
Ricky Modena (in mezzo al palco) assieme ai «Centro storico»

Raccontare Brescia per beneficenza
Ricky Modena, attore che raccoglie fondi per i malati di Sla

■ «La libertà d’animo di
compiere gesti che, in quan-
to primi passi del pontificato,
abbiano la forza di cambiare
leregole» riassumepadre Gia-
como Costa, gesuita, diretto-
redella rivista «Aggiornamen-
ti Sociali». A Brescia su invito
della Cisl per una stimolante
riflessione intitolata «Ti pre-
sento Francesco!», grazie al-
l’amicizia del se-
gretario Enzo Tor-
ri incontra il croni-
sta per un libero
scambio di rifles-
sioni che muove
dalla sorpresa e
dalla gioia che ca-
ratterizzano la ra-
pida ed innovativa
elezione. Con il ri-
schiochenonsiva-
da alla radice del-
l’accaduto.
Padre Costa con-
ferma una sensazione prova-
ta in Piazza S. Pietro, appena
annunciato che il Papa c’è,
ha quella storia personale, ha
deciso di chiamarsi France-
sco: il cardinal Bergoglio è fi-
gliodi una spiritualità struttu-
rata dentro la Chiesa cattoli-
ca, quella dei gesuiti. La sem-
plicità e l’informalità, l’uma-
nità e il sogno coltivato di una
Chiesa povera scandite dal
tratto personale, poggiano
sulle fondamenta di quella
spiritualità: il discernimento

della strada da percorrere.
Il Papa buono, che ricorda
Giovanni XXIII,non è un frut-
to raccolto fuori dall’orto del-
la Chiesa. Nella Chiesa, non
da ieri, alcune questioni di
fondo si rinnovano, coesisto-
no, competono fino a far teo-
rizzare un’alternanza storica
nelle connotazioni della per-
sonalità dei Papi.

Padre Costa - an-
notato che «se
questi sono i pri-
mipassidelponti-
ficato, verrebbe
da dire: ne vedre-
mo delle belle» -
affronta i versanti
del carisma e del-
l’istituzione, che
Papa Bergoglio
mette insieme
con la scelta del
proprio nome:
«La forza di Papa

Francesco, che ha impressio-
nato il mondo, viene proprio
dal fatto che la figura centrale
della vita della Chiesa propo-
ne unite, nella sua stessa per-
sona, le due dimensioni».
Nonsi tira indietro davanti al-
la domanda, apparentemen-
te provocatoria e molto con-
creta, sul come andrà a finire.
Riassume: «C’è chi sogna che
il riformatore abbatta l’istitu-
zione, c’è chi auspica che alla
lunga l’istituzione prenda il
sopravvento sulla novità:

ognuno cerca di tirare il nuo-
vo Papa dalla propria parte».
Invece? «La sfida che France-
sco ha di fronte è trasformare
la tradizionale separazione -
e talvolta opposizione - tra
Chiesa carismatica e Chiesa
istituzionale, in una sorgente
di fedeltà creativa alla pro-
pria missione. Potranno so-
stenerlo in questo sforzo la
spiritualità e la tradizione or-
ganizzativa della Compagnia
di Gesù, concepita dal suo
fondatore, sant’Ignazio di
Loyola,come istituzionecari-
smatica.Un’istituzione capa-
ce, attraverso la dinamica del
discernimento e dell’obbe-
dienza, di mettere la propria
struttura a servizio dei doni
che Dio fa a ciascun membro,
così da trasformare il carisma
dei singoli nella carica cari-
smatica dell’insieme».
Papa italiano, europeo, lati-
no-americano,africano, asia-
tico? Il toto Papa ha vissuto
per settimane sulle ipotesi.
Padre Costa, che non nascon-
de l’attenzione privilegiata
per ciò che viene da oriente -
quel cardinale filippino non
bucava solo la simpatia - con-
tinua la lettura in chiave di ca-
risma ed istituzione: «Il cari-
smadiPapaFrancescosi èim-
postocome evidente,ma sen-
za mai risultare aggressivo o
schiacciante:un assaggiodel-
l’esperienza di una Chiesa

che sta "quasi alla fine del
mondo", fatta di periferie, di
povertà vissuta in modo sem-
plice e gioioso, che rompe
l’immaginario occidentale
del cristianesimo, ma di cui
abbiamo subito cominciato
ad avvertire il gusto. La cor-
dialità, l’immediatezza, la ri-
cerca del contatto diretto, un
Papa che si comporta come
"unodi noi", incrinano laper-

cezione della distanza che le
persone comuni hanno nei
confronti della Chiesa e più
in generale delle istituzioni,
una distanza che si trasmuta
facilmente in distacco, so-
spetto,risentimentoe addirit-
tura rabbia. Spezzare questo
circoloè ilprimograndeservi-
zio del carisma all’istituzio-
ne».

Adalberto Migliorati

CONOSCERE IL PAPA
Tre gesti:
l’essenziale,
la preghiera,
il silenzio

FRANCESCO
«Nel nome

unisce carisma
ed istituzione

in una sorgente
di fedeltà creativa

alla propria
missione»

«Il carisma personale
che avvicina l’istituzione»
Il gesuita padre Costa ospite della Cisl a Brescia:
«I gesti rinnovano la responsabilità nella carità»

Igesti
■ Sopra: Papa
Francesco tra la
folla festante in
Piazza S. Pietro
con la maglietta
del San Lorenzo,
la squadra
fondata oltre un
secolo fa da un
padre gesuita,
donatagli da un
pellegrino
argentino.
Sotto: padre
Giacomo Costa,
direttore della
rivista dei gesuiti
«Aggiornamenti
sociali»

■ «Per chi occupa un incari-
co istituzionale, la vera sfida
non è tanto quella di essere
carismatico,madirendereca-
rismatica l’istituzione» evi-
denzia padre Costa, prima
dell’incontro con i cislini.
Indica tre gesti che «trasmet-
tono il carisma di Papa Fran-
cesco, ci permettono di scor-
gerne le radici e di gustarne
più in profondità la ricchez-
za». Il primo: «La costante at-
tenzione all’essenziale, alla
sobrietà».
Ilsecondo è la richiestadi pre-
gare Dio perché benedica il
nuovo vescovo di Roma: «Vi
ritroviamo la convinzione
che Dio è all’opera in tutta la
creazione ed in ogni persona,
e che la prima cosa di cui tut-
ti, Papa compreso, abbiamo
bisogno è di scambiarci i do-
ni che riceviamo da questa
presenza. Il terzo gesto «che
tocca ancora più nel profon-
do, è la richiesta di fare spazio
al silenzio in una società che
lo riduce a pausa fra suoni o
rumori».
Infine la sollecitazione:«Con-
finarsi in una posizione di
spettatori, quella che occu-
piamo davanti agli schermi
televisivi, sarebbe una scelta
perdente. Il successo delpon-
tificato che si è appena aper-
to, in particolare rispetto alla
capacitàdella Chiesa di abita-
re in modo creativo e fecon-
do la tensione fra carismi ed
istituzioni, è affidato tanto al-
le mani di Francesco quanto
alle nostre». a. mi.

■ C’è una Brescia città che
si racconta e riscopre l’arte di
fare del bene. È quella di Ri-
cky Modena, settantunenne
di via Milano, da sempre uno
dei centri nevralgici all’om-
bra del Cidneo e oggi tessuto
connettivo di tante culture.
Modena è un’artista tuttofa-
re. Poeta, attore, disegnatore.
Con un gruppo di amici pro-
pone da qualche tempo lo
spettacolo musical-teatrale
«En po de töt», un contenito-
re che racconta le storie della
Brescia che fu: ricordi, perso-
naggi, luoghi della nostra cit-
tà che tornava a vivere dopo
la guerra. Ricky ha sempre
proposto il suo show colle-
gandolo a iniziative benefi-
che. Oggi, con i suoi compa-
gni di palco, s’impegna nella
lotta alla Sla (sclerosi laterale
amiotrofica), terribile malat-
tia degenerativa e progressi-
va del sistema nervoso. «Cer-
co di contattare i Comuni in
cui risiede un malato - spiega
Modena - e organizzo spetta-
coli i cui proventi vengono gi-
ratiad associazioni e organiz-
zazioni che si occupano di
questa patologia».
Nell’epoca della metro, per
far del bene l’artista recupera
il suo passato agganciandolo
al tragitto della linea 1 della
vecchia filovia, quella che«ta-

gliava in due la città, da via
Chiusure a viale Bornata. Per
ogni fermata - spiega Mode-
na - ho un ricordo. Un esem-
pio? Il pittoresco vigile della
Pallata che provocava inci-
denti, oppure "El Ros", altro
uomodella polizialocale dial-
lora». Lo spettacolo di Mode-
na è uno spaccato di brescia-
nità in dialetto, una forma di
cabaret tragicomico che esa-
spera la realtà fino a trasfigu-
rarla intersecandola con i ri-
cordi della sua vita, dai colle-
gi della città al ritorno in via
Milano e la povertà dopo la
scomparsa del padre.
«Recito poesie sul Carmine -
spiega-,mi soffermosulla sta-
tua di Garibaldi e racconto a
modo mio la sua epopea. Il
puntod’arrivo delviaggio,ab-
bandonatala linea 1,è piazza-

le Arnaldo, con le sue balere e
le sue orchestrine. Ecco, lì ri-
metto in scena un piccolo
spettacolo di tango argentino
recitatorigorosamente india-
letto».
Sul palco, come si diceva, Ri-
cky non è solo. Con lui il «ca-
pocoro» Caio, il «capomimo»
Antonio e i musicisti Giorgio
(alla chitarra), Salvatore (ta-
stiere) e Giuliano (basso). Gli
ultimi due, eccezione alla re-
gola, non sono cittadini bensì
bresciani di Orzinuovi.
I prossimi spettacoli sono in
programma a Pralboino, al
Teatro Carlo Tira, alle 20.30
del 6 aprile; in città, da Buo-
nissimo, in corso Mameli, il
14 aprile alle 18; a Bagnolo
Mella, al teatro dell’oratorio,
il 21 aprile alle 16.

Daniele Ardenghi
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