v INSERTO v
A CURA DI MARTINA VIGANÒ

Gli ultimi libri
scritti da don Giorgio

M

i sono imposta, come unica pratica, di recitarlo una volta ogni
mattina, con attenzione assoluta.
Se mentre lo recito la mia attenzione divaga o si assopisce, ricomincio daccapo fino a che non abbia ottenuto per una volta
un’attenzione assolutamente pura. Talvolta mi capita di ripeterlo ancora una volta per puro piacere, ma lo faccio solo se spinta dal desiderio.
La virtù di questa pratica è straordinaria e ogni volta mi sorprende,
perché pur sperimentandola quotidianamente supera ogni volta le
mie attese. Talora già le prime parole strappano il pensiero dal mio
corpo per trasportarlo in un luogo fuori dello spazio, dove non c’è né
prospettiva né punto di vista. Lo spazio si apre. (Simone Weil)

C

aro Giorgio, grazie dello studio così approfondito e spirituale.
Lo conserverò con cura. E mi aiuterà a ripetere con ancora più
fede le parole che Lui ci ha insegnato e prima o poi anche io imparerò a pregare!
Matteo Zuppi
Arcivescovo di Bologna

L

’Ave, o Maria è la prima preghiera che ci hanno insegnato
fin da bambini.
Si compone di due parti.
Nella prima, troviamo le parole che l’arcangelo Gabriele ha rivolto a Maria di Nazaret: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore
è con te» (Lc 1,28) e l’esclamazione di Elisabetta nei riguardi
della cugina: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo» (Lc 1,42).
La seconda parte è una supplica semplicissima aggiunta dalla
tradizione della Chiesa.
L’Ave, o Maria è una bellissima preghiera mariana: un capolavoro di fede.
Da quando Gesù, il Figlio di Maria, è diventato uno di noi, nessun uomo potrà mai disperare, perfino nei momenti più bui, come quello del dolore e della morte.
C’è sempre una madre, e che Madre!
(dalla Introduzione di don Giorgio)
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A

nni X. Paesi X.
Neppure se mi spremessi le meningi, riuscirei a ricordarmeli.
Non è una storia come le altre. Due vicende
che si intersecano fino a fondersi.
Alcuni eventi sensazionali. Tante le emozioni
anche forti.
Dialoghi talora grotteschi.
Personaggi comuni e tanto strani. Non identificateli. Non ci riuscireste.
Tutto è immaginario. Ma non troppo.
Di reale c’è che potreste ritrovarvici, almeno in
qualcosa.
Difendetevi pure, fingendo di non capire. Ma
non sarà così facile, a meno che…
Non ve lo consiglio.
Vi perseguiterei lo stesso.
dalla presentazione di don Giorgio
***
iao don Giorgio. Ho letto il tuo libro: in un
soffio. Prende tremendamente! È proprio
bello. Ci si può ritrovare in diversi personaggi.
C’è tutto il tuo pensiero. Da pubblicizzare. Troviamo il modo!
Don Walter di Dolzago

C
C

on questo opuscolo vorrei offrire
– ai giovani in particolare e agli adulti –
come spunti di riflessione
alcune frasi, che ho estratto dagli scritti
di due donne eccezionali:
Etty Hillesum e Simone Weil.
Sono vissute in un contesto diverso,
ma entrambe rivelano una perspicace intelligenza,
come capacità intuitiva e creativa
nel cogliere l’umano-divino,
come cammino instancabile
verso la Verità-Amore,
fuori da ogni norma, schema o struttura,
animate solo dalla libertà incondizionata
di pensare e… ri-pensare.
L’atto eroico dell’uomo d’oggi sta nel Pensiero,
fuori dal collettivo sociale,
quello che Platone chiamava “il grosso animale”.
don Giorgio
b
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l titolo “Uomo, fàtti essenziale!” è l’inizio di uno dei numerosi distici presenti
nel “Pellegrino cherubico” di Angelus Silesius (1624-1677).
Il distico II,30 così recita:
«Uomo, fatti essenziale! Ché quando il
mondo passa, / passa anche l’accidente,
ma l’essenza rimane».
Il testo originale dice: «Mensch, werde
wesentlich…».
Secondo Angelus Silesius, che riprende
la Mistica medievale, in particolare Meister Eckhart, l’accidentale (“Zufall”) va
eliminato per lasciare il posto all’essenziale (“wesentlich”):
“Deve sparire l’accidentale e ogni falsa
apparenza: / solo essenziale devi essere
e senza colori” (I,274).
Il fondo essenziale, ovvero il fondo dell’essere, o fondo dell’anima, è la vera
realtà dell’uomo in quanto umanità; ed è
lì che si trova anche il mondo del Divino.
(dalla Prefazione di don Giorgio)

M

a questa rilettura della religione alla luce della Mistica si presenta per lui spesso in chiave antagonista,
dando così la sensazione di un inevitabile “aut aut” al quale invece non dovremmo soccombere.
A me piace pensare che la connaturale spiritualità in nuce in ogni essere umano (per la nostra stessa natura
divina, vorrei aggiungere) abbia bisogno per crescere ed evolvere di un contesto, e dei suoi segni, e che il
religioso possa essere uno di questi. A condizione però che la religione non sia giustificazione di un potere
clericale e a condizione che riti, culti, addobbi e paramenti non soffochino la libertà dei figli e figlie di Dio. “Il
sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” è il dirimente monito di Gesù nel Vangelo. E ancora che
questi stessi riti, culti, addobbi e paramenti non servano a mascherare il vuoto del non sentire la Presenza.
L’irruente forza dello Spirito, il cui sinonimo per il cristiano è Amore, dovrà necessariamente disfarsi dei lacci,
che invece di espanderla la incatenano e della zavorra che va mollata, quando è venuto il tempo di ascendere, o per dirla come don Giorgio di andare “oltre”.
Perciò grazie a don Giorgio e al suo “spiritello” per non aver lesinato nel porre tutte le domande inquietanti e
persino irriverenti che sono la cura necessaria nell’attuale stato di avanzata entropia in cui si dibatte il Cristianesimo. E grazie anche per le taglienti e dolenti critiche alla Chiesa istituzione.
Se non sapremo purificarci e ritornare all’essenziale, che è per l’appunto l’invito che questo scritto ci rivolge –
“uomo, fàtti essenziale”- , allora “gli atei aumenteranno e il gregge si disperderà” come diceva la brava Signora, forse catechista, che si chiedeva cosa fare per cambiare le cose nella Chiesa. Se invece sapremo accogliere e rimuginare la critica, a volte decisamente radicale, di questo veterano di Gesù e della sua croce, allora daremo una mano allo Spirito perché agisca e al nostro Dio perché esista. E sopra di noi, nel Cielo, sentiremo come “un agitarsi di ali”.
(dalla Presentazione di Silvana Panciera)
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I

nsieme a Don Giorgio e a “Quel Pozzo – L’Uomo, la Donna e l’Amica” ho ripercorso la storia di
un’umanità “indebolita” nello scorrere dei secoli;
l’Uomo, la Donna e l’Amica hanno assunto altri modelli di vita, i legami si sono sfaldati a favore di una
“universalità“ che rende tutto più labile e allontana
fisicamente, nello spazio e se vogliamo anche nel
tempo, gli esseri umani ; “i pozzi” sono stati sostituiti da “un altro” o da “un altrove”. Ma in tutto ciò il
“nostro Pozzo” è sempre là fermo, immutato nel
suo essere più intimo, più vero, e silenzioso con i
suoi misteri, le sue profondità, le sue verità, le sue
albe e suoi tramonti. «… Non hanno bisogno di un
altro pozzo. Loro sono il pozzo, e non lo sanno».
(dalla Presentazione di Antonietta Meringola,
Casa Editrice Apollo)
***

I
Se non sai cosa c’è dentro di te, come puoi sapere quello che c’è fuori? Il Pozzo schiacciato
dall’indifferenza grida lo strazio di un corpo
morto. C’è da scoprire il Pozzo per attingere
l’Acqua Eterna, la vera Sorgente. Così suona la
Vita.
(Martina Viganò)

l vero protagonista del libro è il Pozzo. La Donna
e l’Uomo non sono personaggi legati ad una determinata epoca. Proprio per questo, non ho dato
loro un nome. Ci sono altri personaggi (l’anziana
del Villaggio, lo stregone e la moglie, ecc.) che sono sì legati alla loro epoca, però misticamente già
oltre. L’Amica è un personaggio di oggi: legge e
commenta ciò che scrivo, raccontando e creando
per far rivivere un passato all’oggi, proiettandolo
anche verso il futuro. L’Amica non ripete, ma ripropone per dare un salto qualitativo al libro. Nulla di
preconfezionato. È uno dei personaggi importanti,
che interagisce liberamente con l’autore.
(dalla Prefazione di don Giorgio)

… In cantiere …

d
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