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Tra crisi economica e tensioni sociali:
LA "NUOVA" POVERTÀ

Un viaggio nelle viscere della crisi pandemica: in aumento, le richieste
"domestiche" di sussidi economici. Alla mensa Caritas, cresce l'assistenza a persone
del posto. Una finestra sui giovani. La provocazione: cosa fanno i cristiani più
abbienti? La povertà linguistica e le sue conseguenze sul futuro.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……DALLA RICCHEZZA AL BENESSERE CONDIVISO

Davanti alle nuove povertà è necessario ripensare a cosa sia la ricchezza

Oggi tante persone vivono in una situazione di nuova povertà. Prima non lo erano, e
non immaginavano che lo sarebbero potuti diventare: oggi, invece, lo sono. La pandemia in
corso ha portato via o congelato un lavoro che sembrava sicurissimo, mentre invece è venuto
a mancare. Si è consumato, in questo caso, un doppio trauma, di natura economica e
psicologica. Ed il secondo, forse, è più profondo del primo, perché ha toccato il personale
modo di percepire il mondo e di posizionarsi in esso. Probabilmente un approccio alla realtà
sostanzialmente positivo e sicuro, magari troppo, si è mutato in un visione delle cose
pessimistica e priva di reale speranza. Come rispondere a questi disagi? Come andare a curare
queste ferite? Per me è indispensabile evitare la facile scelta della rimozione (il motto dello
scorso anno, “andrà tutto bene”, non era forse animato da una volontà di rimozione?
Ovviamente comprensibile, perché di fronte a certe difficoltà la rimozione resta un’istintiva
e primaria arma di autodifesa, che però, alla lunga, porta a più danni che vantaggi) e
accogliere la situazione, cioè realizzare che è il nostro presente, ne siamo parte, è l’attuale
orizzonte della nostra vita ed è al suo interno, e non tramite possibili evasioni, che siamo
chiamati a trovare strade risolutive. Stare nella realtà, anche quando è difficile, significa
non aver paura di riflettere su cosa sia successo, soprattutto sulle sue cause.

Credo sia possibile concordare che la nostra città si reggeva su un sistema economico-
sociale sbilanciato, che non ha saputo reggere adeguatamente all’arrivo di un radicale
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mutamento, come quello della pandemia. Volendo prendere a prestito un’immagine
dall’architettura, non era un sistema antisismico, perché, arrivato il terremoto, non aveva
l’elasticità necessaria per poter restare in piedi nonostante la scossa, come accade per le
case costruite sapientemente con le norme antisismiche. Ovviamente c’è da sottolineare
che il “terremoto” è stato davvero devastante, e quindi era difficile non subire danni quando
esso ci ha colpito.

Non possiamo cambiare il passato, ma sicuramente immaginare un diverso futuro.
Sicuramente bisogna intervenire concretamente nei confronti delle nuove povertà, con
sussidi immediati, che possano aiutare le persone a superare oggi l’ostacolo. Però è anche
vero che il tema delle nuove povertà ci sprona a pensare a cambiamenti più strutturali,
profondi. Anche in questo caso può essere importante sviluppare alternative sui piani
economico e psicologico. Sul primo, è urgente diversificare la nostra economia, tornando
ad attività che non siano legate solo al turismo (o meglio, solo ad un turismo di massa), ma
allo sviluppo di un’economia cittadina, allo scopo di valorizzare tutte le sue originali
potenzialità. Sul secondo, è necessario offrire sempre di più occasioni e percorsi educativi,
di accompagnamento della persona, di stimolo alla cura del nostro mondo interiore.

È importante riuscire a trasformare una certa consapevolezza, abbastanza radicata nel
nostro territorio, secondo la quale si è ricchi solo quando si hanno tanti soldi, e di
conseguenza il “far soldi” diventa il totem di fronte al quale tutto può essere sacrificato,
anche il nostro benessere più profondo. Questa mentalità ha fatto tanti danni nel passato
e, secondo me, ci ha resi più deboli nell’affrontare questa pandemia. Affrontiamo dunque
le nuove povertà, cercando di non perdere l’occasione per ridefinire cosa è veramente
ricchezza e cosa povertà, per una società dove questi termini possano essere sostituiti con
benessere diffuso e condiviso.

Antonino Minieri



A tu per tu con Rosaria Iaccarino e Antonino Maresca, volontari Caritas
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“IMPARARE A SERVIRE INSIEME”

“Fare volontariato aiuta a restare con i piedi per terra, a capire che la vera
ricchezza non è soltanto quella economica”

Quando si riflette sulla povertà, a maggior ragione sulle “nuove”, subito si pensa a quelle
persone, a quelle associazioni o istituzioni, che cercano di affrontarla, “sporcandosi le mani”,
per aiutare tante persone a superare i disagi che da essa derivano. A Sorrento, insieme a
tante altre realtà, c’è sicuramente quella della Caritas cittadina. Proponiamo qui una bella
chiacchierata avuta con Rosaria Iaccarino e Antonino Maresca, che da tanti anni danno alla
Caritas il loro prezioso contributo.

Da quanto tempo prestate il vostro servizio alla Caritas della città di Sorrento? Quali
circostanze vi hanno portato ad accostare questo “mondo”?
Rosaria: Mi sono accostata alla Caritas, insieme a mio marito Giancarlo, in seguito ad un
evento che ha sconvolto profondamente la nostra vita, e cioè la perdita di un figlio. Per
affrontare questa “tempesta”, abbiamo scelto di mettere in gioco le nostre mani, perché è
vero, come dice qualcuno, che quando lavorano le mani, la mente riposa e si rasserena. Con
il tempo è diventata un’esperienza sempre più “intrigante”, perché ci ha permesso di scoprire
un mondo a noi del tutto sconosciuto. Adesso è una delle attività che facciamo con più piacere.
Tonino: Ho vissuto la mia giovinezza nella parrocchia di Santa Lucia, a Sorrento, dando il mio
contributo come animatore e catechista. Poi mi sono trasferito nei pressi della Cattedrale e
ho cominciato ad accostarmi alla realtà di questa comunità. Un giorno don Carmine Giudici,
attuale parroco della Cattedrale, mi ha chiesto di accompagnare un ragazzo per alcune visite
mediche. Quel giorno è stato molto importante, perché ho potuto conoscere la storia di quel

Freepik.com©



ragazzo che era giunto in Italia, dall’Africa,
dopo essere stato salvato, in mare, dalla
Guardia di Finanza. Ho sentito la necessità di
fare la mia parte e ho seguito anche un intenso
corso di formazione. Ho rimesso in discussione
anche il mio cammino di fede, sentendo
sempre di più la necessità di far seguire, al
tempo della preghiera, quello di un amore
concreto, in modo da rispondere alle reali
esigenze delle persone. Grazie all’esperienza
in Caritas, è cambiata la mia vita, soprattutto
nel rapporto con la mia famiglia, rendendo più
credibile il mio ruolo di padre e di educatore.

Attualmente, in costa consiste, specifica-
mente, la vostra collaborazione?
Rosaria: Sono una delle responsabili della
mensa (in tutto, siamo in sette). Per certi versi,
è una specie di miracolo, perché prima
cucinavo solo per “dovere”, in funzione delle
esigenze della famiglia, preferendo fare altro;
ora, invece, lo faccio con molto piacere. Presto

il mio servizio anche nel centro di ascolto, vagliando le varie richieste e scegliendo, insieme
ad altri volontari, a quali dare priorità di risposta. Con il tempo ho compreso di aver sviluppato
una speciale empatia con le persone che soffrono, avendo anch’io attraversato il difficile
sentiero del dolore.
Tonino: Io mi occupo soprattutto del centro di ascolto, il cui scopo è proprio quello di ascoltare
le persone che arrivano, entrare in empatia con le loro storie, per cercare di dare una risposta
ai loro disagi. Il tempo della pandemia ha permesso al centro, sempre di più, di diventare
punto di riferimento per l’intera città e così, a differenza di una prima fase in cui afferivano
al centro poche persone, e sempre le stesse, adesso tante e diversificate situazioni
problematiche sono state conosciute ed è stato possibile fare un intervento. Grazie ad una
precisa scelta di trasparenza, sono anche aumentate notevolmente le donazioni, perché la
persone hanno compreso che i loro soldi andavano veramente ad aiutare persone in difficoltà.

Per molte persone le espressioni “Mensa” e “Centro di ascolto”, le due fondamentali
articolazioni della Caritas cittadina, forse ancora non dicono molto. Volete semplicemente
spiegare cosa sono e cosa fanno la Mensa e il Centro d’ascolto?
Rosaria: La Mensa e il Centro d’ascolto esistono per rispondere ad esigenze concrete delle
persone. La prima per offrire un pasto caldo a chi, per svariate ragioni, non riesce a
procurarselo con il proprio lavoro; il secondo, per aiutare le persone in difficoltà a condividere
le loro problematiche, offrendo poi loro, con aiuti di vario tipo, la possibilità di risolverle. La
Mensa ha sede presso i locali al piano terra della “Confidenza Ardia”, in Via Capasso, ed è
aperta tutti i giorni, con la distribuzione dei pasti alle 11:30. Il Centro di ascolto, che è ubicato
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presso i locali della Cattedrale, è aperto il mercoledì dalle 17 alle 19:30 e il sabato dalle 9:30
alle 12.
Tonino: Il Centro d’ascolto consente non solo di risolvere i problemi, che le persone “mettono
sul tavolo”, ma anche di stabilire con loro un rapporto di fiducia, con alcuni di loro, almeno
per me, quasi di amicizia.

Nel nuovo numero di Interferenze, rifletteremo intorno alle parole “nuove povertà”. A
partire dalla vostra esperienza, quali sono, oggi, in tempo di pandemia, le nuove povertà?
Rosaria: La nostra città, negli anni scorsi, ha sviluppato quasi tutta la sua economia sul
turismo. La crisi di questo “macrocosmo”, causata dal Covid-19, è la causa delle principali
nuove povertà sorrentine. Inoltre, da quando il distanziamento fisico è diventato il nostro
pane quotidiano, molte più persone, soprattutto bambini, giovani e anziani, stanno subendo
la povertà della solitudine.
Tonino: Per molte famiglie, che prima della pandemia potevano considerarsi quantomeno
benestanti, la povertà è davvero una condizione nuova, inimmaginabile. Per questo motivo,
hanno anche molte difficoltà a chiedere aiuto, perché si vergognano. Ecco perché la Caritas
è chiamata a trovare modi sempre innovativi, per intercettare le povertà salvaguardando la
dignità.

Pensate che la nostra città di Sorrento stia mettendo in campo nuove energie per
rispondere alle presenti criticità? O sia tutto sommato ferma, aspettando che tutto torni
come prima?
Rosaria: Sembra che ci sia un’aria nuova, almeno la disponibilità e la volontà di capire quello
che sta accadendo. Nel passato, negli uffici comunali, mi è capitato spesso di incontrare
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“muri”, causati da piccoli gruppi di potere a cui era affidata la gestione di molti servizi della
città. Ci sono stati dei cambi in alcuni ruoli dirigenziali, che stanno favorendo l’ascolto di tutti,
e non soltanto di alcuni. C’è adesso la disponibilità, da parte dell’amministrazione, di un
tavolo permanente con le comunità parrocchiali, ed in particolare la Caritas, per rispondere
insieme e meglio ad alcune criticità.
Tonino: Un nuovo rapporto con l’istituzione pubblica sembra essere avviato, ma va costruito
e rafforzato con impegno, per evitare che le buone intenzioni poi non reggano alla prova dei
fatti. Siamo chiamati a sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di approntare dei
deterrenti alla proliferazione di nuove strutture alberghiere, magari tramite una diminuzione
o un aumento, a seconda dei casi, di un certo tipo di tassazione.

Perché un sorrentino dovrebbe impiegare parte del suo tempo per la caritas? Quali
sono le ragioni che rendono tale scelta buona e utile?
Rosaria: Fare volontariato aiuta a restare con i piedi per terra, a capire che la vera ricchezza
non è soltanto quella economica. E’ un percorso che porta a tornare all’essenzialità, e quindi
a migliorare la propria qualità della vita.
Tonino: È anche un modo per mettere insieme il desiderio di tanti di fare del bene, per
imparare a servire insieme e non come battitori liberi.
Cosa, in questo tempo, la Caritas non ha ancora fatto e dovrebbe, urgentemente, mettere
in campo?
Rosaria: Bisogna reperire ed attrezzare altri spazi per accogliere persone in difficoltà, che
hanno momentaneamente bisogno di un tetto.
Tonino: Dovrebbe iniziare a strutturarsi, per poter crescere e migliorare i propri servizi.

In questi anni di servizio, qual è la storia che più vi ha emotivamente scosso?
Ovviamente potete usare nomi fittizi …
Rosaria: Mi hanno toccato molte storie, il cui denominatore comune è il rapporto madre-
figlio. Penso a tante mamme che ci hanno chiesto aiuto per i loro figli con difficoltà fisiche o
morali, legate a vicende familiari drammatiche, tipo separazioni.
Tonino: La storia che più mi ha segnato ho cercato di raccontarla in una delle stazioni della
Via crucis cittadina dello scorso anno. Ecco una parte del testo: “Anche io, come Simone di
Cirene, mi accosto a te, Signore, per condividere il giogo della Croce […] Ti ho incontrato nella
vita di Dinfna. Non mi è stato facile riconoscerti, perché la malattia, quando assume le
sembianze brutte e deformanti nella psiche e nel corpo, nasconde i tratti del Tuo volto. Il peso
della Croce fu per Dinfna l’esito del trattamento sanitario obbligatorio. Questa fu l’unica
strada da percorrere per la sua guarigione. La decisione di sottoporti al trattamento sanitario
obbligatorio fu per me travaglio e dolore. Entrambi eravamo ad un bivio e, mentre pregavo
e mi affidavo, compresi che tu Cristo mi eri necessario. Dinfna, ora posso essere certo che
quella strada era la nostra Via Crucis.

Red.
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“I numeri sono parziali: riguardano
singoli periodi, e pertanto la loro
diffusione potrebbe non rendere un’idea
sufficientemente documentabile. Però, da
amministratore pubblico, posso
confermarlo: le richieste di sussidi
economici e le iniziative di solidarietà per
le questioni cosiddette domestiche sono
raddoppiate nel segmento temporale
della pandemia”. A sottolinearlo è
Eduardo Fiorentino, consigliere comunale
di Sorrento, replicando ad una nostra
domanda specifica: “Sorrento – gli
abbiamo chiesto -, da sempre considerata
una terra opulenta in fatto di benessere
economico, sta risentendo della crisi?”.

“Più che opulenta – continua Fiorentino -, direi laboriosa. Il comparto turistico, al di là
delle valutazioni sulla qualità, negli anni pre-Covid, ha registrato numeri da località
turistica di massa. Ciò ha comportato un buon tasso di occupazione: questo sempre al di
là delle valutazioni sulla qualità dell’occupazione stessa, anche in termini retributivi e di
sostenibilità. Ovviamente, con la pandemia, tutto si è azzerato. Gli alberghi non assumono,
i ristoranti sono in crisi, tanti negozianti hanno abbassato la saracinesca. Problemi anche
nelle libere professioni: naturalmente, tutti i professionisti al servizio, diretto o indiretto,
delle attività turistiche, sono fermi o comunque hanno difficoltà a mantenere lo stesso
standard operativo”.

Il risultato? “Il risultato è sotto gli occhi di tutti – conclude Fiorentino -.  Le richieste per
accedere ai sussidi sono raddoppiate. Così come si moltiplicano, fortunatamente, le
iniziative di solidarietà. Senza voler fare spot propagandistici, l’ente pubblico locale sta
cercando in tutti i modi di fare la sua parte, anche se, lo sappiamo tutti, l’efficacia delle
contromisure dipendono soprattutto dagli organi centrali e dalla fine della pandemia.
Anche la Caritas, da mie fonti, sta registrando più richieste di aiuto dalla cosiddetta
popolazione locale: questo non accadeva fino all’anno scorso. La situazione è delicata, ma
la fiducia, quella no, non può e non deve mancare”.

Red.
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“RADDOPPIATA LA RICHIESTA, ORA
MOLTIPLICARE GLI SFORZI CONTRO LA POVERTÀ”

Il consigliere: “In aumento la domanda domestica di sussidi economici
e le iniziative di solidarietà”
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Un’ora e ventisette minuti tutti d’un
fiato. Quasi 90 minuti a parlare con chi
la Penisola sorrentina la vive da vicino
e con chi la vive da lontano. Tre giovani
qualificatissimi, Marcello Coppola
(Consulente di Digital Marketing e
Revenue Management – Responsabile
Abbac Penisola Sorrentina), Tommaso
Vitiello (Business developer e
coordinatore per il gruppo di azione
civica Visionary Days Naples) e Filippo
Attanasio (avvocato e presidente
dell’Associazione “Gli ex del Salvemini")
sono stati protagonisti, lo scorso
venerdì, di “Interferenze Spoiler”.

Riflettere con loro sulle nuove
povertà, non solo economiche ma
anche culturali e psicologiche, è stato
come piantare un seme di speranza nel
futuro. Investire nei giovani e ascoltare
le idee giovani potrebbe far fiorire una
nuova ricchezza.

L’intervista è on line, a questo indirizzo:
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3813836255325941

Red.

COPPOLA, VITIELLO E ATTANASIO
OSPITI DI “INTERFERENZE SPOILER”

90 minuti tutti d’un fiato

Dialogo-fiume con chi la Penisola sorrentina la vive da vicino e da lontano

https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3813836255325941
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3813836255325941
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Dopo la nostra classica e ciclica riunione di redazione, abbiamo scelto all’unanimità di
trattare questo tema per il nostro mensile: le nuove povertà. Ecco, ora inizia il difficile, da
dove possiamo partire? A voi cosa viene in mente pensando, appunto, alle nuove povertà?
C’è quella economica, che è terribile, una povertà acuitasi nell’anno di questa emergenza
dovuta alla pandemia, dove molte famiglie che prima riuscivano ad arrivare alla fine del
mese, adesso non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Quando ci si rende conto
di non riuscire a portare il pane a casa, oltre che poveri, ci si sente umiliati, frustrati e
addirittura inutili, sì, proprio così: inutili. Forse solo chi ha provato queste sensazioni sulla
propria pelle potrà capire quanto sia importante ridare dignità e speranza a questi nuovi
poveri.

Tra le nuove povertà c’è anche quella educativa, che si manifesta sotto vari aspetti, si
pensi alla dispersione scolastica aumentata nell’ultimo anno, alle baby gang che assaltano
la vittima di turno, all’insensibilità con cui si apostrofano persone per difetti fisici, estrazione
sociale, orientamenti sessuali. Quella educativa è una forma di povertà che va combattuta
il prima possibile per arrestarne la crescita, riguarda i giovani, anche giovanissimi, che
cresceranno pensando che sopraffazione e disprezzo siano degli strumenti per affermare se
stessi nella vita. Però, la povertà educativa appartiene anche a quegli adulti che l’hanno
avuta come cattiva compagna di vita dai primi anni della loro adolescenza, non è meno
pericolosa perché viene tramandata ai giovani creando un effetto a catena. Sui giovani,
ovviamente, è più facile intervenire nel tentativo di spezzare questa catena, questa povertà
si può combattere con un’altra P, quella della passione, una parola che può prospettare un
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futuro diverso. La povertà educativa è strettamente legata a quella sociale, che si manifesta
con una assenza di valori positivi come l’altruismo, la generosità, la solidarietà, il rispetto
verso i più deboli. Se si disdegnano le regole e le persone, si disdegna anche la conoscenza,
la povertà culturale prelude alla schiavitù di una persona, la priva degli strumenti per
esprimersi e chi non riesce a farlo non riuscirà mai a difendere i propri diritti.

Sono numerose e sfaccettate le forme di povertà, poi c’è quella umana, che sotto alcuni
aspetti può essere anche il risultato di tante altre messe insieme. Chi è povero umanamente
è pericoloso socialmente, una sua parola anziché edificare distrugge, crea tensione e non
distensione, ferisce e non rincuora. Chi è povero umanamente può addirittura incattivire
un’altra persona, inocularle un virus che ne obnubila i pensieri e imbarbarisce gli
atteggiamenti. Chi è povero umanamente a tutto è indifferente, le sofferenze e le esigenze
degli altri non lo toccano, anzi, è pronto a specularci, a sghignazzarci su, a rincarare la dose
con ulteriori mortificazioni. Chi è povero umanamente sfrutta le fragilità altrui per un proprio
vantaggio ed è pronto a travestirsi da benefattore per un tornaconto di immagine, per
attirare attorno a sé visibilità e consenso. Chi è povero umanamente parla senza rendersi
conto dell’effetto che possono provocare le sue parole nell’animo di coloro a cui sono rivolte,
la sua umanità è così degradata da azzerargli anche il minimo sussulto di empatia. Chi è
povero umanamente non si rende conto di esserlo, anzi, pensa di stare dalla parte giusta,
magari va anche in parrocchia la domenica e basta una liturgia a fargli tenere la coscienza
pulita. Del resto, chi erano quelli che più osteggiavano Gesù? Proprio gli “uomini di chiesa”,
non sufficientemente maturi a livello umano per interpretare nella maniera corretta le sue
azioni. Ma la povertà umana, che potremmo chiamare anche povertà dell’anima, si può
contrastare? Si può trasformare addirittura da povertà in ricchezza?

Sarebbe bello se capissimo che la vera ricchezza è soprattutto quella di tenere un animo
pulito e non un conto in banca da capogiro. Quanto è opportuno, inoltre, classificare tra le
nuove povertà anche quella umana? Non ne è una fin troppo radicata? Invece è capace di
aggiornarsi in modo impressionante, di stare al passo con i tempi, di assecondare i
cambiamenti. Parlando di nuove povertà, si può parlare anche di nuovo umanesimo, non
quello che abbonda sulla bocca di qualche politico alla ricerca di legittimazione, ma quella
realtà per la cui costruzione sono necessarie delle sfide. Se si è disposti a sfidare la mentalità
secondo la quale non c’è spazio per la debolezza e per la ricerca o la scoperta di sé, allora si
può ancora sognare un nuovo umanesimo che metta al centro la valorizzazione, l’unicità, la
dignità della persona, l’importanza delle relazioni e che non renda alternative l’una all’altra
parole come condivisione e produttività.

Maurizio Longhi
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In questo caso, la scelta per la povertà è la conseguenza di una libera decisione interiore
che fa entrare volontariamente il credente nella condizione di povero. Contrariamente a
quanto affermato dal fatalismo popolare, Il Signore non ha “creato” i poveri, e la sua volontà
era che non ci fosse “alcun bisognoso nel paese” (Deuteronomio 15,4). Proclamando “beati”
i poveri, Gesù non tenta di idealizzare o sublimare la loro condizione, ma chiede ai suoi
discepoli una scelta coraggiosa che consenta di eliminare le cause che provocano la povertà.

La decisione interiore (“per lo spirito”), che motiva la scelta per la povertà, nasce
dall’amore per la giustizia che si traduce in generoso amore ai fratelli (“colui che ama il
prossimo deve dunque pregare e darsi da fare perché il suo prossimo abbia le stesse cose
che ha lui”). Mediante l’uso del plurale (“i poveri”/”di essi”), l’evangelista indica che il Signore
non chiama ad una povertà individuale, ascetica, che favorisca la santificazione del singolo
individuo, ma lancia a tutti una proposta capace di trasformare radicalmente la società:
Gesù invita i credenti a farsi volontariamente tutti poveri perché nessuno sia più povero.
Modello di scelta volontaria per la povertà quale segno visibile della fiducia che si ha nel
Padre, è Gesù Cristo che “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà” (Seconda lettera di san Paolo ai Corinzi 8,9).
Paradossalmente può scegliere di essere povero solo chi è interiormente ricco. Mentre la
ricchezza interiore si esprime nella semplicità di vita, la miseria interiore viene nascosta dallo
splendore esteriore, come il ricco della parabola che portava vestiti di porpora e di lino
finissimo. A somiglianza dell’espressione evangelica di Matteo 19,30, l’invito alla povertà
espresso dalla beatitudine si può parafrasare: “Tutti, anche se ricchi diventino poveri,
affinché tutti, anche se poveri, diventino ricchi”.

(tratto da ALBERTO MAGGI,
Padre dei poveri 1. Le beatitudini di Matteo, 64-66,

Cittadella Editrice)

 “BEATI I POVERI PER LO SPIRITO,
PERCHÉ DI QUESTI È IL REGNO DEI CIELI”

(Vangelo di Matteo 5,3)

Freepik.com©
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LOTTA ALLA POVERTÀ, ANCORA INSUFFICIENTE
LA SOLIDARIETÀ DEI… “CRISTIANI” ABBIENTI

La pandemia di Coronavirus
ha reso tutte le nostre vite
molto sfidanti. Le questioni del
lavoro, della ricerca e della
fatica nel trovarlo, i conti che
spesso fanno fatica a tornare e
la capacità di vedere un futuro
che è sempre più nebbioso, ci
devono interrogare. La
mancanza di lavoro, ed ormai la
cocente difficoltà di tante
famiglie, a mettere insieme il
pranzo con la cena, impongono

delle riflessioni urgenti e profonde. Quest’anno passato in emergenza continua, deve
renderci più maturi anche dal punto di vista della nostra fede.

Se è vero che a specifiche questioni deve porre rimedio la Politica e una sana società
civile, è pur vero che politica e società sono composte da persone e tra queste persone vi
sono anche tanti credenti capaci di dare il loro contributo di idee pratiche e che siano capaci
di futuro. Un futuro diverso e nuovo. Migliore.

Per questo desidero porre una riflessione diretta al pubblico credente di Interferenze.
O se possibile a chiunque simpatizzi per il cristianesimo.

La mia riflessione parte da un testo tanto famoso quanto mal compreso: le Beatitudini.
In modo particolare la prima: “Beati i poveri per lo Spirito, perché vostro è il regno dei cieli”
(Mt 5,3).

Comprendere questa beatitudine ci fa capire tutte le altre e soprattutto tutto il messaggio
esplosivo del vangelo. Messaggio spesso annacquato e disinnescato perché mal capito e
trasmesso.

Quindi chiariamo subito cosa non significa questo versetto.
“Beati i poveri per lo Spirito, perché di essi è il regno dei cieli” non è:
● Un invito a diventare poveri
● Un invito a essere poveri spiritualmente e intellettualmente, come dei deficienti
● Un invito ad essere distaccati solo spiritualmente dalle cose materiali
Fatta questa rapida ma essenziale chiarificazione, proviamo ad entrare più in profondità.

La provocazione

Dove sono poi i tanti “benefattori” della città, che in tempi di vacche grasse
vengono in chiesa per sposare, battezzare, cresimare, far comunicare i loro figli,
nipoti, amici, parenti e poi scompaiono?



Per prima cosa questo versetto parla al plurale “Beati i poveri”; quindi sta parlando ad
una comunità e non ad un singolo. E questo non è un dettaglio secondario. Anzi.

Con questo dire, Gesù sta invitando la comunità di coloro che credono in lui e al suo
Vangelo, ad abbassare il loro tenore di vita materiale per poter alzare quello di chi ha nulla
o quasi. Non si tratta quindi di uno sposare la povertà per amore di essa (mai Gesù chiede
questo) ma di spogliarsi un po’ per poter vestire altri.

Essere tutti poveri affinché nessuno sia povero.
Quando la comunità dei credenti inizia a spogliare sé stessa per poter rivestire chi ha

poco o nulla, allora si manifesta la signoria di Dio (il regno dei Cieli) che altro non è che l’agire
di Dio nel mondo. Il regno dei cieli, che non è l’aldilà, è la comunità alternativa voluta da
Gesù, ed operativa qui, adesso in questo mondo. Una comunità dove nessuno viene lasciato
nel bisogno, nel pianto, nello sconforto, nell’indigenza. Perché questa è la volontà di Dio, il
bene dell’uomo.

Più ancora, non si tratta tanto di spogliarsi di quello che si ha ma soprattutto un vestire
chi non ha nulla, al fine di non avere nessun bisognoso nella comunità.

Chi sceglie quindi di condividere, di mettere in comune quello che ha e quello che è, di
questi e non di altri, è (adesso) il regno dei cieli.

Solo su costoro il Padre può garantire la sua regalità e può prendersene cura. Se tu scegli
di prenderti cura dell’altro, il Padre si prenderà cura di te. Farlo come comunità è la vera
rivoluzione. Questo ci dice il Vangelo.

Con questa beatitudine ci viene chiesto di fare una scelta chiara: prendersi cura del
prossimo ed eliminare le cause della povertà materiale e spirituale degli altri. È una scelta
volontaria e da questa scelta ne consegue la realizzazione delle altre sette beatitudini. Senza
questa nulla può avvenire.

Mai Gesù ha quindi esaltato la povertà in sé. I poveri restano disgraziati e il compito della
comunità cristiana è quello di toglierli dalla loro indigenza per sempre.
................................................14
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Gli afflitti, gli assetati di giustizia, gli affamati,
i miti etc etc...sono beati non per la loro
condizione ma perché la loro afflizione, fame,
sete di giustizia, mitezza è presa a carico dalla
comunità dei credenti che ha scelto di
spogliarsi, di essere povera per aiutare il
prossimo. I poveri, i miseri, gli ultimi, gli
impauriti, non dovrebbero avere nulla da
temere finché esistono le comunità cristiane. Il
condizionale è d’obbligo ed è imposto dalla
realtà.

Alla luce di quanto detto infatti, come
credenti e come comunità cristiana, si
impongono delle riflessioni importanti. È vero
che la chiesa locale ha fatto e fa tanto per
sopperire e tamponare le situazioni di povertà.
Però è ancora troppo poco, perché la chiesa
locale non è l’istituzione o l’associazione
caritatevole. La chiesa locale sono tutti i
cristiani! tutti i battezzati, ovunque essi operino.

E allora non possiamo nascondere che
dentro questa chiesa locale vi sono molti ricchi

e molte ricchezze e altrettanti troppi poveri. Molti possidenti, e ancora troppi poveri e
sfruttati. Finché esisteranno ancora queste differenze in una comunità che anche
formalmente si dichiara cristiana, qualcosa non sta girando per il verso giusto.

Non è accettabile che chi è stato sfruttato negli anni, ora con la pandemia debba
assaporare il gusto amaro della vergogna, della povertà e dell’indigenza, insieme al suo
pudore. Non sono accettabili cristiani che si lamentano di un altro anno saltato di introiti e
in contemporanea, vi sono altri cristiani, abbandonati, che fanno fatica a prendere sonno
per la povertà che incombe e la difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

Non è accettabile che tutto questo debba essere caricato solo sulle solite istituzioni
caritatevoli, quasi ad esonerare il singolo cristiano a ragionare come comunità.

Dove sono le nostre comunità alternative? dove sono le nostre comunità basate sulle
beatitudini? Se non in questo momento, quando si dovrebbe manifestare la qualità delle
nostre comunità cristiane? Non è giusto addossare tutte le responsabilità al solito clero.
Possibile che ci si accontenti solo delle pur belle processioni?

Dove sono poi i tanti “benefattori” della città, che in tempi di vacche grasse vengono in
chiesa per sposare, battezzare, cresimare, far comunicare i loro figli, nipoti, amici, parenti e
poi scompaiono? Da veri cristiani dovrebbero mettere le loro risorse o una parte di essa a
disposizione della comunità, senza chiedere nulla indietro. Altrimenti vi è poco di cristiano,
anche se alla festa del patrono non manca mai l’offerta.
Forse a pandemia terminata, sarebbe bene riflettere anche e maggiormente anche su certi
atteggiamenti.



Sicuramente mi si potrà rimproverare che tanti fanno azioni di bene, magari nel silenzio.
E questo sicuramente sarà anche vero. Però è ancora molto insufficiente e poco accettabile
da una vera comunità che si dice cristiana. Perché questo non è il tempo dei solisti e delle
azioni singole. Questo - paradossalmente - è il tempo della comunità, del ritrovare nuove
forme di stare insieme e di far sentire che una vita “altra” è possibile.

Se fossimo stati realmente più comunità cristiana, come spesso ci dichiariamo, saremmo
arrivati e avremmo affrontato questo ultimo anno e i mesi che ci attendono, in modo molto
diverso. Con molte meno differenze, con più unità e certamente meno sofferenza.

Si, oggi si impone più di ieri una riflessione seria nella comunità credente. Si impone una
scelta chiara e volontaria: essere insieme poveri per lo Spirito, affinché ogni povertà di ogni
genere e tipo sia sempre estirpata dal vivere comune di una comunità alternativa e
veramente cristiana.

Non vi sarà mai giustizia sociale fin quando non iniziamo a vivere da comunità.
Evadere queste poche riflessioni, significa esporsi per chi crede, alle parole severe ma

giuste del “Via da me, non vi ho mai conosciuti” (Mt 7,23), perché “ho avuto fame, ho avuto
sete, ero in carcere…”(Mt 25,42)

Alessandro Lauro

................................................16



................................................17

L’ITALIANO TRA I FASTI DEL PASSATO
E GLI AZZARDI DEL FUTURO

“Miseria e Nobiltà” della lingua madre

Per festeggiare il giorno internazionale della lingua madre, il 21 febbraio, con pochi amici
appassionati ho trascorso una comune serata ai tempi del coronacene: abbiamo giocato a
Trivial Pursuit su Zoom e una domanda ci ha spiazzato tutti, ovvero qual è la lingua con il
più alto numero di parole? La scelta era tra italiano, spagnolo, portoghese e inglese. Quasi
automaticamente alcuni hanno escluso innanzitutto l’inglese, molti propendevano per
l’italiano, altri per lo spagnolo. Eppure la risposta esatta è proprio l’inglese. Sebbene a molti
sembri un codice, una lingua con poche parole e “sempre le stesse” che si ripetono e
cambiano significato in base all’abbinamento con le preposizioni, l’inglese è la lingua più
ricca al mondo. Con quasi 500.000 lemmi registrati nell’Oxford Dictionary of English, l’inglese
detiene il primato di lingua con il maggior numero di parole di uso comune, senza contare
le 300.000 parole appartenenti al linguaggio tecnico. L’italiano ne registra circa la metà
secondo il Grande Dizionario Italiano dell’Uso (Utet) curato nel 2002 dal noto linguista Tullio
De Mauro. Eppure la matematica non può scoraggiarci così tanto, soprattutto se si parla di
lingua. È davvero difficile, se non quasi impossibile, riuscire a contare tutte le parole
appartenenti a una lingua, perché in quanto tale quest’ultima è in continuo mutamento.
Anche l’italiano potrebbe, quindi, essere considerata una lingua ricca e arricchita, basti



pensare ai neologismi che ogni
anno sono sempre di più ad
affollare i dizionari e i dibattiti tra
puristi e progressisti della lingua.
Ripenso al caso di “petaloso”,
ancor prima che la pandemia
portasse l’attenzione di tutti
sull’evoluzione della nostra
lingua. E, in effetti, la nuova
edizione del dizionario Devoto-Oli
conterà ben 600 neologismi
includendo non solo i termini

legati alla pandemia che ormai abbiamo imparato tutti quali Covid-19, coronavirus, lockdown,
spillover, droplet, quarantenare, tamponare, distanziamento sociale, ma anche parole nuove
derivanti dal contesto economico, politico e ambientale. Allora perché si continua a dire che
l’italiano è o sta diventando una lingua sempre più povera? È interessante la risposta che dà
la sociolinguista e traduttrice, Vera Gheno, che pone l’attenzione sul fatto che l’italiano è
una lingua parlata solo a partire dagli anni ’60 e che si è perciò tenuta intatta fino ad allora
essendo stata utilizzata esclusivamente dagli intellettuali perlopiù allo scritto. Per tale
ragione, noi riusciamo ancora a leggere Dante senza grossi problemi di comprensione,
mentre gli inglesi non potrebbero dire lo stesso nel leggere Shakespeare.  Secondo Gheno,
non si può parlare di impoverimento di una lingua, ma piuttosto questa si adatta alle
esigenze dei parlanti. Se dunque i parlanti cercano nella lingua un modo per restare al passo
con l’evoluzione dei tempi e con le innovazioni tecnologiche che hanno fortemente
influenzato la nostra vita quotidiana e anche il nostro modo di parlare, ciò spiegherebbe
perché negli ultimi decenni i numeri di prestiti inglesi e neologismi sono aumentati
moltissimo. Quello che, però, fa storcere il naso a diversi linguisti, inclusa me, è la tendenza
dell’italiano e degli italiani a utilizzare sempre più prestiti dall’inglese piuttosto che creare
nuove parole italiane o cercare nuovi usi di quelle già esistenti. Come si è visto in ultimo con
la pandemia, sono tante le parole inglesi importate fedelmente nell’italiano o in qualche
modo italianizzate. Questi casi sono molto frequenti nel contesto aziendale e delle imprese,
si parla infatti di “aziendalese” o più genericamente di “itanglese”, soprattutto quando si ha
a che fare con termini relativi alle nuove tecnologie, ad esempio implementare, impattare,
forwardare, quotare ma anche meeting, manager, advertising, convention, briefing.
L’esempio che più mi ha fatto riflettere su quanto noi italiani pensiamo che sia normale per
tutti acquisire parole dall’inglese con tanta facilità è stato quando mi sono trovata a
raccontare ai miei amici stranieri in francese e in finlandese che stavo lavorando in smart
working. Anche se stavo parlando le loro lingue, non ci ho pensato due volte a utilizzare
l’espressione “smart working” e loro mi hanno dovuta interrompere perché non capivano
di cosa stessi parlando. Ho così imparato che in francese si dice “télétravail” ed era una forma
già usata prima dello scoppio della pandemia e che si potrebbe tradurre letteralmente con
“telelavoro”, parola già in uso da tempo anche in italiano ma non troppo comune. Mentre
in finlandese, lingua seppur diversa anch’essa fortemente influenzata dall’inglese, si dice
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“etätyö” che si traduce proprio “lavoro
a distanza”. Perciò, perché noi italiani
preferiamo invece utilizzare di più
l’espressione “smart working”
piuttosto che “lavoro da remoto”? Chi
ha un po’ di coraggio potrebbe
ammettere che è perché “fa più figo”,
ma la vera ragione potrebbe trovarsi
nel prestigio che l’inglese detiene in
quanto indiscussa lingua franca

mondiale e specialmente lingua veicolare delle principali potenze economiche del mondo.
In fondo, perché ci dovrebbero dire fin dai primi anni di scuola di imparare bene l’inglese se
non per essere poi competitivi nel mondo del lavoro? È la stessa ragione per cui negli ultimi
anni l’interesse verso la lingua cinese è cresciuto a livelli esponenziali. Ed è anche la stessa
ragione per cui, in scala molto minore però, l’italiano fu lingua di prestiti durante l’epoca
coloniale per gli eritrei che non riuscivano a comunicare sul posto di lavoro. La posizione
dominante di una lingua, come l’inglese, su un’altra, nel nostro caso l’italiano, potrebbe
essere paragonabile a una vera e propria dinamica colonialista. Seppur questo termine risulti
molto forte alle orecchie dei più, è innegabile ormai constatare che esistano delle forme
moderne di colonialismo che passano anche attraverso le lingue. Nel troppo spesso
dimenticato passato dell’Italia coloniale, che per sessant’anni fino al 1941 ha imposto la sua
presenza in Eritrea, il tigrino ha assorbito un gran numero di prestiti italiani , utilizzati come
uniche parole possibili per descrivere certi oggetti o luoghi, perlopiù riconducibili a contesti
tecnici, meccanici, edili e militari. Esempi noti sono albargo (per albergo), belastro (per
pilastro), makina (per macchina), sterso (per sterzo dell’auto),  faroveya (per ferrovia),
ospidala (per ospedale). Seppur con una minore risonanza, la necessità che ha spinto gli
eritrei a integrare tante parole italiane nella loro lingua parlata era sempre di natura pratica,
economica.

Oggi pare assai raro sentirsi ripetere che anche l’italiano sia importante come lingua, e
che come tale andrebbe in qualche modo preservata e alimentata. Dovremmo invece
chiederci se noi parlanti di questa lingua preziosa, registrata qualche anno fa come quarta
lingua più studiata al mondo, non fossimo troppo pigri, troppo poco attenti al valore che
stiamo cancellando con un uso spropositato di prestiti inglesi. Abbiamo bisogno anche noi,
come i francesi, di un’accademia che sia prescrittiva, che imponga le sue regole alla lingua
che parliamo? L’Accademia della Crusca potrebbe essere uno strumento valido per ridare
pregio alla lingua italiana non per le orecchie internazionali ma per le nostre. Ancor di più,
lo strumento siamo noi parlanti, inclusi coloro che son nati in Italia da genitori stranieri e
nonostante non abbiano diritto alla cittadinanza, parlano italiano perfettamente, scrivono
libri in italiano e lo arricchiscono della loro cultura di partenza. Quelli sì, che sarebbero dei
bei prestiti. Se allora una lingua la fanno tutti i parlanti, riprendiamoci le parole e partiamo
da un’eredità passata ma che abbiamo il potere di rinnovare.

Sara Federico
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Attraverso le nostre proposte, vorremmo usare le parole come lenti per guardare la
complessità della realtà che viviamo oggi sia fisica sia virtuale. Ecco le due parole del mese
in linea con il tema del numero che offrono prospettive diverse sull’argomento, partendo
dalla loro origine antica (ovvero l’etimologia) o dal loro uso più moderno se si tratta di
neologismi, o proponendo sinonimi e contrari, in un gioco di dualità in cui le parole
diverranno facce della stessa moneta, per curare così il nostro “salvadanaio delle parole” e
condividendolo potrà arricchirci e arricchire tutti.
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

LA RUBRICA LINGUISTICA….……………………….…………….……………………..…..………………….….……il salvadanaio delle parole



Il consiglio del mese è il podcast Verba Manent di Enrico M. di Palma che vi offrirà dei viaggi
meravigliosi alla scoperta delle parole della nostra lingua e delle loro origini.
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https://enricomdipalma.com/podcast/
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