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2APPUNTI E SPUNTI

Il Concilio Vaticano II e la cultura personalista

Da questa parte del mondo
Pietro Civitareale, di origine abruzzese, saggista, poeta, romanziere e ...lettore
de La tenda, vive da tempo a Firenze. Segnaliamo con piacere il suo ultimo
libro - Da questa parte del mondo - Masso delle Fate ed., Signa (FI) 2012

Più che un racconto questa prova di scrittura di Pietro Civitareale è un
collage di riflessioni, meditazioni e provocazioni innestate in un impianto
più saggistico che narrativo. In tal senso, essa si offre non solo come una
registrazione di eventi, di figure, di situazioni facenti parte verosimilmen-
te di una vicenda personale, ma anche come una ricognizione critica di
una realtà sociale, culturale e storica, còlta nel suo massimo punto di
dispersione morale, di appannamento dei valori spirituali dell’uomo del
nostro tempo, sempre più preda delle soluzioni di una civiltà avviata verso
l’affermazione definitiva di uno scientismo tecnologico che, invece di libe-
rarlo dai bisogni, lo irretisce sempre di più nelle spire del suo determini-
smo. È il punto di vista di una generazione che ha assistito, nel corso della
sua storia, a trasformazioni sociali e culturali imponenti, non sempre rece-

pite come manifestazioni di un autentico progresso, un punto di vista, in
ogni caso, che mette in evidenza verità assiomatiche che oltrepassano
ogni confine storico e ideologico per proporsi come qualità imprescindi-
bili d'un comportamento etico in gran parte da recuperare.
Il racconto si sviluppa su due piani temporali, il presente e il passato, con
un implicito riferimento ad un futuro problematico  e con un linguaggio
composito e stratificato ma di grande efficacia espressiva, soprattutto
quando si tratta di temi che occupano un posto primario nella sensibilità
dell’autore come la condizione esistenziale dell’uomo, l’ambiente, la vio-
lenza, la giustizia sociale, i destini dell'umanità, il problema religioso.
Una lezione, dunque, di letteratura e di esperienza del tempo, che trova
la sua  valenza pedagogica in una visione storica dell’esistenza, quale
segnale di fiducia nelle capacità di resistenza dell’uomo nei confronti dei
limiti dettati dalla sua fragilità e incompiutezza, nonché dalla potenziale
‘ostilità’ della realtà che lo circonda.

Da www.massodellefate.it

La Chiesa del Novecento, già con precedenti pontefici (lo stesso Pio XII
aveva ipotizzato, ed in parte preparato, un “Vaticano II”, finendo tuttavia
per accantonare tale progetto) si era posto il problema del suo rapporto con
la modernità, giungendo ad imboccare di fatto la via delle condanne, delle
demonizzazioni, in ogni modo delle prese di distanza. La grande intuizione
di Giovanni XXIII, allorché proponeva, quasi in solitudine, il ritorno allo
spirito conciliare, era invece che fosse necessario riprendere il filo interrot-
to e chiamare a raccolta le migliori intelligenze della Chiesa cattolica per
affrontare l’insieme dei problemi posti dai mutamenti culturali intervenuti
nell'ultimo secolo e che sino ad allora la Chiesa non aveva saputo adegua-
tamente affrontare. È in questa prospettiva che va inteso il rapporto - non
clamorosamente emergente in superficie, ma silenziosamente operante
nelle profondità del corpo ecclesiale - tra Vaticano II e cultura di ispirazio-
ne personalista: era essa, infatti, con le sue forti istanze di rinnovamento, che
con più forza aveva proposto l’esigenza di un incontro con le forme miglio-
ri della modernità, quelle che troppo frettolosamente erano state condan-
nate, o comunque guardate con sospetto, in quanto considerate una devia-
zione dall’autentico umanesimo cristiano.
Umanesimo integrale di Jacques Maritain - uno dei testi più significativi della
cultura di ispirazione personalista- rappresentava in qualche modo il “mani-
festo” di questo nuovo corso; né è un caso che parti del volume, apparso nel
1936, siano state anticipate sulle colonne di “Esprit”, la rivista fondata da

Mounier nel 1932 e di cui, molto opportunamente, si vogliono celebrare gli
ottant’anni. Anche E. Mounier nel 1936 pubblica il suo Manifesto del
Personalismo e lo lancia attraverso la rivista.
Il ruolo svolto da “Esprit” nella preparazione remota del Vaticano II si è
svolto a molteplici livelli, ma soprattutto nella prospettiva del ricostruire la
persona dopo una plurisecolare decostruzione operata dalla modernità.
Occorreva porre in termini nuovi il rapporto Chiesa-mondo, in uno spirito
che non poteva più essere quello del “dominio” ma quello del “servizio”: di
qui una nuova - pur nel rispetto della sua migliore tradizione - immagine
della Chiesa.
Ricostruire in profondità il percorso del Concilio, cogliere il senso ultimo
dei documenti da esso prodotti, riandare ai vivaci dibattiti che nell'aula con-
ciliare, nelle commissioni di lavoro, nei gruppi di studio si svolsero fra il
1962 e il 1965, e per certi aspetti anche oltre, significa scavare in profondi-
tà in uno degli avvenimenti storici più significativi del ’900.
Il convegno teramano dell’11 Dicembre p.v.non ha certo la pretesa di com-
piere per intero questo scavo, ma intende riflettere sul Vaticano II proprio
nella prospettiva del personalismo, per mostrare la fecondità e per certi
aspetti la permanente attualità della sua lezione: mai come in questo caso
l’esplorazione delle radici è indispensabile per meglio conoscere e per
meglio gustare, i frutti dell’albero.

Giorgio Campanini 

Con questo proverbio popolare si vuole ricordare l’episodio più famoso
della vita di Martino vescovo di Tours, nato in realtà in Pannonia (al confi-
ne tra Ungheria ed Austria) nel sec.IV d.C. e costretto alla formazione mili-
tare in Gallia dal padre, che anche nel nome voleva legarlo alla
guerra:Martino da Marte, dio della guerra. Niente di più estra-
neo al carattere pacifico del figlio che rinnegò la vita militare, si
convertì al cristianesimo e visse all’insegna dell’umiltà, della
povertà e della carità tanto da essere proclamato santo alla sua
morte, il primo senza martirio.
Molti sono gli aneddoti relativi alla sua generosità, tra cui,
appunto, quello della donazione di metà del suo mantello ad un
povero in un giorno freddo e grigio, che per miracolo si mutò in
caldo e solare. Fu costretto suo malgrado ad accettare le"cari-
che"religiose che gli vennero "imposte"e quando il Papa lo volle
nominare vescovo, sempre secondo un aneddoto, si nascose in
un convento ma fu stanato dallo starnazzare delle oche.
L’episodio ricorda quello dell’analogo allarme dato ai Romani in occasione
dell’invasione dei Galli nel 390 a.C. sul Campidoglio da quegli stessi anima-
li, che erano considerati "custodi" sacri del tempio di Giunone. E non è
l’unico legame con il paganesimo, come accade in tutti i culti e riti cristia-
ni. Le oche erano sacre anche ai Celti, presso i quali simboleggiavano il
Messaggero divino come scorta delle anime dei defunti nel mondo      ultra-
terreno e protagoniste delle celebrazioni del Samuin Celtico. Il passaggio
dalla tradizione religiosa a quella gastronomica è quasi un assioma e così
l’oca è diventato un cibo legato alle feste dell’autunno, al vino novello e alle
castagne in molti paesi europei, oltre all’Italia : in Svezia e Danimarca, in
Svizzera, in Boemia,in Francia. Era considerata il maiale dei poveri nella
tradizione contadina e se ne faceva un'abbuffata entro l’11 Novembre

(data della tumulazione della salma del Santo, che invece era morto l’8),
perché il giorno successivo avevano inizio il digiuno e la penitenza per
Natale. 

Nel mondo agricolo finivano anche i lavori della campagna e
per i braccianti sotto padrone si concludeva l'anno di alloggio
presso il campo del proprietario, così si avviava la peregrinazio-
ne verso un’altra sede.
La ricorrenza, quindi, evocava il trasloco di molti contadini e,in
questo contesto, l’espressione “fare S. Martino” è diventata sino-
nimo di “cambiare casa”. Nella tradizione popolare, inoltre, il
Santo è associato alla festa del vino (“A sante Martì ogne moste
devente vì”, detto neretese); a quella dei “cornuti” (a Nereto, pic-
colo centro del teramano, si svolge “la corsa dei cornuti”), sulla
cui genesi circolano varie ipotesi; alla fiera degli animali (quella di
Nereto era la più importante della Val Vibrata); alla variante
gastronomica del tacchino invece dell’oca (famosa ed apprezzata

è la ricetta del “tacchino alla neretese”, inserita nei testi di cucina regionale).
Nell’ambito artistico, numerose sono le opere e le chiese che si ispirano alla
vita del Santo e ne portano il nome, dall'antica chiesetta rurale di
S.Martino a Nereto alla cappella della Basilica inferiore ad Assisi, affresca-
ta da Simone Martini (tra il 1312 e il 1318).
Tra le varie celebrazioni in Europa, molto allegra e colorata è quella che si
svolge in Germania, dove i bambini si mascherano e partecipano ad una
processione con lanterne di carta costruite da loro stessi, cantando e man-
giando dolcetti. Le lanterne poi verranno accese ogni sera fino a Natale,
poiché simboleggiano il calore del sole che tratteniamo per riscaldarci nel
freddo inverno.
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“L’estate di S.Martino: tre giorni e un pochinino”


