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Pacem in terris

Nulla di nuovo...

Nel 1963 i vescovi di tutto il mondo venivano
convocati per dare vita a un nuovo Concilio,
dopo quasi un secolo dal Concilio Vaticano I
(1869-70). L’artefice di tale evento era il nuovo
pontefice, considerato da tutti come un papa “di
transizione”, quasi un “funzionario dell’ordinaria
amministrazione”. Ma Giovanni XXIII, avendo
sperimentato tempi e situazioni non sempre
facili, si era reso conto che la Chiesa aveva bisogno di essere rinnovata e, in qualche modo,
messa in contatto con i cambiamenti del mondo.
Ecco dunque il concilio ecumenico Vaticano II
(1963-65). Per ricordare questa grande figura , a
50 anni dalla morte, e una delle sue ecicliche più
importanti, la Pacem in Terris, emanata l’11 aprile di quello stesso anno, il Vescovo di Teramo
Mons. Michele Seccia ha indetto un convegno,
tenutosi a Teramo il 3 giugno c.a., cui hanno partecipato i professori Nicola Mattoscio, Stefano
Trinchese e Flavio Felice.
Ciascuno degli oratori ha messo in evidenza un
aspetto, un punto di vista, dell’enciclica giovannea: dal contesto storico, al tema dei diritti
umani, ai rapporti fra pace e ordine politico,
facendo emergere la grande attenzione del “Papa
Buono” per la realtà del suo tempo e per il ruolo
della Chiesa, nonché alcuni nodi problematici
legati allo sviluppo storico successivo.
Innanzi tutto viene messo in evidenza come la
pace, elemento sempre importante, sia diventato
fondamentale nel secolo XX a causa delle due
disastrose guerre mondiali e dei numerosi conflitti regionali che si sono combattuti. L’enciclica
rivolgeva il suo messaggio a tutti, appellandosi
all’universale fraternità umana, con tono animato
dalla speranza e illuminato dalla luce del Vangelo.
La pace - viene sottolineato - non si limita all’assenza di guerra, ma implica anche il rispetto per
ogni persona, perciò è necessario che vi sia la pace

sociale all’interno di ciascuna nazione. In questa
prospettiva non stupisce che vengano richiammate le encicliche “sociali” Rerum Novarum (1891) e
Centesimus Annus (1991), nelle quali è affrontato
il tema della buona economia come presupposto
della pace, di una economia basata sui diritti e
inquadrata in una prospettiva etica.
Ma allora sorge la domanda se sia possibile un
ordine politico capace di sostenere e garantire le
istanze di pace. La Chiesa ha affrontato tale
quesito in più momenti, a partire dalla Pacem in
Terris fino alla Charitas in Veritate, sottolineando
che, in un mondo in cui manca il rispetto per il
“capitale umano” (come si evince dall’atteggiamento dell’economia in questo momento di
crisi), è necessario considerare la pace non come
una utopia, ma come una realtà da costruire
giorno per giorno, attraverso la creazione di istituzioni o la valorizzazione di quelle esistenti che
siano capaci di rimettere in primo piano la persona. Vengono, infine, sottolineati gli elementi
capaci di garantire una effettiva condizione di
pace: verità, giustizia, amore e libertà. Verità e
giustizia investono una dimensione oggettiva e
devono essere garantite dalle istituzioni; l’amore
deve animare le prime due in funzione della persona, affinchè la giustizia sia accompagnata
dalla comprensione e dalla compassione verso
gli altri; la libertà è, poi, requisito essenziale a
tutti i livellidi vita, poiché non vi può essere
affermazione della persona senza libertà.
A conclusione del convegno Monsignor Seccia
ha tracciato l’iter del tema della pace nella dottrina cristiana, sottolineando che la prospettiva
evangelica e la prospettiva sociale devono integrarsi in una dimensione profetica. Il dialogo
deve essere, allora, lo strumento capace di far
incontrare le persone in vista del bene comune.
Emilia Perri

E sprofondar m’è dolce in questa piazza...
Sono feliceeee! Finalmente le mie speranze, i lo è vuoto, con caverne e dislivelli; una volta
miei sogni stanno per essere coronati da una veniva ,ogni tanto, un camion con la terra e
concreta possibilità di successo : forse vivrò in un riempiva gli avvallamenti, ma questo accadeva
quartiere meno inquinato, senza macchinoni venti, trent’anni fa. Da parecchio tempo i
parcheggiati fuori posto, senza mezzi leggeri, sapientoni del Comune hanno deciso di minimezzi pesanti, moto, camioncini,
mizzare, sorvolare, dimenticare
citycar che ruotano in continuail problema fino a che, da qualzione intorno ad un parcheggio
che settimana, sono comparse
piccolo e strapieno.
delle transenne, delle recinzioni
Forse non saltellerò più nei
dove, senti senti, il terreno sta
miseri spazi riservati ai pedoni,
cedendo inesorabilmente.
cercando di non farmi pestare i
Perciò io aspetto con calma che
piedi dalle ruote in movimento,
si riaprano finalmente le antiche
forse non mi arrabbierò più con
voragini e che inghiottano i Suv,
gli ausiliari del traffico che fini Coupè, le monovolume, e che,
gono di non vedere i parcheggi
attrezzati di ponti levatoi e pasirregolari che ingombrano ogni
serelle varie, noi residenti posM. Sironi, -paesaggio urbano ,1922
centimetro possibile.
siamo finalmente vivere in pace,
Forse questo incubo avrà fine perché la piazza a piedi, nel silenzio della natura, ascoltando il
Martiri Pennesi, dove vivo da decenni, pare canto delle rondinelle e litigando solo con i picstia SPROFONDANDO sotto il peso del traf- cioni.
Pasquina
fico. Tutti sanno che in questa zona il sottosuo-

Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura

Il libro del mese
Angelo Scola, “Non dimentichiamoci di Dio,- Libertà di fedi, di culture e politica”, Rizzoli 2013, €13
In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, famiglia, narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri e
altro ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e articoli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei
cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

“[Non v’è] nulla di nuovo sotto il sole”. Mi pare che il
passo biblico faccia al caso nostro. E’ stato scritto
“che da quando la terra è stata creata, non accade
nulla di nuovo su di essa: da millenni si ripetono le
stesse situazioni e gli stessi fatti. Nulla è veramente
una “novità”. Calandoci nella realtà di provincia bisogna prendere atto che “spesso con rammarico, che
quello che si pensava diverso da certa realtà è invece
uguale ad essa.” Ed ecco che siamo ritornati al punto
di partenza. Come è accaduto l’anno scorso e come
accadde due anni fa. Fatica inutile, fatica che comunque non fa mutare lo stato delle cose.
E forse il dubbio sta proprio qui: mutare le cose. Ma
come? Oramai siamo pronti (si fa per dire) per le
vacanze, ma potremo gustarcele? Mi raccontava un
bravo e solerte rappresentante di “bollicine” che da
Silvi a Martinsicuro, alcune settimana fa, non era riuscito a cavare un ordine dal classico buco, visto che le
prenotazioni in riva all’Adriatico scarseggiavano e
scarseggiano. Forse torneremo alle due indimenticate
fette di pane con il peperone ripieno e alla fetta di
cocomero. Bisogna continuare a tirare la cinta. Ma ce
lo avevano detto l’anno scorso e ce lo avevano ribadito due anni addietro. “[Non v’è] nulla di nuovo sotto
il sole”.
E pure nella nostra città capoluogo non c’è da stare
allegri. Siamo fermi o non ci muoviamo. Siamo in
attesa. Del suono della campanella? Ed intanto l’orchestra continua a suonare proprio come il Titanic. E
forse allora ha ragione quel vecchio e caro amico che
mi spinge ad andare in campagna e tornare a coltivare l’orto.
Hanno sostenuto che “oggi, per quanto stia tornando
di moda l’orto come risorsa economica non disprezzabile, molti coltivano l’orto per motivi diversi: come
antidoto ad una vita troppo sedentaria, quindi per fare
un po’ di movimento; come gioia di partecipare ai cicli
della natura, creando piccole vite che non sono affatto inferiori, anche se sono solo vegetali: le piante
risponderanno visibilmente alle vostre attenzioni,
anche solo alla vostra vicinanza ed ai vostri sguardi.
Infine per una scelta filosofica di vita che rifugge dal
consumismo”. Gli orti di Teramo, li ricordo lungo il
fiume. Erano meraviglia per gli occhi e per gli odori
che trasmettevano. Gli orti per ritrovarsi, gli orti per
staccare la spina, gli orti per sperare che possa mutare. Anche se “[Non v’è] nulla di nuovo sotto il sole”.
Ponti, viadotti, rotonde, Villa comunale, Lotto Zero,
sottopassi. Accantoniamoli e pensiamo invece alle
zucchine, alle tolle degli agli, alla patate, ai pomodori
(lungo il nostro fiume bastava pulirli con il palmo della
mano e non c’era bisogno di usare il sale); oggi invece
vanno lavati con l’amuchina e sale ed olio vanno usati
a pioggia. Sogni di stare in mezzo all’orto, senza i tg,
senza i tgcom, senza i quotidiani, senza la chiavetta
per collegarsi ad internet. Così non potrei seguire la
diretta dei consigli comunali, così non potrei seguire
le storie dell’acquedotto e di altre eccellenze. Starei
meglio, starei con la mente libera. Ricordando quando questa città aveva i giardini bellissimi, quando la
data del giorno quotidiano era scritta con i fiori in
piazza Garibaldi, quando le donne andavano a lavare
i panni a Porta Romana. Era ieri. Ed oggi? “[Non v’è]
nulla di nuovo sotto il sole”.
Gustavo Bruno
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