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Negli ultimi anni la crisi economica che stiamo 

vivendo quali effetti sociali, morali e culturali ha 

avuto nella nostra Ciociaria? Rimanendo in 

argomento crede che questo sistema economico-

produttivo realizzi completamente l'essere umano, 

oppure da valore solamente all'aspetto esteriore e al 

possesso dei beni materiali?  

Il problema non riguarda solo la Ciociaria, purtroppo. E’ 

diventato di proporzioni gigantesche e la questione seria 

non è solo la necessità di doversi adattare a degli stili di 

vita più sobri. Ci sono in giro un pessimismo e un senso 

di smarrimento diffusi, una mancanza di speranza 

veramente inquietante. E’ una questione di dignità 

personale, prima ancora che di soldi e di beni di prima 

necessità. Proviamo ad immaginare cosa significhi 

perdere un posto di lavoro ad una certa età o, dopo un 

lungo iter scolastico, a dover ricominciare tutto da capo 

e senza alcuna prospettiva futura. E, poi, parliamoci 

chiaro: “non si vive di solo pane”, il ben-essere materiale 

non è tutto, ma si vive anche di… pane. Il ben-essere 

interiore, relazionale, sociale è strettamente legato alla 

soddisfazione di sentirsi utili, impegnati, capaci di 

mettere a frutto le proprie competenze professionali e di 

esprimere le proprie potenzialità. 

Da più di venti anni è impegnato in prima linea con 

l'Associazione "La Torre" che rappresenta un punto 

di riferimento insostituibile nella sua opera di ascolto, 

di intervento, di recupero e di reinserimento dei 

tossicodipendenti. Dai dati e dall'esperienza a sua 

disposizioni crede che il fenomeno della 

tossicodipendenza sia in crescita? Quali iniziative 

sociali dovrebbero essere attuate dallo Stato e dai 

Comuni per frenare il fenomeno? 

Il fenomeno è in crescita. Quello che preoccupa, da una 

parte, è che ci si sta adeguando alla “cultura dello sballo” 

nelle su diverse forme, che si sta sottovalutando il 

fenomeno, che non c’è più quel sano allarmismo di 

qualche tempo fa che consentiva di avvicinarsi alla droga 

quantomeno con un minimo di consapevolezza della sua 

pericolosità; dall’altra, preoccupa la variegata tipologia 

delle droghe devastanti che ci sono in giro e la facilità con 

cui esse sono reperibili. Ma ancora più serio è il problema 

della mancanza di progettualità nella vita di una persona, 

per cui le varie forme di “dipendenza” sono tutte 

riconducibili al fatto che “non si pensa più”, “non si valuta 

più”, si è “neutrali” nei confronti della vita e dei suoi vari 

aspetti. Quando non si ha un senso per vivere, può 

accadere di tutto, come è dimostrato dal crescente 

numero di suicidi a tutte le età. La seconda domanda 

meriterebbe una risposta molto articolata e a più voci, 

perché il fenomeno è complesso e si presenta 

multiproblematico. Bisogna partire da un punto fermo, 

che non è ancora chiaro per tutti: non è la droga che 

rovina l’uomo, è l’uomo rovinato che ricorre alla droga! 

Non bisogna, dunque, combattere la droga, ma 

soprattutto il disagio, il mal-essere delle persone. E’ certo 

che occorre riappropriarsi della passione educativa, ma 

qui “il cane si morde la coda”: Chi è in grado di farlo? Dove 

è finito l’adulto (cf. Lettera aperta alla città 2013)?  Un 

tentativo va fatto, a mio giudizio, stabilendo un patto tra 

le varie agenzie educative: famiglia, scuola, parrocchia, 

associazioni di volontariato, gestori del tempo libero, 

servizi sociali del territorio… 

Quanto ritiene importante l'associazionismo 

culturale-sociale o sportivo nella crescita dei più 

giovani?  

E’ di importanza decisiva. Questi corpi intermedi 

facevano, un tempo, da cerniera tra il palazzo e la base, 

tra il mondo adulto e il mondo giovanile; erano un 

tirocinio alla partecipazione e alla corresponsabilità 

sociale, politica e religiosa; erano uno spazio di sano 

protagonismo dei giovani. C’è un’intera generazione di 

persone adulte del nostro paese che è cresciuta giù al 

campo sportivo della Civita e che ora, mi pare, sia ancora 

lo zoccolo duro della popolazione sangiovannese, quella 

che ancora crede nell’educazione dei figli ed è 

preoccupata per tutto quello che sta accadendo 

nell’universo giovanile. A volte, basta un torneo di calcio, 

non per “passare il tempo libero”, ma per “riempire il 

tempo di significato”. In quegli anni, per molti giovani, 

anche quelli che provenivano da ambienti problematici o 

disagiati, il calcio ha voluto dire formazione, crescita, 

spirito di sacrificio, allenamento, agonismo, fedeltà agli 

impegni presi, rispetto delle regole, carattere, 

personalità, amicizia, solidarietà. Insomma, una forma di 

apprendistato alla vita! 

Come giudica il ruolo odierno svolto dalla scuola e 

dalla famiglia nell'educazione dei giovani? Cosa è 

cambiato rispetto al passato? 

La domanda è molto complessa. Credo che, se non si 

riuscirà a stabilire quell’alleanza educativa di cui si 

parlava prima e se non ci si impegnerà a ricomporre lo 

strappo generazionale di questi ultimi anni, sarà molto 

difficile affrontare la situazione di quasi totale 

incomunicabilità che si è creata. E poi è necessario che 

scuola e famiglia vengano poste nelle condizioni per 

poter svolgere il loro ruolo. La politica ha delle grosse 

responsabilità. 

La crisi dei valori ha toccato anche l'istituzione 

Chiesa. Come crede dovrebbe uscirne? Pensa che 

l'opera di Papa Francesco sia una vera rivoluzione 

oppure come sostengono i più diffidenti è solamente 

un'operazione di marketing? 



 

 

Non spetta a me giudicare la persona di Papa Francesco. 

Mi sembra un uomo mandato da Dio! Quanto al suo 

operato, sarà la storia a giudicare. E’ certo che è figlio di 

una Chiesa viva, una Chiesa che è uscita dal Concilio 

Vaticano II, che molti, anche tra i cristiani, non 

conoscono. Prima di questo papa e al suo fianco, non 

dimentichiamolo, ci sono altri grandi giganti della fede: 

Giovanni Paolo II, Madre Teresa, Giorgio La Pira, Enrico 

Medi, per fare solo alcuni nomi. E tanti, ma proprio tanti 

preti, suore e laici martiri. Tantissimi volontari: negli 

ospizi, nelle case famiglia, nei centri di accoglienza, alle 

mense della Caritas, nelle comunità di recupero… Oggi, 

nel mondo intero. Purtroppo, noi siamo abituati ad 

emettere sentenze sbrigative e sommarie. Sono 

soprattutto i mezzi della comunicazione che possono 

trasformare questo evento dello Spirito in un’opera di 

marketing strumentalizzando e amplificando anche i 

gesti più scontati di Papa Francesco.  

Mi piacerebbe conoscere il suo parere su alcune frasi:  

Nietzche: "La Chiesa è esattamente ciò contro cui Gesù 

predicò e contro cui insegnò ai suoi discepoli a 

combattere".  

Occorrerebbe conoscere bene il filosofo e il contesto in cui 

è vissuto per capire cosa intendesse realmente dire. 

Comunque, una bella provocazione per chi crede, al di là 

degli eccessi che caratterizzano il suo stile letterario e il 

suo carattere. 

Don Andrea Gallo: "Io trovo del cristianesimo negli 

altri, trovo del cristianesimo nelle prostitute, trovo del 

cristianesimo nei miei carissimi barboni, trovo del 

cristianesimo nell'ateo. Cioè la buona novella, chi mi dà 

una buona notizia è un evangelista".  

Concordo. Lo verifico ogni giorno. Da chi mai te lo aspetti 

ti arrivano dei profondi messaggi evangelici, testimoniati 

concretamente con una semplicità ed un rigore 

sorprendenti! 

Cardinal Marcinkus: "La Chiesa non si regge sull'Ave 

Maria".  

Qualcuno sostiene che la Chiesa si regge sulla preghiera. 

Non è il caso di addentrarsi nel dibattito “Azione o 

contemplazione?”. C’è chi tende più per l’una e chi per 

l’altra. E’ sicuro, tuttavia, che la Chiesa non si regge 

sulle… banche! 

Don Milani: "Per un prete, quale tragedia più grossa di 

questa potrà mai venire? Esser liberi, avere in mano 

Sacramenti, Camera, Senato, stampa, radio, campanili, 

pulpiti, scuola e con tutta questa dovizia di mezzi divini 

e umani raccogliere il bel frutto d'essere derisi dai 

poveri, odiati dai più deboli, amati dai più forti. Aver la 

Chiesa vuota. Vedersela vuotare ogni giorno più. Saper 

che presto sarà finita per la fede dei poveri. Non vien 

fatto perfino di domandarti se la persecuzione potrà 

essere peggio di tutto questo".  

Semplicemente grande! 

Madre Teresa Di Calcutta: "Non preoccuparti di 

sapere i problemi del mondo, limitati a rispondere alle 

esigenze della gente". 

Grandissima! Non saremo giudicati sul “sapere”, ma sul 

“fare”! 

Don Roberto Sardelli: "Quando il vescovo o il Papa 

parlano dei morti delle malattie infettive in Africa -sta 

succedendo che l'Africa sta diventando l'obitorio del 

mondo- io vedrei molto bene un gesto: lasciate il 

Vaticano, il palazzo del '500, stabilitevi in Burundi o in 

Burkina Faso, dentro una capanna insieme con gli 

ammalati". 

Eccessivo, ma lo capisco! Occorrerebbe conoscere la sua 

storia per capire l’acredine del suo pensiero, che rischia di 

far passare in secondo piano la profondità e la verità delle 

cose che vuole comunicare. 

In una recente intervista, don Sebastiano Galletto, 

anziano esorcista piemontese ha dichiarato: «Credo di 

poter affermare di non aver mai incontrato un caso di 

vera possessione», sottolineando invece la presenza 

diffusa di disagi della mente, isteria, schizofrenia, 

ossessioni, allucinazioni, esiti di un’educazione 

religiosa troppo repressiva. Lei ha avuto mai 

l’impressione di trovarsi faccia a faccia con il 

“Maligno”? Quand’è (se è possibile) che la fede può 

far più danni del “diavolo”? Dov’è chiara ed evidente 

(se c’è), la presenza del demonio nella società odierna? 

Concordo con Don Sebastiano. E’ un ambito in cui i confini 

si fanno sottilissimi. L’argomento meriterebbe una 

trattazione a parte e con esperti, vista anche la 

confusione che c’è tra la nostra gente tra l’esorcismo e le 

pratiche magiche. Sì, non mi vergogno e non temo a dirlo: 

io credo di essermi trovato “faccia a faccia” con il 

demonio. La ritengo una presenza reale, molto molto 

scaltra, ingannatrice, che tende a dividere e a rendere 

schizofrenica la persona. E’ un mio pensiero! Le 

esperienze personali posso confidarle, se vuoi, in un 

contesto di maggiore confidenzialità. 

La fede non fa danni. Diceva Papa Giovanni: se il mondo 

non ci ritiene affidabili non è perché siamo cristiani, ma 

perché… non lo siamo!  

La presenza del demonio nel mondo d’oggi la si può 

percepire nella sua capacità di aver creato un ambiente, 

una struttura di peccato, un sistema di menzogna e di 

corruzione così ben congegnato ed organizzato dentro il 

quale gli uomini si sono rassegnati a vivere.  



 

 

Come spiega il fenomeno delle tante persone che si 

avvicinano alla fede solo nel momento della sofferenza, 

personale o di un caro, quando lo spettro della morte 

non appare più così lontano? Dal suo punto di vista, è 

possibile vivere una vita profonda e piena di senso 

anche avendo scelto di non credere? 

 E’ semplice! Non dobbiamo essere banali e pensare che 

queste svolte radicali nella vita avvengano per 

l’avvicinarsi della morte e, quindi, del giudizio. La 

vecchiaia, la malattia, la sofferenza, il lutto rendono 

l’uomo più pensoso, lo riportano “dalla periferia al centro 

delle cose”. Quando si è spogliati di tutto, è più facile 

capire ciò che veramente conta ed è essenziale nella vita. 

Certamente che si può dare senso alla vita anche senza 

essere credenti. Sono molti coloro che "credono di non 

credere" e che vivono una vita piena di senso più di 

quanto non facciano quelli che "credono di credere". Il 

problema del senso riguarda tutti. Preoccupa, però, il 

fatto che molti decidono di credere ed altri di non 

credere, senza essersi posto la domanda di senso. C'è 

stato, in questi ultimi anni, un inquietante calo della 

domanda meta-fisica, filosofica, di senso appunto. La 

ricerca della verità è ineludibile, precede la scelta di 

credere o di non credere ed è un compito esistenziale 

sempre aperto. E poi, alla fin fine, non è importante 

credere o non credere, ma porsi sinceramente in uno 

stato permanente di ricerca, accettandone con onestà 

l'esito che può ritenersi definitivo solo alla fine della 

nostra esistenza. Nessuno può decidere di credere o di 

non credere una volta per tutte! Gesù mette in guardia 

continuamente dalla tragica possibilità di perdere la 

fede, come d'altra parte incoraggia tutti a tenersi pronti 

e vigilanti perché il kairòs, l'occasione favorevole per 

incontrarlo, può arrivare da un momento all'altro, anche 

in... extremis, come è capitato al buon ladrone!

  

 
 
“E’ diventato di proporzioni gigantesche e la questione seria non è solo 
la necessità di doversi adattare a degli stili di vita più sobri. Ci sono in 
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Intervista realizzata da Umberto Zimarri e Mirco Zurlo. 


