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Letteratura e swing

TACCUINO

Auguri a  Ricordando 

Hai mai guardato i bambini 
in un girotondo ?

O ascoltato il rumore della pioggia
quando cade a terra?

O seguito mai lo svolazzare
irregolare di una farfalla ?
O osservato il sole allo
svanire della notte?

Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.

La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo ?
Quando dici "Come stai?"
ascolti la risposta?

Quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto

con centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.

La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio,
"lo faremo domani?"

senza notare nella fretta,
il suo dispiacere ?
Mai perso il contatto,
con una buona amicizia
che poi finita perché

tu non avevi mai avuto tempo
di chiamare e dire "Ciao" ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.

La musica non durerà.
Quando corri cosi veloce

per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto
il giorno, come un regalo mai aperto,

gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

Alessandro Cicognani, direttore del
dipartimento di pediatria del Sant'
Orsola di Bologna, ha inviato questa
poesia scritta da una adolescente
malata terminale di cancro.
Inoltrandola via mail al maggior
numero di persone aiuterete lei e la
sua famiglia a tentare le cure, per-
chè ogni mail vale 1 cent. Donate
un momento del vostro tempo.
Grazie.

Danza lenta
Ora che il convegno di Todi è concluso cosa resta? Non è
bene essere distruttivi ma non si vede un gran che: il tam
tam mediatico, le polemiche degli schieramenti contrap-
posti, le accuse reciproche, la soddisfazione di cattolici
noti e meno noti, per il fatto di essere protagonisti di un
evento apparentemente nuovo. Eppure abbiamo visto
personaggi apicali della classe sociale  ed economica ita-
liana. Le ambizioni erano grandi. Mons. G. Bassetti, vice-
presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve, in una intervista rilasciata al SIR, ha spiegato che
il seminario è nato da una legittima e spontanea iniziati-
va dei laici cristiani che, consapevoli della grave situazio-
ne economico-sociale e politica del Paese, hanno voluto
ribadire che, per i cattolici,“ l’impegno politico deve essere
svolto con spirito di carità senza interessi personali, perché la
politica è un alto esercizio della virtù della carità”. Musica
per le orecchie, parole cui siamo abituati da tempo, che
richiamano quelle di padre Sorge quando istituì la scuola
di politica a Palermo, esperimento ripetuto poi da nume-
rose diocesi impegnate nella formazione politica dei laici.
Eppure L’Osservatore Romano non ha potuto fare a
meno di sottolineare che da Todi non arrivano “misure
concrete”. Non ha avuto torto Marco Politi nello scrivere
che l’idea di un nuovo partito cucito con le frange com-
patibili dei diversi schieramenti: “È un’operazione tipica-
mente politica, che non entusiasma particolarmente quegli
ambienti dell’associazionismo cattolico desiderosi di vedere
nascere una “cosa” dichiaratamente nuova, sullo slancio di un
appello sturziano al Paese, in una visione “nazional-popola-
re”. Quindi un partito non confessionale, ma che coinvol-

ga esplicitamente credenti e non credenti. I Cattolici e
non hanno potuto vedere schierati a Todi volti già visti in
TV, appartenenti ad un classe politica, economica, cultu-
rale  e sindacale “dominante” che non promette nulla di
nuovo. Non è proprio questo uno dei problemi principa-
li della politica italiana, quello cioè di collocare nei posti
chiave personaggi scelti cooptando affiliati e occultando
la parte migliore del Paese? E del resto chi ha invitato chi?
Vi sono state critiche alle facili strumentalizzazioni politi-
che, all’ingerenza della Chiesa e del clero nella politica,
ma soprattutto molti si sono chiesti dov’erano tanti laici
di buona volontà che svolgono onestamente la loro pro-
fessione e non vengono invitati o addirittura vengono
respinti. La Chiesa non ha intenzione di fondare partiti,
è vero, ma l’intento di “promuovere nei cattolici la consape-
volezza che l’impegno nel sociale e nel politico è una vocazio-
ne e una missione”. E’ facile a dirsi, non altrettanto a farsi.
Di fatto di fronte ai problemi del Paese e ad un futuro
elettorale in cui potrebbe essere fattibile il rinnovamento
della classe politica, non é immaginabile che la gente
voterà per dichiarazioni di appartenenza cattolica, per
essere messalizzanti e in ordine con i precetti della dottri-
na cattolica e neanche per il fatto di occupare posizioni
apicali. Gli elettori vorranno avere prove della capacità
dei candidati di confrontarsi con gli ostacoli, di saper lot-
tare per migliorare la vita della gente, di avere competen-
ze ed esperienza sufficienti a lavorare bene, a stare da una
parte, facendo scelte politiche precise, senza con ciò esse-
re di parte.

Gip

Convegno di Todi

* Concetta Clemente, madre di
don Giovanni Giorgio

* Tecla Core, mamma di don
Emilio De Dominicis

* Olga Nibid, una vita al servizio
della famiglia

* Miriana Di Curzio, prematura-
mente scomparsa

Clara Taraschi e Franco Esposito per
la nascita del nipotino Daniele, terzo-
genito della figlia Maria Teresa 

Alla fine non ho sentito la conferenza, fissata per le 18 in
Ascoli, di Alberto Granese, autore del libro “Menzogne
simili al vero”. E dire che il programma m'intrigava: avrei
ascoltato di Omero e Dante, di tragici greci e poesia lati-
na, di letteratura antica e di Novecento, dalla voce stessa
dell'Autore che tanto affascinante sintesi ha prodotto.
Invece no. Prima di lui parlano in sei! Sissignori, SEI. A
vario titolo ma sempre SEI. Dopo un’ora, l’Autore non ha
avuto ancora la parola: neppure è stato presentato “fisica-
mente”. Non so chi sia tra tre nerovestiti seduti al tavolo!
Non una rarità, purtroppo, a inizio di spettacolo - confe-
renza - presentazione di libro - altro evento, ritrovarsi vio-
lentati dall'incontenibile presenzialismo di una corte di
"addetti ai lavori" e rappresentanti istituzionali. Costretti
(noi) a sorbire col peggior fastidio salamelecchi e ringra-
ziamenti [quando non - in molti casi - municipalistici intol-
lerabili autoincensamenti]. Esternazioni che dilagano per

copiosi minuti, fiaccano la resistenza, muovono pulsioni
omicide nel più mite degli spettatori.
Sembra che accada però solo dalle nostre parti: altrove gli
interventi di apertura, gli eventuali ringraziamenti, sono
minimali e discreti. Il “centro” è l’Autore, o l’Artista,
insomma l’Ospite: presenta, illustra, disquisisce, relazio-
na... Poi - poi! - gli approfondimenti, i chiarimenti, le
domande,e quant’altro. Invece qui continuano ad interve-
nire gli ‘altri’. Alle 19:15 mi alzo ed esco, ormai vinta.
PROPOSTA: se finalmente ci ribellassimo - noi pubblico -
agli sproloquiatori-presenzialisti di contorno, istituzionali
e non, se ci alzassimo rumorosamente andando via in
massa ogni volta che ci rubano sfacciatamente tempo e
attenzione? Io dico che prima o poi la smetterebbero.
Le CATTIVE ABITUDINI si possono contrastare. O no?

da una riflessione di Sara Di Giuseppe

Cattive abitudini

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37
euro  c/c n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763


