“Tra memoria e speranza” di Mons.Giuseppe Agostino
Intervento dell’8 maggio 2006 presso la Sala consiliare del Comune di Crotone

Eccellenze Reverendissime, 
Signori Amministratori della città di Crotone, 
Autorità tutte, 
gentili Signore, 
illustri Signori,
porgo a tutti Voi il mio saluto.

Chiamata qui a commentare l’ultima fatica letteraria di Mons.Agostino, mi sia consentito una breve corsa indietro nel tempo che probabilmente spiegherà a tutti Voi perché proprio io  stasera sono qui.
 
Per me Mons.Agostino è stato  il  Vescovo di riferimento;  nei suoi venticinque anni di episcopato crotonese, ha visto gemellato alla sua figura e al suo mandato, per un fatto cronologico ma non solo, i momenti tutti della mia crescita. Quelli che nella mentalità corrente possono definirsi i traguardi raggiunti ma anche le perdite, le battute d’arresto.
Battaglie vinte e battaglie perse in cui in modo estremamente paterno, e dunque anche nel ruolo di adulto di riferimento contestato e non solo imitato,  Mons. Agostino c’è sempre stato.
E questo era sotto gli occhi di tutti.
E proprio da questa prospettiva, di ex ragazzina, nel ruolo di “vescovo-boy”, l’espressione “papa-boys” mi viene in aiuto-  ho riletto l’ultimo lavoro di Mons.Giuseppe Agostino, uno dei miei  adulti di riferimento : “Tra memoria e speranza”.
Inutile dire che la prima lettura, quella che ogni lettore si concede per appagare la sua curiosità, mi ha segnalato l’assenza per lo più di persone, di nomi, di riferimenti personali precisi.
Il libro è la sublimazione di ricordi che certamente sono legati a persone precise e puntuali. Ma tutto ciò è decantato ed è rimasto nel libro il ventaglio delle forti motivazioni che hanno mosso il nostro Agostino sin dal momento della sua chiamata ad oggi.
Agostino appare  emergere dal libro come da  due accentuate parentesi affettive: la famiglia di origine del nostro, sotto la cui cifra educativa ogni conflitto viene ricomposto, e la chiamata da parte di un Dio che lo affascina, lo intriga, ma soprattutto che si fa vedere da lui  e non lo abbandona mai.
Questa mia riflessione è, ovviamente, a posteriori di un passato; non è incalzata da una contestualità con lo sviluppo del mandato pastorale. Leggo dopo che il mandato si è compiuto; e se da un verso questa condizione temporale mi consente di rivedere tutto  con uno sguardo più allargato - come un panorama da un belvedere - dall’altro questa prospettiva rischia di farmi perdere il tratto graffiante che aveva l’attualità di quel momento e che mi piace  fare riemergere. Soprattutto, perché quel tratto graffiante l’ho vissuto in prima persona, per il  tempo dell’episcopato crotonese ovviamente.
Emerge dal libro quello che Agostino ha curato e predicato sempre ma rimasto, a volte, ahimè anche molto inascoltato in tante occasioni: la teologia della ricerca.  Cercare le persone, stabilire contatti, stimolare l’incontro e non lasciare nulla alla casualità, all’improvvisazione delle persone. L’unica improvvisazione, cui sono state lasciate  le porte sempre aperte, è stata quello dello Spirito.
Emerge dal libro, come dal ricordo di chi questo Arcivescovo lo ha frequentato, lo stile di azzerare le distanze,  di non farsi venire a trovare ma di cercare. Come nel racconto del contatto con il lebbroso, citato dal Vangelo, in cui – si dice - tutti coloro i quali venivano accuratamente evitati, capita che incontrino uno, il Cristo, che li tocca. Ovviamente questo genere di relazione, poco di palazzo, molto di strada era insita di molteplici rischi per il nostro.. Puntualmente trasformatisi in dolorose realtà  mai denudate nel libro ma vive nel ricordo dei più in modo vibrante perché ieri come oggi siamo in questa terra  sommersi dalla  cultura del sospetto, dell’invidia  e da una forte ignoranza. Agostino ha affrontato il rischio più subdolo: quello di essere frainteso dall’esterno nel cercare gli stessi  obiettivi di chi non aveva comunque le sue stesse radici, lo stesso ventaglio di valori di riferimento. Se nella calma della stesura del testo  si è trovato sempre il modo e il tempo per illuminare le radici delle spinte che hanno determinato la realizzazione di tantissime opere, nella quotidianità e nell’attualità di ieri, credo che il Vescovo abbia molto patito per trovare comunque  una linea di chiarezza e di trasparenza verso l’esterno che guardava.
Verso un certo esterno che, ieri come oggi, ha sempre sfruttato  l’aspetto più coniugabile ai propri interessi, reso privo delle tensioni etiche e spirituali che contiene il Vangelo. Rischio enorme, padre di moltissime confusioni nelle quali oggi viviamo.  E non credo sia stato sempre facile per Agostino organizzare la speranza e trovare il tempo e il modo di dire perché e per come organizzare la speranza. Il rischio del fraintendimento era anche all’interno della stessa Chiesa dove tutto è comunque segnato dalla misura umana, che spesso, invece di essere curata per essere superata, viene sublimata per perseguire obiettivi di spaccatura e divisione. 
Questa può anche chiamarsi teologia della comunione?
Credo di sì ed emerge chiara dal testo e dai ricordi: continui sono sempre  i riferimenti alla comunione con i fratelli nella fede, nel mandato pastorale; con gli altri fratelli, quelli che avevano ed hanno un passo diverso, più lento; quelli imbruttiti dal peccato da restituire alla bellezza orginaria; e di questo insegnamento è segno vivo e attuale nella martoriata Locride il mandato di Monsignor Bregantin, partito da questa Arcidiocesi – Vescovo Agostino; c’è sempre stato in Agostino uno stile di vita da contrastare al forte, fortissimo individualismo che ancora oggi ci anima e ci spazza e che ci rende una forza contrattuale pressochè inesistente rispetto a tutte le altre forze che qui giungono.
Tutto questo si può definire teologia del fare e del dinamismo, teologia della paternità?
E a proposito della teologia della paternità di Agostino, come non ricordare la cura dei tossici attraverso la realizzazione di Mondo X? 
La cura delle  Carmelitane attraverso il Monastero eretto a Capocolonna?
La cura delle persone a rischio di usura attraverso la Fondazione Zaccheo?
Tutto questo, nel testo pacatamente, ma nei ricordi dei venticinque anni di episcopato è vita vibrante ed è diventata la teologia dello scontro, anzi un laboratorio della teologia dello scontro.
Mai uno scontro finiva in un aborto dell’amicizia e della carità: ogni scontro si chiudeva con ….una porta aperta……….con una possibilità di recupero di una relazione che aveva conosciuto la misura della diversità. Sempre a caccia del cuore dell’altro, anche quando l’altro era feroce e cinico o anche quando si era stati pungenti nella correzione, nell’educazione.
Sempre nel governo delle forze istintive, la gelosia, l’invidia e affini, forze tutte che, travestite, ci lavorano sui fianchi condizionando, se non governate, tutti i nostri pensieri e i nostri comportamenti.
E ancora: siamo a maggio. Dal 3 maggio è esploso il maggio crotonese, oggi Festival dell’Aurora. Come dimenticare la voglia di sposare fede e cultura?
Come dimenticare l’operazione di pulizia effettuata presso coloro i quali, portantini della Madonna di Capocolonna, erano in odore di mafia?
Qui come a Cosenza è sempre stato forte il rischio di abbattere le tradizioni popolari tra la volontà di essere lucidi  e fecondi nell’esercizio quotidiano di essere padre.
Con il rischio di  cancellare comunque delle radici nel tentativo di  purificazione della fede.
Con il rischio di perdere il consenso di una massa e la volontà di puntare alla formazione di un popolo eletto.
Oggi, sotto la spinta dell’immigrazione clandestina e no, mi chiedo –però- quanto l’indebolimento dell’identità dell’Occidente possa ascriversi anche ad una nobile azione di purificazione della fede?
E quanto tempo ci vorrà , sempre che la storia andrà per un verso che vedrà i cattolici resistere alle altre religioni, perché un popolo purificato sia significativo nel confronto con le altre religioni?
Purificazione non è cancellazione delle emozioni, delle tradizioni; è contenimento ma non spegnimento perché diversamente altri falò potrebbero accendere i cuori.
Preferisco chiudere questa mia riflessione collocando visivamente Agostino tra due coordinate: questo Vescovo di fronte il singolo e di fronte il popolo.
Agostino  e il singolo crotonese: quello rimasto, non emigrato. O abituato a sottomettersi o abituato a difendere i propri diritti con la forza dell’urlo; non con la mediazione della parola che avrebbe fatto da felice mezzo rispetto a grandi intelligenze pratiche che qui ci sono sempre state. Agostino ha amato questo signolo uomo.
Agostino e il popolo: la volontà di fare un popolo aldilà dell’individualismo ha sempre animato questo nostro prete; una sfida rimasta a metà, però; non gli sono bastati gli anni  Ha seminato. Spesso Agostino ha dato voce al popolo che non riusciva ad articolare organicamente la sua voce. Da interlocutore del popolo, si è fatto popolo quando l’interlocutore taceva per incapacità. Da istituzione – sempre a rischio di disumanizzazione – la Chiesa di Agostino si è fatta carne viva. Per questo la storia lo ricorderà vivo tra le fabbriche morenti, contestatore con gli operai affamati, di fatto più contestatore di quelli che dicevano di essere di fianco agli operai ma che poi tornavano nel comodo delle loro case e delle loro sicurezze. Niente di nuovo sotto il sole: ad Agostino è toccato quello che tocca a chi segue fino in fondo la croce; di fatto la solitudine per sé e per i più deboli. Per lui , Agostino,  resta la coerenza di essere rimasto aderente alla croce e fermo nei suoi valori a ricordo per tutti di quella che deve essere la strada verso la Via, la Verità e la Vita.
Lucia Bellassai

