
AREA TEMATICA: Misericordia e poveri

INDICAZIONI PER L’APPROFONDIMENTO

Riferiment al Magistero:

- GIOVANNI PAOLO II, Letera Enciclica Sollicitudo rei socialis (1987), 38.

- GIOVANNI PAOLO II, Letera Apostolica Novo Millennio Ineunte (2001), 50.

- BENEDETTO XVI, Letera Enciclica Deus caritas est (2005): L’esercizio dell’amore da parte della Chiesa quale

comunità d’amore, 10-39.

- BENEDETTO XVI, Letera Enciclica Caritas in veritate (2009): Fraternità, sviluppo economico e società civile,

34-42.

- FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo atuale  (2013):

Nella Crisi dell’impegno comunitario, 50- 86; La dimensione sociale dell’evangelizzazione, 176-258 (in

partcolare 197-202).

- O. CANTONI, Orientament Pastorali Testmoni e annunciatori della misericordia di Dio (2017), 62-77.

Materiale audiovisivo:

- Film: Cuore sacro (2005), di Ferzan Ozpetek.

«Ancora giovane, Irene Ravelli ha ereditato dal padre un'atvità immobiliare che ora, insieme alla zia

Eleonora, guida con grande vigore e notevole profto. Dopo la morte della mamma, il palazzo nel centro

storico di Roma dove abitava è rimasto vuoto e Irene è ora decisa a trasformarlo per ricavarne tant mini

appartament. Un giorno per strada Irene incontra Benny, un'adolescente vivace e irrefrenabile, ladruncola

ma anche dedita a portare buste con generi di prima necessità a persone che vivono quasi nascoste. Di lì a

poco Benny muore, investta da una macchina mentre scappava. Irene assume su di sé la colpa di quella

perdita e cambia del tuto ateggiamento. Entrata in contato con padre Carras, la donna si afaccia per la

prima volta sul mondo di quel volontariato che assiste i bisognosi. Abbandonato il primo progeto, nel

palazzo di famiglia viene aperta una mensa per i poveri alla quale Irene si dedica a tempo pieno. Con

grande disappunto della zia Eleonora, gli afari vengono del tuto messi da parte. Nella sua discesa verso gli

ultmi della società, Irene avverte la necessità di spogliarsi di tuto ciò che possiede, fno a togliersi i vestt

in mezzo alla folla. Portata in ospedale, la psichiatra, dopo un pacato colloquio, stabilisce che Irene non è

pericolosa né per sé né per gli altri e può tornare alla vita quotdiana.

"Ho tentato di raccontare in forme laiche il bisogno di spiritualità che si sente in questo momento in tuto il

mondo. E che magari prende forme di fanatsmo, di esclusione dal contesto sociale. È un flm sul sacro che

è in tut noi, ma non religioso". Così Ozpetek defnisce l'accostamento che in questa sua nuova opera si

verifca tra la protagonista e quella vasta, sommersa realtà dove i poveri abitano accanto ai nuovi poveri. Va

deto subito, per evitare equivoci, che il tema è forte, urgente, opportuno. C'è un'ampia fascia di società

che vive difcoltà e bisogni crescent ma non urla, non strepita anzi tmidamente resta nascosta, per pudore

e forse per un po' di vergogna. È giusto andare incontro a uomini e donne che ci passano accanto tut i

giorni e non abbiamo tempo e voglia di vedere, ma il percorso deve essere misurato, aderente,

condivisibile. La follia dell'altruismo che si impadronisce di Irene avviene per strappi traumatci non sempre



coerent. Troppo saccente quella ragazzina tanto allegra quanto destnata a morte precoce; troppo rapido il

passaggio di Irene da un mondo all'altro (perché una cinica donna d'afari entra così presto in crisi? e come

mai nessuno all'improvviso la cerca più?). Situazioni e personaggi sembrano costruit programmatcamente

per dirci quello che dobbiamo capire. La Bergman rosselliniana di Europa '51 cala su Irene e ne limita gli

orizzont, lasciandoci in atesa di moment realistco-visionari che non arrivano. A prevalere è il taglio

didascalico, quasi da testo scolastco. Resta, ed è giusto ripeterlo, l'importanza degli argoment scelt e

tratat comunque con coraggio da Ozpetek, per i quali il flm, dal punto di vista pastorale, è da valutare

come accetabile, senz'altro problematco e adato a dibatt1». 

1� htp://www.sit.chiesacatolica.it.


