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scolto il vento che soffia e 
muove la tenda, è un po’ 
come se avessi accanto un 
amico invisibile. Questa pri-

mavera tarda ad arrivare e forse non 
arriverà mai. Passeremo dall’inverno 
all’estate all’improvviso come un battito 
di ciglia, un colpo secco di un ramo che 
si spezza, un terremoto. Però a pen-
sarci bene questa stagione cattiva che 
obbliga un maggiore abitare domestico, 
porta con sé anche qualcosa di buono: 
un tempo inaspettato da dedicare alle 
riflessioni. Dopo tre giorni di dialoghi 
degli altri e con gli altri, finalmente un 
monologo interiore, appena sussurrato, 
a fior di labbra, dedicato alle proprie 
riflessioni.

Com’è quando si con-vive con il 
male? Ce ne ha parlato iSabella Merza-
gora in un incontro organizzato durante 
i “Dialoghi sull’uomo” di Pistoia. Giurista, 
psicologa, professore ordinario dell’Uni-
versità degli studi di Milano e presidente 
della società italiana di criminologia, 
Merzagora si presenta e stempera 
l’ansia che aleggia sul pubblico presente 
al Teatro Bolognini di Pistoia. 

Esordisce dicendo: «All’interno del 
complesso universitario dove lavoro c’è 
l’istituto di medicina Legale e la sala 
anatomica e non è vero che è un posto 
tetro e buio come purtroppo assodato 
nell’immaginario collettivo; abbiamo 
anche una vasca con le tartarughe 
alle quali diamo regolarmente grandi 
quantità di insalata». Dal pubblico si 
leva un brusio divertito. Ormai è stabilito 
il contatto e verso questa signora molto 
ben tenuta, forbita nel parlare e piena 
di spirito prende corpo una sorta di 
empatia, una convinta predisposizione 
ad ascoltare quello che dirà, anche se il 
tema trattato non è dei più accattivanti. 

Ecco allora che la criminologa fa 

La comunità 
di Santonuovo si è stretta
in un ultimo abbraccio 
intorno a gerMAnA 
Agostini troppo presto 
«andata avanti»
di Mariangela Maraviglia

a mattina dell’8 giugno 2019 
la grande tenda che in questi 
giorni sostituisce la chiesa di 
Santonuovo in manutenzione 

non ha potuto contenere la quantità di 
persone riunite per salutare gerMana 
agoStini, troppo presto «andata avanti» 
come amava dire l’eremita sorella Maria 
di Campello (e il filosofo Seneca prima 
di lei). Un intero paese si è stretto in un 
ultimo abbraccio esprimendo silenzio-
samente una realtà di comunità - e di 
comunità orante e fraterna - che ancora 
riesce a vivere e a manifestarsi a dispetto 
e oltre le tante dispersioni e disgregazioni 
del presente.

La commozione e la vicinanza di tutti 
nascevano dalle doti di grande umanità di 
gerMana, che ne hanno fatto una persona 
speciale, una persona di cui «ci sentivamo 
tutti parenti», come è stato riconosciuto 
in una bella preghiera.

Di questa umanità, che ha arricchito 
le vite di quanti le sono stati vicini e di 
chi ha avuto la gioia di scambiare con 
lei dialogo e amicizia, vale la pena fare 
memoria, questa umanità vale la pena 
ricordare e - sottovoce, lei non avrebbe 
voluto - un poco celebrarla, come un 

comunità ecclesiale

L

DA SANTONUOVO
Straordinarietà dell’ordinario

bene che non vogliamo e non dobbiamo 
dimenticare. 

Un’umanità espressa in una vita 
ordinaria, che non ha mostrato segni 
esteriori particolari, non ha avuto “rilievo 
pubblico”: un lavoro da impiegata dopo 
la scuola d’arte frequentata a Pistoia, il 
“normale” impegno di cura della famiglia, 
la costante presenza in parrocchia.

Eppure l’incontro con lei era sempre 
un evento significativo: per la sua intelli-
genza arguta e insieme densa di calore, 
per la simpatia che suscitava il sorriso, per 
l’attenzione sempre viva per il mondo e 
per gli altri. Ricordo intensi dialoghi sulla 
situazione della chiesa e della società, 
sulla cultura/incultura dilagante, gli scam-
bi compartecipi sulle esperienze di vita 
nostre e delle persone che ci erano care. 

Lunghe e dolorose malattie non 
avevano piegato il suo amore per la vita, 
avevano anzi intensificato una sapienza 

naturale, un’attitudine a farsi domande, 
ad abitare la terra con consapevolezza e 
generosità. In un tempo non sempre ami-
co del pensiero e del pensare, gerMana 
è stata una di quelle persone “pensanti” 
e affettuose che rendono il mondo più 
ricco e più buono. 

Si vorrebbe spendere per la sua 
vicenda l’espressione «straordinarietà 
dell’ordinario». Siamo sicuri che questa 
“straordinaria” ordinarietà resterà nella 
memoria di molti, vorremmo che divenis-
se anche indicazione ed eredità. 

E intanto ci ripetiamo quanto pro-
mettono fede e speranza cristiana: che ci 
ritroveremo nella «comunione dei Santi e 
delle cose sante», che «nulla va perduto 
nella nostra vita, nessun frammento di 
bontà e bellezza, nessun sacrificio per 
quanto nascosto e ignorato, nessuna 
lacrima e nessuna amicizia» (Credo di 
don Michele Do).

un’affermazione che porta a riflettere: 
«Il confronto con il male - dice - fa parte 
di diverse professioni, non è un diritto 
esclusivo della criminologia». Sentendo 
tremare la voce di Merzagora mi viene 
da pensare che anche un criminologo 
ha un’anima, si commuove, soffre come 
tutti gli altri essere umani ed è facile 
sfatare la convinzione della persona 
insensibile sulla quale un’opinione con-
solidata le ha costruito addosso una 
corazza impenetrabile di indifferenza 
al dolore. 

Merzagora spiega che nel proprio 
lavoro, per sconfiggere il male, non deve 
cedere agli umori ma, fermo restando 
il dover scontare la pena inflitta, attra-
verso colloqui di socializzazione e di 
rieducazione, deve aiutare a reinserirsi 
nella società coloro che sono dei veri e 
propri “ritardati etici”.

Insieme ai cattivi, sadici, folli, super-
ficiali, ci sono anche i buoni, le vittime 
di falsi pregiudizi. Niente è mai bianco 
o nero, le sfumature di grigio sono 
innumerevoli.

La relatrice ricorda il tempo del 
nazismo e la voce le trema nuovamente. 
Si chiede e ci chiede come sia stato 
possibile che le SS addette ai campi 
di sterminio potessero tornare a casa 
la sera a riabbracciare e baciare i loro 
bambini quando ne avevano massa-
crati migliaia solo per mettere in atto 
ciò che veniva chiamata dai nazisti la 
“soluzione finale”.

Ecco che l’intervento si sposta su 
di un tema che mi sta molto a cuore: 

il “male assoluto”. Imbarazzante ma 
doveroso è riconoscere che esiste una 
piccola parte di male anche in ciascuno 
di noi e quindi porsi una domanda: “Di 
fronte a milioni di persone, che forti di 
eseguire dei comandi, hanno ucciso in 
maniera efferata milioni di innocenti, 
mentre solamente pochi avevano il 
coraggio di opporsi, io da che parte 
sarei stato?” È onesto non avere cer-
tezze. I nazisti obbedendo agli ordini 
esercitavano una coscienza sostitutiva 
e mettevano a tacere la propria co-
scienza. Hitler disse che la coscienza 
era un’invenzione degli ebrei, cosicché 
l’ideologia prese facilmente il posto del 
“fermiamoci”. 

Quando ripensiamo a cosa è av-
venuto nei campi di concentramento 
tedeschi si percepisce dolore, quasi fosse 
un dolore fisico di fronte a simili atrocità. 
Il male, quel “male”, è una ferita aperta 
che non risarcisce.

Il “male” e la con-vivenza con esso 
porterebbero la nostra discussione mol-
to lontano; affrontarne l’aspetto morale, 
fisico ed ontologico è molto difficile 

e presuppone conoscenze filosofiche 
e teologiche che farebbero riempire 
pagine e pagine. Mi limiterò a dire 
più semplicemente che il male è tutto 
l’insieme di cose, di azioni e di pensieri 
che in modo più o meno cruento si op-
pongono al bene. Il male lo conosciamo 
a sufficienza come conosciamo il bene 
e non vi alcun dubbio che esso è dentro 
di noi oltre che intorno a noi.

Nel corso degli anni il mio mendi-
care continuo alla ricerca della ragione 
del “male” non ha mai avuto risposta 
perché non ne va cercata una ragione, 
esso va accettato come si accetta il 
“bene”, tutt’al più ne va cercato il senso, 
o più opportunamente, il non senso. La 
ragione del “male” che vive in ciascuno 
di noi è introvabile. Inutile sforzarsi. 
Essa può essere trovata, solo sul piano 
divino ma non umano. Chi riesce può 
tentare di dare un significato al dolore. 
Solo a quello. Non è il mio caso, perché 
nonostante i miei sforzi non sono ancora 
riuscito in questo. 

Una considerazione è doverosa. Sia-
mo talmente abituati di stare in mezzo 

ANCORA SUI “DIALOGHI SULL’UOMO”

A proposito del “male”
di Alessandro Orlando

A al male che quasi non si vede più, tutto 
diventa ordinario, accettabile, banale. A 
volte anche noioso. Spesso associo la 
parola “male” al tempo e gli eventi che 
viviamo e metto al primo posto il pre-
giudizio dilagante e il rifiuto dell’altro. 
Si espandono a macchia d’olio parole 
e gesti discriminatori verso il proprio 
simile, con cultura, carattere, tradizioni 
diverse dalle nostre. Verso colui che 
temo possa prendere il mio posto, il mio 
cibo, il mio lavoro, la mia casa.

Per più di quaranta volte il primo 
testamento ricorda l’obbligo di amare 
lo straniero riconoscendone la dignità 
e proteggendolo dai soprusi mentre 
nel Levitico ricorre una sola volta “ama 
il prossimo tuo come te stesso”. Se 
paragoniamo la storia dell’umanità a 
24 ore, per 23 ore e 55 minuti siamo 
stati nomadi, solo adesso, nei rimanenti 
5 minuti siamo diventati stanziali. 

Sono pienamente d’accordo con le 
parole di Merzagora quando afferma 
che “…è impossibile modificare un 
aspetto del proprio carattere, però 
qualcosa possiamo fare: anche se 
siamo cattivi possiamo scegliere di non 
fare il male perché la differenza non 
è per come sei ma per quello che hai 
fatto…”.

Per abitudine, indole e moda siamo 
diventati tutti portatori di grandi verità 
e intrisi di un mondo buio, fatto del 
rifiuto dell’altro. Non si può conoscere 
la verità se stai dentro alla cosa. Per 
vedere bene è necessario allontanarsi 
un po’ dai luoghi comuni, dai pregiudizi, 
dall’intolleranza e accendere la luce. 

Straripanti come siamo delle pro-
prie certezze, dapprima sarà dura 
e faremo fatica ma poi riusciremo a 
vedere la sagoma del prossimo e scor-
gere nel profilo del suo volto l’immagine 
del nostro. 

nche quest’anno l’Azione 
Cattolica organizza per tutti 
i bambini, le bambine e i 
ragazzi della diocesi i campi 

estivi; un’esperienza di convivenza, scam-
bio e fraternità mirata a approfondire la 
spiritualità e la capacità di condivisione e 
partecipazione di tutti e di tutte. 

Il tempo estivo è infatti un’ottima 
occasione per dedicare una settimana 
di tempo al cammino di fede personale, 
altrimenti difficile da realizzare durante 
l’anno mentre i ragazzi si dividono tra 
impegni scolastici, sportivi e sociali. 

Il campo estivo per le elementari e 
le medie si svolgerà presso San Martino 
Altoreggi (Figline Valdarno) dal 25 al 31 
Agosto; le attività saranno come sem-
pre orientate verso l’educazione alla 
responsabilità, al lavoro di gruppo e alla 
condivisione di momenti di catechesi e 
di gioco, per ricevere informazioni spe-

cifiche è possibile contattare Damiano 
333 8076951 o Sara 335 1762212.

Per i ragazzi e le ragazze delle Scuo-
le Superiori invece, l’appuntamento è per 
la settimana dal 29 Luglio al 4 Agosto; 
il campo per loro si svolgerà nella casa 
estiva dell’Azione Cattolica di Firenze 
“Il Cernitorio” a Pelago e i referenti a 
cui rivolgersi sono Luca 3391086512 
e Sara 3204105473. 

Tutti possono partecipare ai campi 
estivi dell’AC, infatti queste esperienze 
sono immaginate come dei brevi per-
corsi di riflessione a misura dell’età dei 
partecipanti e, attraverso la catechesi 
esperienziale e i momenti di parteci-
pazione, ascolto e divertimento, sono 
un’occasione per un incontro individuale 
e di gruppo con il  Vangelo; un’occasione 
per conoscere la realtà dell’Azione Cat-
tolica a 360 gradi!

Laura Simonetti

AZIONE CATTOLICA
Campi estivi

per tutti
Un’occasione unica per crescere alla luce del Vangelo
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