
Verso l’oltre, la novità, il Mistero
L’ arte e l’artista “escono” alla ricerca, per definizione. Una

santa icona è la visiva testimonianza del monaco-artista
(1 - Andrei Rublev).
Il Mistero viene espresso secondo schemi precisi e teologica-
mente sostenuti, e analogamente i materiali sono sperimenta-
ti. Il Mistero che incontriamo nell’icona è il Mistero che guarda
noi per condurci alla
contemplazione. 

L’evoluzione “dal greco al latino” porta a sviluppi tanto as-
soluti quanto imprevedibili e sorprendenti nel corso dei se-
coli (2 - Michelangelo).
La ricchissima storia dell’arte afferma, con insistenza nel
Novecento, la volontà di “andare oltre”, di “uscire” e ag-
giornarsi superando gli schemi consolidati. Nasce l’arte
astratta. 
Nascono anche modi e mezzi assai dissimili e sempre più dipendenti dal sistema della comunicazione
e del mercato. Lucio Fontana in “Concetto spaziale” (3) taglia e sfonda la tela. Suggestivo il titolo al-
ternativo di “Attesa”, che ci proietta con trepidazione e coraggio verso il nuovo.

In Trentino, “Astrazione Oggettiva” riprende l’analisi degli elementi della pittu-
ra in sé, oltre la figura e i significati connes-
si (4 - Aldo Schmid).
Molto frequente è l’incomprensione, o
addirittura l’opposizione al rinnovamen-
to. Ciò accomuna in tutti i tempi profeti e
artisti, oppure all’opposto, acquista visi-
bilità e significato soltanto la provoca-
zione.

Marco Arman 
(UCAI)
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V
erso quali periferie
esistenziali siamo
chiamati? Come sappiamo
incontrare coloro che non

fanno parte della comunità
ecclesiale? Le risposte di Angelo
Poletti, operatore della cooperativa
sociale “Punto d’Incontro” di Trento,
che prova a riflettere sulla Chiesa “in
uscita” incoraggiata da Papa
Francesco... partendo da via Travai.

Le periferie sono molte, quella
delle persone sulla strada è una
delle più vistose e simboliche; ben
vengano le varie iniziative avviate
su interessamento di Papa
Francesco all’interno della Città del
Vaticano. Mi sembra che le singole
azioni attuate oltre al valore
concreto di aiuto e sostegno,
abbiano anche un fortissimo
significato di attenzione a chi vive
ai margini della nostra società
(c’era un libro di una quindicina di
anni fa che se non sbaglio si
intitolava “Quando l’escluso
diventa l’eletto”, mi sembra una
frase che può riassumere questa
attenzione verso chi vive ai margini

di Roma).
In generale nel campo delle persone
senza dimora, una percentuale
altissima delle iniziative solidali (credo
maggiore degli altri campi dei servizi
sociali) nasce da una ispirazione
ecclesiale e così è anche per noi a
Trento: Don Dante Clauser, padre
Fabrizio Forti, don Valerio Piffer sono
le persone che esemplificano questa
attenzione. Mi sembra però che
dobbiamo lavorare affinché l’azione
diventi più strutturale nella comunità
cristiana e “annuncio” di una vicinanza
totale all’Uomo. Mi sembra che spesso
le azioni non diventano una
testimonianza che riesce a smuovere le
coscienze sia dei cristiani sia di chi
ormai non si riconosce nella Chiesa.
Nella comunità cristiana percepisco un
atteggiamento di attenzione verso gli
altri, che però trova difficoltà a
tramutarsi in azione quotidiana che
coinvolga tutti. Mi sembra come una
sorta di schizofrenia fra le iniziative di
solidarietà e il vivere ogni giorno
questa solidarietà. È più semplice dare
un offerta, che offrire una possibilità; è
più semplice dare una coperta, che
offrire la possibilità di entrare nelle
nostre case.
Don Dante un giorno dopo aver
ricevuto un’offerta da un imprenditore
di Trento, confidenzialmente era uscito

con noi con una frase che più o meno
suonava così: “L’offerta è ben una bella
cosa, ma se assumeva uno dei nostri
sarebbe stato meglio” (e detta in
dialetto suonava anche meglio!)
È sicuramente un problema vasto, che
vivo anch’io quotidianamente nella
mia azione (il rischio di vivere il
proprio lavoro solo come
un’occupazione e non anche come
un’attenzione), ma uscire non vuol
dire anche permettere agli altri di
entrare nelle nostre comunità ed
offrire non solo servizi, ma anche
possibilità di inclusione?
Parallelamente con quanto detto, mi
sembra che le iniziative ecclesiali di
solidarietà siano viste come un “atto
dovuto”, che non interrogano le
coscienze dei singoli, che non si
riconoscono nell’ambito ecclesiale.
Tutti si aspettano che Gesù lavi i piedi
ai discepoli, ma difficilmente si
interrogano sul senso e sul perché di
quel gesto. Si ammira Madre Teresa per
quanto aveva fatto al servizio degli
ultimi, ma non ci si interroga su quanto
diceva e sulla spiritualità che la
sosteneva. La Chiesa è giustamente
chiamata ad essere attenta agli altri,
ma siamo in difficoltà nel trasformare
questa attenzione in annuncio di un
“Padre Misericordioso” che ci accoglie
e ci invita a fare altrettanto

reciprocamente. Le incoerenze e i
mezzi economici che spesso
contraddistinguono alcuni settori
della Chiesa sono sicuramente una
“ferita” che non permette una visione
migliore della comunità ecclesiale, più
coerenza probabilmente
interrogherebbe di più le coscienze dei
singoli.
E poi ci sono tutte le persone di altre
religioni che vivono nelle nostre
comunità: mi sembra che siamo in
profonda difficoltà nell’accogliere e
nel fare spazio nelle comunità
ecclesiali. Mi sembra che anche con
loro ci troviamo in difficoltà nel
trasformare l’annuncio verbale in
azione. Confrontarsi, dialogare,
comprendersi, accogliersi
reciprocamente dovrebbero essere
atteggiamenti quotidiani, ma siamo in
difficoltà nel trasformarli in atti
concreti.
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LE QUESTIONI APERTE

Una sfida 
per i laici
P apa Francesco, ci presenta in conti-

nuazione un’idea di Chiesa aperta,
che serve, che esce dalle sue sacrestie
per accompagnare la vita degli uomini:
“un ospedale da campo non un museo”.
Siamo invitati a tenere gli occhi ed il
cuore aperti verso gli altri per condivi-
derne le gioie e i dolori, le speranze e le
frustrazioni.
È una grande sfida, soprattutto per i fe-
deli laici disposti a farlo. Chi più del lai-
co è adatto per adempiere tale missio-
ne? Sono i laici, impegnati nel loro vi-
vere quotidiano, che possono raggiun-
gere ogni periferia esistenziale a parti-
re dagli ambienti di lavoro o dove que-
sto non c’è più, fino al cuore dove si co-
struisce l’umanità, cioè la famiglia.
Cristo va annunciato con la vita fatta di
prossimità, di ascolto, di coinvolgi-
mento di relazioni amicali, di servizio
disinteressato: sono i laici per primi
che devono scalfire la “globalizzazione
dell’indifferenza” per testimoniare
l’umanità salvifica di Gesù Signore, at-
traverso la “rivoluzione della tenerez-
za”.

LE ESPERIENZE
UNA PRESENZA 
NELLE FAMIGLIE

La proposta di istituire un Fon-
do straordinario di solidarietà
a sostegno delle persone e fami-
glie in difficoltà economica, è
stata approvata dal Consiglio
Decanale di Rovereto nel genna-
io 2013. Obiettivi dell’iniziativa
(in collaborazione con la Caritas
decanale e il Centro di ascolto e
di solidarietà) sono anche quel-
lo di far crescere nelle comunità
il senso della solidarietà e di
educare a una maggiore sobrie-
tà nello stile di vita delle fami-
glie.
Il Fondo ha mobilitato una si-
gnificativa partecipazione delle
comunità, di singole persone e
di alcune istituzioni: a oggi sono
stati raccolti 371.923 euro e di-
stribuiti 316.200 euro. Uno dei
risultati più sorprendenti, però,
sta nel fatto che attorno al Co-
mitato esecutivo si è creato un
gruppo di circa 45 volontari che
accompagnano per un certo
tempo le famiglie alle quali vie-
ne elargito l’aiuto, dando parti-
colare attenzione alla gestione
del bilancio familiare e cercan-
do di superare insieme la situa-
zione di indigenza.
La scadenza del Fondo di solida-
rietà è stata prorogata al 31 di-
cembre 2015 ma si sta discuten-
do in che forma proseguire l’ini-
ziativa e, soprattutto, valorizza-
re la presenza dei volontari nel-
l’accompagnamento delle fami-
glie.

UNO SPAZIO IN CUI 
SENTIRSI ACCOLTI
Lo Spazio Ascolto Famiglia pro-
mosso dal Centro pastorale fa-
miliare e dalla Caritas diocesana
(con sede a Trento presso il Cen-
tro famiglia e ad Arco presso il
Cedas) accoglie singoli o coppie
che vivono situazioni di difficol-
tà coniugali o che hanno vissuto
l’esperienza della separazione e
del divorzio. Qui, in un clima fra-
terno, viene offerto ascolto,
confronto e orientamento (an-
che in una dimensione spiritua-

le), considerando che spesso chi
vive un disagio relazionale o una
crisi familiare vive anche un
senso di solitudine, disorienta-
mento e incomprensione.
La prospettiva in cui ci si pone è
quella del “farsi accanto” alla
persona (o alla coppia) che sof-
fre, per accompagnarla in un
tratto del suo percorso di ricerca
di senso. Lo Spazio Ascolto Fa-
miglia è aperto a tutti, indipen-
dentemente dalla loro scelta di
fede.
Gli operatori sono dei volontari;
benché chiamati a sostenere un
percorso di formazione alla re-
lazione d’aiuto e agli aspetti eti-
co-religiosi, non hanno la prete-
sa di essere professionisti, ma
persone che credono nella fami-
glia, con esperienza di relazioni
familiari e, in alcuni casi, anche
di sofferenze e difficoltà affron-
tate e superate.

Il tema del Convegno ecclesiale di Firenze, “In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo”, si costruisce intorno a
5 verbi tematici, 5 vie verso l’umanità nuova.
Il documento preparatorio, proponendo la
riflessione sulla prima via, “uscire”, ci mette
davanti in modo diretto una domanda: “Come mai,
nonostante un’insistenza così prolungata sulla
missione, le nostre comunità faticano a uscire da
loro stesse e ad aprirsi?”.
È necessario e urgente “liberare le nostre strutture
dal peso di un futuro che abbiamo già scritto, per
aprirle all’ascolto delle parole dei contemporanei,
che risuonano anche nei nostri cuori: questo è
l’esercizio che vorremmo compiere al Convegno di
Firenze. Ascoltare lo smarrimento della gente, di
fronte alle scelte drastiche che la crisi globale
sembra imporre; raccogliere, curare con tenerezza e
dare luce ai tanti gesti di buona umanità che pure
in contesti così difficili sono presenti, disseminati
nelle pieghe del quotidiano. Offrire strumenti che
diano lucidità ma soprattutto serenità di
lettura,convinti che, anche oggi, i sentieri che Dio
apre per noi sono visibili e praticati”.

Cecilia Niccolini 
e Flavio Berloffa
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Le cinque vie 

verso l’umanità
nuova

1. Uscire Una Chiesa
sulla strada?
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Sul sito www.firenze2015.it
documenti, notizie,
approfondimenti...
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