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NOI E I SACERDOTI CINQUANT’ANNI DOPO

Cercando i nuovi don
Milani e don Mazzolari
Intervista a ERALDO AFFINATI di SERENA SARTINI
foto di AGENZIA ROMANO SICILIANI/FRANCESCO ZIZOLA

Papa Francesco
renderà omaggio il
prossimo 20 giugno,
sui luoghi del loro
ministero pastorale,
al priore di Barbiana
e al ‘parroco d’Italia’.
Sulle strade di
entrambi tanti
presbiteri sono
incamminati. Per far
crescere la fede e le
coscienze

P

er raccontare don Milani abbiamo incontrato un suo biografo, lo scrittore
Eraldo Affinati. Perché il titolo L’uomo
del futuro (Mondadori, 2016)?
Per ripensare ad un grande prete, maestro, educatore, scrittore, al di là dei fraintendimenti a cui
è andato incontro in tempi di rigide contrapposizioni ideologiche.
Com’è cambiata scrivendo la sua idea del sacerdote?
Avevo letto tutti i suoi testi e lo avevo presente
nella mia trentennale attività di insegnante tra i
ragazzi cosiddetti ‘difficili’. Ma solo dopo aver

visto i luoghi dove visse l’ho davvero conosciuto. Mi ha colpito la villa di Montespertoli: negli
ambienti di quell’infanzia privilegiata, ho capito la rivoluzione interiore compiuta dal priore di
Barbiana.
Lei ha parlato anche degli “altri” don Milani di
oggi. Ne può citare qualcuno?
Ho ritrovato don Milani in tanti maestri, dalla
Russia al Marocco. Era come se in loro ci fosse
un lampo di don Lorenzo.
Quale ‘tesoro’ lascia don Milani ai nostri giovani?
Ogni adolescente dovrebbe scoprire la passione
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NOI E I SACERDOTI CINQUANT’ANNI DOPO

Vincitore negli anni
dei premi letterari
Strega, Grinzane
Cavour, Campiello,
Eraldo Affinati è stato
insegnante alla ‘Città
dei ragazzi a Roma.
Oggi ha aperto la
scuola gratuita Penny
Wirton

che lo governa, imparando ad ascoltare la voce
del proprio maestro interiore.
L’educazione è ancora un punto di forza da cui
l’Italia potrebbe ripartire?
Viviamo una crisi etica epocale, legata anche alla
rivoluzione informatica. Dobbiamo rifondare il senso dell’esperienza personale. In quale altro luogo,
se non a scuola, sarebbe possibile farlo?
Con quale linguaggio oggi i sacerdoti dovrebbero
parlare ad una società che si allontana dal sacro?
Senza rinunciare alla tradizione liturgica, quella
che i teologi definiscono ‘la disciplina dell’arcano’. E ‘all’odore delle pecore’, come chiede Papa
Francesco, esplorando le periferie esistenziali.
Non è facile, ma non c’è alternativa per portare
all’esterno l’annuncio di Cristo.
O
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COSÌ AIUTANO GIOVANI E ‘PERIFERIE’ A FIORIRE

Tanti sacerdoti sulle orme
di don Lorenzo e don Primo

A centro pagina:
don Maurizio
Patriciello. Dall’alto:
don Nilo Nannini,
don Giacomo Panizza
e don Antonio Loffredo.
Nella pagina accanto:
padre Gaetano Greco
e (in basso) don Luigi
Stradella

Il futuro rimesso in mano alle nuove generazioni e
a chi non sperava più. Tanti parroci si spendono
nell’Italia di oggi per rendere la ‘meglio gioventù’
più numerosa, libera e non umiliata domani, con
doposcuola di qualità ispirati a don Milani. E nel
servizio al Vangelo e alle molte povertà di oggi, priorità di don Mazzolari. Le pastorali diocesane e le
comunità parrocchiali sono consapevoli del grande
ruolo di supplenza rivestito oggi dalla Chiesa, e ricominciano dall’educazione e dalla responsabilità
evangelica verso i fratelli, nelle realtà più trascurate.
Spesso facendole fiorire. “I giovani oggi respirano
cinismo. Avreste diritto di vedere negli occhi degli
adulti il combattimento e non la resa, non lo sguardo
lamentoso e sconfitto sulla realtà” ripete loro don
Maurizio Botta, prete romano, tra i tanti dediti alla pastorale giovanile. È la stessa ‘terra di lavoro’
pastorale di padre Eugenio Brambilla al Gratosoglio a Milano e del suo progetto anti-abbandono
scolastico ‘I Care’, con centinaia di diplomati tra
chi aveva lasciato gli studi. O degli interventi dio-

cesani ‘Iscola de maduridade’ a Iglesias, ‘Oltre lo
specchio’ a Vigevano, ‘Talenti dispersi’ a Novara,
‘Come sale della terra’ a Bari, ‘Per amore della mia
gente’ a Cosenza solo per citarne alcuni, sostenuti
dall’8xmille. Con la cultura ‘si mangia’ al rione Sanità, a Napoli, dove don Antonio Loffredo ha creato
cooperative giovanili che portano 40 mila visitatori
l’anno nelle catacombe paleocristiane. Don Gino
Rigoldi, cappellano dell’istituto minorile ‘Beccaria’ di Milano o padre Gaetano Greco con ‘Borgo
Amigò’, alla periferia di Roma formano ex detenuti
ad una seconda vita. È invece tra i bambini rom di
Napoli la pastorale di don Luigi Stradella. Tra i tossicodipendenti quella di don Nilo Nannini a Marradi
(Firenze). Nell’Italia delle disuguaglianze crescenti, i
parroci sono accanto agli 11 milioni di famiglie in affanno (‘quasi il 40% del totale,la maggioranza relativa
del Paese’ indica Istat). Talora con aiuti immediati,
ma soprattutto con servizi che puntano a far uscire
stabilmente dall’emergenza, a partire dalla partecipazione del territorio e da comunità sempre più
innovative e responsabili. Oltre a quelli attivi nelle
Caritas, i sacerdoti in tutte le regioni sono impegnati
nella creazione di cooperative anti-disoccupazione
(www.progettopolicoro.it) e nella formazione delle
fasce deboli. Anche la pastorale della legalità, con
la pedagogia antimafia, contrasta la povertà materiale e spirituale.
Così ‘fanno sistema’, fra i tanti, padre Giacomo Panizza a Lamezia Terme, don Luca Palei a La Spezia,
don Alessandro Amodeo a Trieste, a don Marco Lai
a Cagliari, don Maurizio Patriciello nella Terra dei
fuochi campana. Li sostengono anche le nostre Offerte. “Siate grandi come la povertà che rappresentate” avrebbe intimato don Mazzolari. Maria Rossi

