che andrà poi a una famiglia 
bisognosa. 

Il primo e secondo lunedì di ogni mese, prima di 
iniziare la distribuzione, ci riuniamo tutti assieme 
per la preghiera dei vincenziani, che ci aiuta a vi-
vere al meglio il servizio. Non c’è Carità senza pre-
ghiera! Ci occupiamo della registrazione del nucleo 
famigliare, che viene chiedere l’aiuto, in un portale 
che ci permette di operare in modo organizzato, 
preciso e sinergico con altre realtà caritative della 
città. Inoltre, ci occupiamo di “assemblare le spor-
tine” da consegnare a ogni persona e poi a siste-
mare il magazzino. 

Oltre alla distribuzione dei generi alimentari, la 
Sanvi organizza dei momenti d’incontro, ad esem-
pio delle tombolate, rivolte sia alla gente che abi-
tualmente frequenta la comunità sia a persone 
sole che hanno voglia di passare il loro tempo in 
compagnia. Queste occasioni permettono di co-
noscersi nonostante le differenze di età, perché la 
cosa più bella è vedere attorno allo stesso tavolo 
bambini e anziani che passano un pomeriggio in-
sieme tra merenda e risate.

“La felicità è desiderare quello che si ha.” 

S. Agostino 

è stato splendido questo tratto di percorso insie-
me, costruito ogni volta con un pizzico di creatività, 
di invenzione, con lo stupore e la meraviglia che 
i nostri piccoli compagni hanno saputo donarci, 
proprio quando non ce lo aspettavamo. 

Come ogni volta che siamo stati davanti alla “ca-
setta di Gesù” (tabernacolo) a salutare il Signore e 
a sederci sul pavimento, vicino a Lui;

come ogni volta che abbiamo costruito, colora-
to, ritagliato, incollato con le nostre mani, speri-
mentato con i nostri piedi, interpretato le storie 
di Gesù e provato a capire i Suoi insegnamenti e 
sentire quanto grande sia il Suo Immenso Amore, 
ascoltando una storia, regalando una caramella o 
condividendo una merenda o un pensiero. 

Ogni volta siamo state spiazzate dalla reazione dei 
piccoli, che ci hanno parlato di Gesù con la voce 
del cloro cuore, facendoci sentire fortunate testi-
moni delle loro profonda semplicità! 

Il calore del nido lo abbiamo trovato noi, ogni vol-
ta... e sappiamo che ci avvolgerà sempre!

Alcune info sul “Catechismo Zerosei”

È nato nell’anno pastorale 2011.

Si svolge un sabato al mese (per le date consul-
ta l’agenda parrocchiale)

È rivolto ai piccoli da 0 a 6 anni, ma possono 
partecipare anche i più grandi che hanno pia-
cere di scoprire insieme che Gesù è nostro ami-
co, ci vuole bene, è sempre con noi, ci aiuta ad 
amarci e cammina con noi.

Contemporaneamente, per i genitori (anche 
oltre zerosei!) si svolge un momento di rifles-
sione guidato da don Michele, Gaia e Valentina.

Spesso ci si ferma per una cena di condivisione.

Oltre a Bicia e Monica, tante persone hanno 
aiutato questo gruppo a formarsi e crescere: 
giovani (qualcuno ora è già genitore) e giova-
nissimi, chi dall’inizio, chi per un piccolo tratto, 
chi ha supportato con idee...

Ora, per varie vicende, il gruppo avrebbe biso-
gno di aiuto:

ti piacerebbe impegnare un sabato al mese 
così?

Ti aspettiamo!
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Se dovessi descrivere con due parole il mio amico 
Atos dovrei usare due aggettivi come ossimoro: 
semplice e complicato!

Così lo vedevo, una persona semplice, di quelle che 
prendono le piccole cose belle della vita e ne fanno 
felicità. Complicato perché il suo pensiero spesso 
mi era difficoltoso da capire, in svariati argomenti 
specie su quello religioso, e mi ritrovavo a doverlo 
“prendere con le molle” per spiegargli bene, e più 
volte, il mio di pensiero viste le domande e le obie-
zioni che faceva per approfondire il discorso, quasi 
senza sosta! In mezzo alle sue parole era difficile in-
trodursi e/o finire un concetto. Diciamo che scavava 
a fondo. Ecco, forse complicato sta per impegnati-
vo, specie nei periodi in cui mi chiamava spesso: gli 
dicevo, se non era urgente, di mandarmi un mes-
saggio oppure un vocale su WhatsApp perché al la-
voro non sempre potevo rispondergli, ma lui diceva 
che faceva più fatica ad scrivere i messaggi e pre-
feriva telefonarmi, “Se non puoi rispondere - dice-
va - non fa niente, mi risponderai quando potrai!”. 
Quando mi chiamava troppo spesso, per prenderlo 
in giro gli mandavo lo screenshot delle chiamate e 
lui rideva e prometteva di chiamarmi meno spesso, 
però rideva... magari stava qualche giorno senza 
farsi sentire e allora lo chiamavo io. 

Credo che l’Amicizia fosse il sentimento a cui tenes-
se di più, oltre naturalmente alla Fede ed entrambe 
con la lettera maiuscola... Alle sue domande a volte 
gli rispondevo che m’aveva scambiato per Don Mi-
chele, e che quelle domande avrebbe dovuto farle 
a lui!

Era un Amico vero nell’animo, che ti pensava e ti 
cercava, che avrebbe voluto esserti utile, alle volte 
chiedeva lui una mano per qualche faccenda bu-
rocratica, per le tecnologie del cellulare o per un 
passaggio per accompagnarlo in qualche negozio o 
in qualche ufficio. Dove potevo, per le tecnologie, 
qualcosa riuscivo a risolvere, altrimenti cercavo su 
internet o, a volte, lo accompagnavo al negozio; per 
le altre cose, ci si organizzava tra me e qualche altro 
amico o parente che gli dava una mano, una su tut-
te la cugina alla quale era molto legato.

Sono rimasto di stucco quando ho appreso la no-
tizia, l’avevo sentito pochi giorni prima e non era 
passato neanche un mese da quando ero andato 
a prenderlo alla Residenza S. Chiara, dimesso dopo 
un ricovero durato mesi. Mi sembrava tutto a po-
sto. Aveva qualche difficoltà deambulatoria, e qual-
che problemino ce l’aveva anche prima del ricovero, 
e poi dopo una lunga degenza, credevo si fosse ri-
messo in sesto...

I piccoli problemi di salute, comunque, non gli ave-
vano impedito di spostarsi nei luoghi preferiti del 
quartiere, la chiesa, la galleria della Conad con le 
varie attività e ritrovo degli amici, tra i quali il suo 
amico Mauro che, dopo poco, l’ha seguito in cielo 
e che al funerale di Atos ha mostrato tutta la sua 
genuina sofferenza.

Dovessi raccontare un ricordo o un aneddoto tra i 
tanti racconterei questo.

Qualche tempo prima del ricovero eravamo andati 
a mangiare la pizza da Ciro e tra una chiacchiera e 
l’altra, uno sfottò calcistico, “eterna battaglia” lui in-
terista, io della Juve... all’ultima fetta notai che non 
riusciva più a tagliare (aveva un minimo di difficol-
tà manuale), istintivamente gli dissi: “Lascia faccio 
io.” gli presi le posate e gliela tagliai, lui mi guardò 

proprio come se si godesse il momento in cui qual-
cuno, un amico, si prendeva cura di lui e ridendo 
come faceva spesso mi disse: “Proprio come una 
mamma col suo bambino!”. Ridemmo entrambi e io 
per un attimo mi posi il dubbio se potesse aver pen-
sato che lo credessi un “incapace”, ma poi constatai 
che in realtà aveva apprezzato il gesto. 

La settimana dopo tornai in pizzeria con mia moglie 
e da lì lo chiamai, “Ciao Atos, siamo a mangiare la 
pizza da Ciro - dissi - e coincidenza l’unico tavolo 
libero è lo stesso nel quale ci siamo seduti io e te la 
settimana scorsa!”, e lui sempre ridendo quasi dalla 
contentezza, come fosse un segno del destino repli-
cò: “Siete seduti al nostro tavolo!”.

Sarà banale ma questo mi fece capire due cose: la 
prima è di quanta importanza avesse avuto per lui 
la serata in pizzeria con un amico, cosa che, oserei 
dire, per chiunque altro sarebbe “normale routine”. 
La seconda, più importante, di quanto poco ci vo-
glia alle volte per far felice una persona!

Questo era Atos, quello che ci dimostrava come tro-
vare la felicità nelle piccole cose, una persona sem-
plice, complicata, anzi impegnativa, ma semplice!

    
    
Ciao Mauro, hai attraversato il nostro tempo in 
cattività e in libertà.

Hai respirato il manicomio ma sei riuscito anche 
a camminare libero attraverso le piazze e le stra-

de della nostra città con quei mocassini, rigorosa-
mente senza lacci, che ti piaceva calzare.

Sapevi parlare a chi ti stava intorno nella tua lingua 
semplificata ma carica di emozioni.

Ti ho conosciuto giovane, eravamo entrambi gio-
vani, ti vestivano elegante e avevi imparato bene a 
ballare: sì perché con un fisico così ti hanno inse-
gnato subito a ballare!

I tuoi pensieri correvano spesso alla famiglia.

Chissà quali ricordi si accendevano!

Eri accolto alle Feste dell’Unità, alle Mille Miglia... 
non te ne facevi scappare una.

Forse qualcuno si infastidiva quando chiedevi 
qualche spicciolo per un bicchiere e qualche siga-
retta ma tu passavi avanti e andavi a cercare altri.

La solitudine infine ti è stata compagna, amara ma 
fedele, come accade a tutti. L’hai combattuta con 
forza, talvolta ne sei uscito bene, talaltra sconfitto 
ma nello star solo hai trovato anche la tua libertà.

Di te conserviamo un buon ricordo. Sapevi trovare 
la “frequenza” per comunicare e farti voler bene.

La tua è stata una vita difficile, partita in svantaggio 
rispetto ad altri, ma sei riuscito comunque a stare 
in tutte le pieghe che gli eventi ti hanno presentato 
con il tuo riconoscibile segno personale.

Mauro, nonostante tutto, io e te siamo stati lungo 
una linea di rispetto reciproco.

Quando passerò davanti a “Cusina e Butega” il mio 
pensiero tornerà  a quei pranzi per il tuo comple-
anno, davanti ad un bel piatto di cappelletti!
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– Abbiamo capito quanto la camorra sia pervasiva. 
Entra nelle vite e nelle case, diffondendosi in ogni 
ambito: costruire qualcosa di nuovo, dopo la fatica 
di distruggere il sistema malavitoso, richiede uno 
sforzo enorme.

– I camorristi hanno creato un forte legame mora-
le ed economico. La gente purtroppo sapeva che 
quelli che le davano da mangiare potevano essere 
anche la causa della morte di parenti e conoscenti.

– “A loro non interessa della gente che ci abita, a 
loro importa solo di distruggere”: a volte l’aspet-
to della vita delle persone non viene considerato, 
non si pensa alle cause che le hanno portate a fare 
una scelta, talvolta si lavora senza sapere cosa c’è 
dietro. È così che si viene obbligati a subire le con-
seguenze di un qualcosa che nemmeno sapevi ci 
fosse; a sopportare un’esistenza in cui o cerchi di 
sopravvivere stando agli obblighi imposti, oppure 
di migliorarla reagendo alla devianza che ti circon-
da.

– “La camorra è un sistema complesso: dà da man-
giare alla gente che, di conseguenza, va in debito 
con essa. È una cosa che può darti tanto ma anche 

toglierti tutto”. Quanto è difficile costruire qual-
cosa da zero, in un ambiente malato e corrotto, 
senza entrare nei giri di camorra! È impressionan-
te pensare che ancora oggi ci siano persone che, 
dopo aver scontato anni di carcere, non riescono a 
reintegrarsi nella comunità.

– Eravamo tutti stupiti, interessati e allo stesso 
tempo interdetti riguardo al ruolo della camorra a 
Casal di Principe, ma anche in tutta la Campania. 
Quanto siamo privilegiati nella nostra parrocchia 
e nella nostra città! Non abbiamo mai dovuto con-
vivere con una realtà sociale di questo genere, an-
che se forse non ne siamo consapevoli. Diamo per 
scontato ciò che abbiamo. Non avevo mai sentito 
parlare di mafia da una persona che è realmente 
coinvolta in tutto ciò e che ha vissuto sulla sua pel-
le i suoi meccanismi contorti; sono rimasta stupi-
ta dalla franchezza e dalla sincerità usata da don 
Franco, che è riuscito a suscitare in me curiosità 
e, allo stesso tempo, amarezza. Entrando nella 
sagrestia, dove è avvenuto l’omicidio di don Pep-
pe, mi sono sentita ancora più toccata dalla sua 
vicenda e ho compreso che soprattutto noi giovani 
dobbiamo essere sostegno della comunità e trova-
re delle vie per non cadere in questi meccanismi e 
per combatterli.

– L’incontro è stato a dir poco disarmante: si è 
parlato di camorra, di realtà sociali così diverse 
da quelle a cui siamo abituati e che viviamo solita-
mente. Mi sono sentita trasportata dalle parole di 
don Franco nelle difficoltà che gli abitanti di Casal 
di Principe hanno dovuto affrontare e affrontano 
ancora adesso a causa del controllo che la camor-
ra ha esercitato, in modo più o meno diretto e 
invasivo, per anni, sulle realtà quotidiane e sulle 
persone.

– “Se entrate qui e non vi prendete un impegno 
fate attenzione perché don Peppe vi vede!”. Sicu-
ramente l’impegno che si era preso don Peppe era 
qualcosa di grande, immenso. Un impegno in cui 
non ha avuto paura di mettersi in gioco, di metter-
ci la faccia, tanto da costargli la vita. E noi?

È nato a Ferrara “Koesione22”, un comitato infor-
male di associazioni e cittadini del rione di viale Kra-
snodar: Parrocchia di Sant’Agostino, Cooperativa 
Castello, Gruppo di cittadini del KrasnoPark. Tutte 
realtà che hanno iniziato nei mesi scorsi a incon-
trarsi, insieme a diversi cittadini, per riflettere sulla 
realtà presente e futura della zona in cui abitano e 
agiscono.

Si tratta dell’area cresciuta attorno a viale Krasno-
dar: racchiusa tra le vie Bologna, Beethoven e Fer-
raresi e definita “rione” per non confonderla con la 
complessità ed estensione dell’ex quartiere di via 
Bologna.

Si sono già svolti diversi incontri con gran parte del-
le realtà presenti nel territorio e si è provveduto a 
raccogliere l’adesione di singoli cittadini interessa-
ti a collaborare: attualmente 140 persone hanno 
aderito alla proposta di costituire il Comitato ma-
nifestando la disponibilità a partecipare a gruppi di 
riflessione e proposte su temi specifici. Ora il Comi-
tato “Koesione22” si propone pubblicamente come 
interlocutore in grado di offrire un contributo sul 
futuro del Rione.

“Siamo consapevoli dei problemi e delle risorse pre-
senti sul territorio e siamo interessati a promuovere 
il benessere delle persone, la cura delle relazioni, dei 
luoghi, dell’ambiente. Vorremmo elaborare proposte 
per il miglioramento della qualità della vita di chi abita 
il nostro Rione, agevolare la socialità e la convivialità 
nel rispetto dell’ambiente. Siamo disponibili a collabo-
rare con altre realtà interessate al futuro della nostra 
città: auspichiamo un confronto con Acer, Università 
e professionisti del settore coinvolgendo altri gruppi e 
singoli cittadini. Pensiamo di elaborare insieme e “dal 
basso” l’idea di “Krasnodar del futuro” per poi propor-
la a chi la può realizzare, a partire dal Comune di Fer-
rara”.

Il Comitato è strutturato in gruppi di interesse che 
in questa fase riguardano: viabilità, mobilità e am-
biente; piazza, servizi di prossimità e comunità 
energetica; cultura: biblioteca e scuole; spazi di ag-
gregazione per tutte le età. 

Proprio lo scorso 25 novembre, sulla base del-
le idee nate all’interno del gruppo e condivise poi 

con le varie realtà del rione, è stata organizzata più 
un’assemblea molto partecipata, presso la sede 
della ex Area Giovani di via Labriola. Dopo un picco-
lo benvenuto ci si è divisi nei gruppi di interesse nei 
quali i componenti hanno contribuito segnalando le 
risorse e le difficoltà che si possono riscontrare in 
Krasnodar.  

La base da cui partire è stata quindi gettata, ora bi-
sogna capire come affrontare gli argomenti emer-
si e quali altre iniziative si possono realizzare sia a 
supporto delle richieste che per creare un contatto 
diretto con le istituzioni, per partecipare attivamen-
te a migliorare la qualità della vita di chi abita il ri-
one, magari diventando un esempio ed, eventual-
mente un punto di riferimento per altri quartieri.

Chi vuole aderire può inviare una mail a:

koesione22@gmail.com indicando le modalità con 
cui intende essere contattato per partecipare atti-
vamente (e liberamente) alle prossime iniziative o 
semplicemente essere aggiornato.
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alla «fisica» dello spazio profondo: inerzia, masse 
e attrazione gravitazionale sono il pane quotidiano 
di ogni esplorazione spaziale che si rispetti. Però 
manca qualcosa. Cos’è che rende Outer Wilds così 
diverso da un qualsiasi altro gioco di esplorazione? 
Esplorare per esplorare. Che noia! Dov’è il puzzle? 
Dov’è la sfida? Eppure, posso assicurare che nessun 
gioco mi ha mai messo alla prova come questo. 

Ecco, qui, purtroppo, devo fermarmi perché 
raccontare quest’opera oltre questo punto ne 
rovinerebbe completamente la fruizione. Quello 
che posso dire però è che esso contiene al proprio 
interno un segreto, o meglio, come tutti i puzzle 
che si rispettino, porta in sé una caratteristica 
fondamentale. Questa semplice caratteristica è ciò 
che rende il puzzle (e in particolare Outer Wilds) 
così incisivo rispetto ad una qualsiasi altra forma 
d’espressione artistica sia mai stata adoperata 
dagli esseri umani, perché a differenza di quadri, 
architetture o proiezioni cinematografiche, proprio 
il fatto che i videogiochi sono puzzle implica una 
caratteristica impossibile da ritrovare altrimenti: la 

promessa. Il videogioco fa sempre una promessa al 
giocatore, quella di possedere al proprio interno, 
nascosta, una soluzione al puzzle proposto. Nessuno 
giocherebbe a un videogioco sapendo in partenza 
che esso è un girare a vuoto e che non vi è nessun 
puzzle da comprendere; e quando, in cattiva fede, i 
videogiochi vogliono tenerti incollato il più a lungo 
possibile, di quella soluzione essi allora provano 
solo a illuderti e a simularne la reale esistenza. Outer 
Wilds non tradisce mai in questo senso, dall’inizio 
dell’esperienza fino alla sua conclusione. Riesce a 
farti scuotere (a volte letteralmente) e farti riprovare 
quel senso di stupore e scoperta che solo i bambini 
provano ancora in maniera genuina. Outer Wilds 
riesce a essere un vero «viaggio», un’esperienza 
rara nel panorama videoludico che continuamente 
«gioca» con il giocatore, sfruttando l’essenza stessa 
del proprio essere videogioco, cioè un grandissimo 
puzzle interattivo che aspetta solo di essere risolto; 
proprio come un quadro che chiede a gran voce di 
essere capovolto.

Nel 1929 la pittrice Georgia O’Keeffe è ospite del 
noto scrittore D. H. Lawrence, e durante questo 
soggiorno dipinge The Lawrence Tree. Un paio di 
anni dopo, il quadro è esposto a una mostra, ma 
la O’Keeffe invia una lettera dove scrive che esso è 
appeso dal verso sbagliato; decenni dopo il quadro 
finisce al Wadsworth Atheneum, nel Connecticut. 
Georgia O’Keeffe muore nel 1986, ma il quadro ri-
marrà appeso al contrario ancora una volta – e per 
ben un decennio, dal ‘79 all’ ‘89. Quello che vedete 
nell’immagine è il verso sbagliato. La O’Keeffe l’ha 
dipinto per rappresentare il punto di vista di chi, 
steso ai piedi del tronco e testa all’insù, scruti il cielo 
stellato attraverso il fusto e le fronde.

Ma com’è possibile che in circa sessant’anni (nono-
stante le lamentele della O’Keeffe) nessun esperto 
si sia reso conto dell’equivoco? Il quadro è rimasto 
appeso nel modo sbagliato per così tanto tempo 
anche perché una volta divenuto assodato che 
quello fosse il verso corretto, nessuno ha ritenuto 
opportuno ridiscutere la questione. Aneddoti simili 
non sono così rari nel mondo della pittura; infatti, di 
recente è successo lo stesso anche in un’esposizio-
ne di Mondrian, e chissà quante opere sono ancora 
appese e osservate nel modo sbagliato. Non può 
che sorgere una domanda: se nemmeno i profes-
sionisti di settore sono riusciti a rendersi conto di 
questo disguido, quanta ingiustizia (artisticamente 
parlando) abbiamo involontariamente lasciato cor-
rere, sedimentare e accettato per buona? Quanti di 
questi «quadri appesi al contrario» hanno compro-
messo il nostro sguardo?

La bellezza dell’arte sta anche nella ricchezza di 
modi interpretativi a cui si apre ogni scelta, casuale 
o intenzionale, degli autori delle opere. Nella sto-
ria dell’arte, il videogioco è l’ultimo arrivato ma ha 
saputo far sorgere molti interrogativi riguardo alla 
sua natura. Purtroppo, molto superficialmente, si 
continua a guardare al videogioco come era stato 
«appeso» all’inizio, quando sarebbe in realtà arri-
vato il momento di provare a riconoscerne il reale 

valore artistico e a mettere seriamente in discus-
sione i presupposti stessi che lo rendono così rile-
vante al giorno d’oggi. Ai videogiochi è richiesto un 
alto grado di interazione perché l’opera si riveli, e 
non basta un semplice sguardo per poterne fruire. 
Il libro ci chiede di girare le sue pagine per essere 
fruito. Il film ci chiede ancora meno, imponendoci 
il tempo della fruizione, un tempo che non dipen-
de dal lettore, ma dall’autore. Il videogioco sembra 
essere un’evoluzione della letteratura, in questo 
senso: potremmo pensare al videogioco come a un 
libro che ci chieda di risolvere un puzzle ogni volta 
che dobbiamo girare pagina per sapere di più della 
storia. Ecco, proprio questo tipo di interazione rap-
presenta il cuore pulsante di Outer Wilds. Proverò 
ora a presentarlo in maniera sintetica, proprio per-
ché penso si tratti di uno di quei videogiochi per cui 
vale la pena mettersi alla prova, tentando di girare 
le sue misteriose e stupende pagine. 

Outer Wilds è essenzialmente un gioco di esplora-
zione spaziale, che si apre nella sua «pagina 1» con 
un’immagine intensa, che ci richiama proprio il qua-
dro della O’Keeffe nelle sue intenzioni originali: sei 
il protagonista e nelle prime immagini sei disteso 
sotto il tronco di un albero, intento a contemplare 
il cielo stellato. È il giorno del tuo primo lancio nello 
spazio e, nel villaggio dove vivi, tutti i personaggi più 
importanti fanno parte di una formidabile equipe 
di esploratori spaziali. Subito potrai conoscere Sla-
te, un meccanico un po’ pasticcione; Gossan, il tuo 
premuroso istruttore di volo; e Scogliocorno, il gen-
tile responsabile delle missioni di esplorazione spa-
ziale. Tutto il gioco è vissuto in prima persona dal 
protagonista, il quale non riceve nessuna missione 
in particolare, se non appunto l’esplorazione del 
proprio sistema solare, ancora in gran parte miste-
rioso e sconosciuto. Con queste premesse, Outer 
Wilds appare come un gioco un po’ banale, di pura 
e semplice esplorazione, come ce ne sono tanti; di 
fatto non sono presenti «nemici» e di conseguenza 
non ci sono armi né violenza di sorta. La libertà di 
movimento è totale, ed ovviamente c’è attenzione 
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ORIZZONTALI
 1- Il profeta Isaia aveva predetto che dalla Vergine sarebbe 
stato concepito e partorito un figlio a cui sarebbe stato 
dato il nome di...
 5- Il motivo per cui Maria e Giuseppe si spostarono dalla 
loro città natale
 6- L’inno degli angeli che lodavano Dio
 7- Il governatore della Siria di quel tempo
 8- Un dono dei re dell’oriente
 9- La città dove nacque Gesù
14- L’imperatore che governava quando nacque Gesù
16- La città di origine di Giuseppe e Maria
19- La stirpe da cui discendeva Giuseppe
20- La regione della Palestina della città di origine di 
Giuseppe e Maria
21- Il re della Giudea al tempo della nascita di Gesù
22- Il nome della mamma di Gesù
VERTICALI
 2- Il luogo dove fu deposto Gesù dopo la sua nascita 
 3- I re che giunsero dall’oriente per adorare Gesù 
 4- Il motivo per cui i re dell’oriente non tornarono dal re 
della Giude
10- Un altro dono dei re dell’oriente 
11- La regione della Palestina dove nacque Gesù 
12- Le persone che vegliavano all’aperto la notte in cui 
nacque Gesù
13- Il segno che fece partire i re dell’oriente per andare ad 
adorare Gesù
15- Colui che annunciò la nascita di Gesù
17- Il terzo dono dei re dell’oriente 
18- Il messaggio degli angeli agli uomini di buona volontà




