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La fretta di dimenticare, 
la necessità di ricordare: ur-
genze che si scontrano l’una 
nell’ottica di una fuga, l’altra 
per trarre dalla memoria quel 
che il passato ha consegna-
to. C’è un prima e c’è un dopo-
Covid. In mezzo c’è l’esperien-
za della sospensione che ha 
generato l’incalzante desiderio 
di tornare alla normalità.

È su questa nostalgia del 
prima che si appuntano le ri-
lessioni di un gruppo di teo-
logi e liturgisti coordinato da 
Derio Olivero. Una tentazio-
ne per la Chiesa, sostengono 
tutti. L’ottica di lettura ha del 
paradossale: l’epidemia co-
me occasione, opportunità 
per non tornare al prima, per 
guardare avanti.

La “bassa marea” del Co-
vid ha fatto emergere i “riiuti” 
della comunità ecclesiale. Pa-
rola forte che traduce la lettu-
ra chiara di un diffuso modo 
di vivere la fede intriso di ripe-
tizione, di ritualità senza spi-
rito. In tale contesto l’epide-
mia ha suscitato un “confron-
to prezioso” su ciò che papa 
Francesco aveva scritto intor-
no alla necessità non di “una 
Chiesa che va in chiesa, ma di 
una Chiesa che va a tutti”.

Enzo Biemmi paragona l’e-
sperienza del Covid con quella 
della distruzione del tempio di 
Gerusalemme. Entrambe rap-
presentano l’occasione “per 
scorgere quel che si poteva 
conservare e quello che si do-
veva abbandonare per conser-
vare il tutto”. E gli fa eco subi-
to dopo Derio Olivero quando 
parla di un “tempo che urla e 
che ci chiede di cambiare”.

Lo sguardo si posa sulle 
modalità con cui è stata vis-
suta la vita di fede e comuni-
taria. Si ravvisano i termini 
di una negazione di entram-
be laddove la prima si ridu-
ce a celebrazione domenicale 
e la seconda si vaniica per le 

prescrizioni sanitarie. Se l’ec-
cezionalità del momento può 
giustificare il ricorso a stru-
menti tecnici come lo strea-
ming, non per questo è smi-
nuito il rischio di ridurre la 
celebrazione a evento deman-
dato al sacerdote di cui i fe-
deli sono spettatori dal “diva-
no con vista TV”. Anche se su 
questo tema Andrea Gallo in-
voca uno “scavo” che ne evi-
denzi anche gli aspetti positi-
vi.

È lo stesso Andrea Grillo a 
invocare una “declericalizza-
zione radicale e urgente” che 
torni a porre al centro l’assem-
blea celebrante nella sua plu-
ralità di ministeri. Mentre la 

figura del sacerdote è inter-
pellata da più di un autore per 
dire lo “spaesamento” a fron-
te delle chiese vuote (ma pro-
vocatoriamente è posto in evi-
denza che non c’era da aspet-
tare il Covid per accorgerse-
ne). Ivo Seghedoni parla espli-
citamente di “improvvisa spo-
gliazione”, ma come stimolo a 
guardare in nuova prospettiva 
la vita di fede. Altrove si parla 
di conversione.

E la comunità ecclesiale 
non è estranea a questa espe-
rienza di rinnovamento. Una 
Chiesa “che lascia lo spazio 
sacro” e riflette sulla propria 
missionarietà, mentre si libe-
ra dal “tragico errore, quel-
lo del considerare la pratica 
dell’Eucaristia come se fos-
se tutta la religione”. Il libro si 
conclude con la rilessione di 
Ester Brunet e Antonio Scat-
tolini sulla “Tempesta sedata” 
di Delacroix. Quadro che, at-
tingendo allo spirito del fat-
to evangelico, mette insieme 
la drammaticità dell’esperien-
za vissuta e la riscoperta (Du-
ilio Albarello parla di una “re-
velatio”) di una guida che so-
stenga nella tempesta e con-
duca a nuove spiagge.
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“Non è una parentesi”: teologi e liturgisti rileggono in termini ecclesiali l’esperienza della pandemia

Nel Covid un’opportunità
per la vita della Chiesa

Costituzione tradita

I primi partigiani

Un viaggio “nell’Italia che 
resiste”. L’autore lo percor-
re incrociando persone e si-
tuazioni in cui i diritti co-
stituzionali sono traditi. La 
“più bella” del titolo è la Co-
stituzione Italiana. Ma la 
realtà quotidiana dei citta-
dini si scontra con dificol-
tà di ogni genere dalle truf-
fe alla tassazione, dai tagli 
all’indifferenza politica. Le 
testimonianze che il libro 
registra non hanno nulla di 
polemico. Sono piuttosto 
constatazione di uno scol-
lamento tra la carta costitu-
zionale e la sua realizzazio-
ne, ma anche un omaggio 
a questa Italia coraggiosa e 
un appello alla solidarietà 
politica e sociale.

La prima stagione di lotta 
partigiana in provincia di Cu-
neo è ricordata seguendo no-
mi e luoghi spesso poco ricor-
renti in altre ricerche. Sono 
gruppi che non hanno anco-
ra raggiunto l’organizzazione 
delle successive bande. Mos-
se da spontaneismo, man-
ca un coordinamento per cui 
le loro azioni di guerriglia ri-
sultano il più delle volte iso-
late, pur se numerose, inter-
venti che hanno di mira il ri-
nascente fascismo prima an-
cora che l’esercito tedesco di 
occupazione. Lo studio riper-
corre le tappe di questi primi 
mesi di lotta partigiana attra-
verso fatti e personaggi mol-
ti dei quali nell’evolversi degli 
eventi sono caduti nell’oblio.

Diritti spiegati ai bambini
Avvicinare i più piccoli al 

valore dell’uguaglianza, per-
ché nell’infanzia si acquisi-
scono comportamenti e con-
vinzioni che saranno la ba-
se per una vita futura capace 
di renderli concreti nelle scel-
te di ogni giorno. È il compi-
to assunto da questo agile li-
bretto. Attraverso illustrazio-
ni a tutta pagina e sintetiche 
frasi, propone un percorso nel 
mondo della coscienza civile. 
Uno sguardo alla Dichiarazio-
ne dei diritti dell’uomo con-
sente di evidenziare gli ambi-
ti in cui questi devono trovare 
applicazione sempre comun-
que secondo l’ottica del bam-
bino. Utile un glossario inale 
e un indice per argomenti.

Geoparco con vista mare
Giusto sullo spartiacque 

dell’Appennino Ligure, nel 
territorio a cavallo tra le pro-
vince di Savona e di Genova si 
estende il Geoparco del Mon-
te Béigua ad appena cinque 
chilometri dal mare. Il cuo-
re è ovviamente il Béigua che 
non è una cresta, bensì un al-
topiano lungo e stretto di cui 
l’autore descrive l’ambiente 
naturale, percorsi escursioni-
stici da affrontare a piedi o in 
mountain bike, ma anche luo-
ghi attrezzati per palestre di 
roccia, canyoning e punti di 
osservazione. Completano il 
consueto corredo tecnico di 
cartine e informazioni prati-
che, alcuni richiami a preli-
batezze gastronomiche primi 
fra tutti gli amaretti di Sassel-
lo.
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(rd). “Frammenti poetici di 
viandanza quotidiana”, co-
sì l’autrice deinisce, con sug-
gestiva immagine, i suoi ver-
si. Frammenti di viaggio al li-
mitare dell’ininito, consegna-
ti alle pagine, suggeriti da im-
provvise illuminazioni sulla 
soglia di uno spazio spirituale 
che la “rende libera da pensie-
ri, da antiche parole”.

Tra questi verso si scopre 
un dialogo appena sussurrato 
tra la parola e il silenzio. L’u-
na cura l’anima nel consen-
tire di “abitare l’ignoto”. L’al-
tro apre “all’incontro con l’im-
menso”, dischiude alla “sacra-
lità del vuoto”.

Sono immagini suggestive 

in cui non è dificile ritrovare, 
anche grazie ai suggerimen-
ti che vengono dalle fotogra-
ie poste a fronte, l’atmosfera 
delle nostre montagne. In par-

ticolare l’autrice ricorda il suo 
“viaggio nella terra del silen-
zio”, luogo isico, la val Maira, 
e luogo interiore dove adagia-
re i propri pensieri.

Così tutto ciò che entra nel 
suo orizzonte visivo si trasfor-
ma in eco di una vitalità mi-
steriosa. Le imposte al mat-
tino aperte sui paesaggi. La 
panchina occasione di sosta 
per entrare in nuove dimen-
sioni. La montagna da cui si 
lascia guardare e lungo i cui 
fianchi “scendono e salgono” 
le parole. E intorno il silen-
zio che cerca e scova l’autrice. 
L’avvolge in un abbraccio mi-
sterioso aprendola alla sacra-
lità della “Luminosa Natura”.

Sono brevissimi versi, tal-
volta anche solo una coppia, 
che invitano, ovviamente, a la-
sciarsi avvolgere dal silenzio e 
attraversare dalle emozioni.

(rd). La vita di Luisa è spez-
zata in due. Un prima e un do-
po il tragico incidente che è 
costato la vita a suo marito. 
Ora gli rimane solo suo iglio 
Nicolò cui dedica ogni atten-
zione con l’inconfessata illu-
sione di colmare il vuoto nelle 
giornate del bambino.

Di tutto ciò Mara Barazzut-
ti ci informa cammin facendo, 
perché all’inizio lo lascia solo 
intuire da quel velo di trucco 
e dagli abiti estivi colorati in-
dossati “dopo tanto tempo”. 
Delicatezza e  discrezione so-
no così le cifre con cui l’autri-
ce legge l’esperienza tragica di 
Luisa e insieme la nuova occa-
sione offerta dal destino.

Eppure il romanzo mette 
da subito in chiaro le sue car-
te. Quelle carte che il destino 
sembra impegnarsi a rimesco-
lare attraverso l’incrociarsi ca-

suale di due vite quella di Lui-
sa e quella di Federico. Ambe-
due nel proprio intimo si sor-
prendono a pensarsi recipro-
camente, a concedersi pas-
si fuori dalla personale routi-
ne quotidiana per di nuovo in-
contrarsi. Quasi faticano ad 
ammetterlo, ma stanno viven-
do un nuovo innamoramento.

Fin qui, la prima manciata 
di pagine, il romanzo rischie-
rebbe scivolare verso il senti-
mentale leggero, una storia da 
spiaggia. È invece l’autrice va 
a scovare proprio in questa re-
lazione che ben presto avvol-
ge Luisa la piega che alza il to-
no. Perché Luisa “non è una 
di quelle…”. Si sente spezza-

ta tra l’amore sincero verso il 
marito che non c’è più e il sen-
timento che cresce per Federi-
co. Le fotograie del matrimo-
nio, della vita di prima sono 
lì a ricordarle ciò che ha per-
so, a lacerarle l’animo. La lie-
ve fragranza di un profumo, 
la gentilezza, il tono di voce la 
richiamano invece alla novi-
tà. Le sembra un tradimento, 
eppure ha bisogno di queste 
nuove attenzioni. Resiste. Vor-
rebbe convincersi della neces-
sità di non pensare a quell’in-
contro. Ha paura di fare un 
passo in più o uno in meno.

Per descrivere queste lace-
razioni di pensieri, l’autrice 
ricorre a scene madri. Coglie 
nei comportamenti, nelle pic-
cole digressioni delle sue gior-
nate i segni di questa sua con-
versione alla novità che la vita 
le ripresenta.
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