
Sabato 16 novembre 2019 www.catt.ch Catholica  3

Giubiasco  Una proposta per iniziare la settimana con...il piede giusto 

Mantenere allenati l’anima e il corpo 
praticando il walking spirituale
di Katia Guerra 

Il freddo non ferma il walking 
spirituale della parrocchia di Giu-
biasco. L’iniziativa continua mal-
grado il sopraggiungere dell’inver-
no come sempre il lunedì dalle ore 
9 (o dalle ore 14 se fa troppo freddo 
e il suolo è ghiacciato). Il punto di 
ritrovo è la chiesetta di San Giobbe, 
dedicata alla SS. Trinità, un edifico 
storico di importanza cantonale del 
1627, rinnovato nell'Ottocento e si-
tuato vicino al cimitero.  
Si inizia sempre con una medita-
zione e una preghiera. «Ci affidia-
mo soprattutto ai pensieri di papa 
Francesco, che sono per noi fonte 

di riflessione», sottolinea Alda 
Bartolomeo, che fa parte del grup-
po dell’Azione cattolica parroc-
chiale di Giubiasco. Lasciatasi ispi-
rare dall’iniziativa che l’Unione 
Femminile Cattolica Ticinese ha 
lanciato a Mendrisio, cinque anni 
fa l’ha prosposta anche a Giubia-
sco. 
«Ci piace camminare e ci è sembra-
to una buona idea unire questa pas-
sione fisica anche ad un cammino 
spirituale», evidenzia Alda. Dopo la 
meditazione, infatti, il gruppo di 
partecipanti – di solito fra il dieci e i 
quindici – si incammina lungo le 
vie del paese per una passeggiata a 
passo sostenuto di un’ora circa. 

L’itinerario varia ogni volta.  
Temi e spunti per le meditazioni 
sono proposti dai partecipanti al 
walking spirituale e fanno riferi-
mento, ad esempio, alle omelie di 
papa Francesco durante le messe 
celebrate a casa Santa Marta oppu-
re alle sue encicliche. «Ci hanno 
ispirato soprattutto la Laudato Si’ e 
il libretto Nostra Madre Terra, vista 
anche la nostra attività all’aperto e 
vicino alla natura», evidenzia Alda 
Bartolomeo.  
Il walking spirituale segue il calen-
dario scolastico.  
In caso di condizioni meteo proibi-
tive ci si ritrova solo per la medita-
zione e per un caffè. 

Il ciclo di incontri «Vivere la fede 
in un cambiamento d’epoca» orga-
nizzato dalla parrocchia di Massa-
gno è iniziato il 20 ottobre affrontan-
do il tema della «testimonianza cri-
stiana delle origini nel mondo paga-
no».  
L’entusiasmo e l’alta partecipazione 
di pubblico ha stupito pure i relato-
ri: la storica Antonietta Moretti e il 
filosofo Maurizio Balestra. 
L’appuntamento con il secondo in-
contro, dal titolo «Crollo dell’impe-
ro romano e ricostruzione dei mo-
naci benedettini» è fissato per do-
mani, 17 novembre, alle 17.30 nel-
la Sala Sud della parrocchia S. Lu-
cia di Massagno. Questo secondo 
incontro si propone di attraversare il 
millennio medievale, dall’Editto di 
tolleranza di Costantino del 313 alla 
«Rinascita dopo il 1000». I rapporti 
tra Chiesa e Stato sono stati il filo ros-
so del Millennio, ma il filo d’oro è il 
monachesimo che ha custodito la 
natura del cristianesimo, che, 
dall’Incarnazione in poi, è esperien-
za comunitaria. 
S. Benedetto con il suo ora et labora, 
segno di un nuovo rapporto con la 
realtà, ha creato luoghi d’incontro 
con la vita cristiana, bozzetto della 
possibile convivenza tra popoli ro-
manizzati e popoli germanici. I suoi 
monasteri hanno fornito monaci 
missionari per l’evangelizzazione, 
quando papa Gregorio, assediato 
dai Longobardi, ha cessato di spera-
re nelle armi dell’imperatore. 
Domani si parlerà anche del contri-
buto dei Benedettini alla «rinascita 
carolingia» nel IX secolo e poi, dopo 
il fallimento di questa costruzione di 
una Cristianità, dei nuovi eredi di S. 
Benedetto: i Cluniacensi e i Cister-
censi, le cui bonifiche hanno trasfor-
mato i paesaggi dell’Europa e la cui 
vita in comune ha diffuso ovunque i 
semi di quella libertà e responsabili-
tà che sono il vero fondamento an-
che della democrazia. 
Il monachesimo non nacque per un 
progetto, né culturale, né politico. S. 
Benedetto raccomanda di «nulla 
anteporre all’amore di Cristo», e 
questo hanno fatto i monaci nella lo-
ro fedeltà, rivelando il compiersi 
della promessa evangelica: «cercate 
dapprima il regno di Dio, il resto vi 
sarà dato per sovrappiù». 
Su catt.ch trovate la sintesi e l’au-
dio di tutti gli incontri e il calenda-
rio dei prossimi appuntamenti.  
(FA)

Massagno  Prosegue il ciclo 
d’incontri sulla fede oggi 

Credere  
al passo 
con i tempi

Circo Knie  Intervista con il cappellano svizzero di circensi, fiere e mercati 

«Vi racconto le mie parrocchie 
di giostrai, clown e trapezzisti»
di Corinne Zaugg 

Sono cento anni esatti, quest’anno, 
che il circo Knie porta il suo spettaco-
lo in giro per la Svizzera e ben otto so-
no le generazioni attraversate dalla 
medesima passione per  questo tipo 
di spettacolo e la vita itinerante che 
comporta. Abbiamo colto quest’ oc-
casione e il momento in cui tradizio-
nalmente il circo Knie si trova in Tici-
no, per incontrare una figura di cui si 
sa poco e di cui molti ignorano persi-
no l’esistenza: l’assistente spirituale di 
chi vive e lavora nei circhi, ma anche 
dei giostrai e di chi si guadagna il lu-
nario, vendendo la propria merce sul-
le bancarelle. In Svizzera ad occupar-
si di questo compito per la Chiesa cat-
tolica è don Adrian Bolzern. A finan-
ziare questo suo compito che lo im-
pegna al 50% -per il resto è parroco ad 
Aarau-  è la fondazione Filippo Neri, 
fondata esattamente 20 anni fa e che 
tra i suoi compiti ha anche quello di 
aiutare il popolo viaggiante, quando 
si trova in improvvise difficoltà finan-
ziare.  
Giardiniere-paesaggista prima, inse-
gnante poi ed infine prete, Adrian 
Bolzern non aveva mai pensato di po-
ter diventare la figura di riferimento 
spirituale, per questa grande famiglia 
composta da giostrai, gestori di luna-
park, ma soprattutto dagli artisti e dal-
le famiglie, che vivono oggi di circo e 
con il circo. È l’unico in Svizzera a por-
tare avanti questo tipo di accompa-
gnamento, che per certi versi rende la 
sua figura emblematica anche nell’ot-
tica di quella «Chiesa in uscita» che 
tanto sta a cuore a papa Francesco. 
«Forse la particolarità di questo mio 
incarico, è che sono sempre io ad an-
dare dalle persone. Non c’è nessuno 
che viene a bussare alla porta della 
mia casa parrocchiale ad Aarau, di-
cendomi: ho bisogno…Sono sempre 
io ad andare: seguo le famiglie del cir-
co in ogni parte della Svizzera e sono 
loro ad ospitarmi. I miei compiti sono 
quelli di un parroco “normale”: dal 
battesimo, al funerale: mi chiamano 
per benedire il tendone del circo, 
quando qualcuno compera un nuo-
vo cavallo: vado a benedirlo. Ascolto 
chi ha bisogno di un colloquio, di un 
consiglio. Insomma, faccio tutte quel-
le attività che si fanno normalmente 
in una parrocchia…»  
Una parrocchia un po’ particolare, 
con parrocchiani che volteggiano 
sul trapezio e indossano nasi rossi…  
«Si, è vero. La pista diventa lo spazio 

Don Adrian Bolzern, davanti alla nuova tenda del circo Knie.

della chiesa è questa è una bellissima 
occasione per allestire anche celebra-
zioni molto particolari. Si può giocare 
con le luci, con l’orchestra, coinvolge-
re gli animali. Una volta nel circo Knie 
ho predicato in sella ad una Harley 
Davidson. Questo lo si può fare nel 
circo, in una chiesa normale risulte-
rebbe un po’ più difficile!» 
Ma sotto questo tendone che a volte 
si fa anche chiesa, vivono e convivo-
no culture e religioni molto diverse 
tra di loro… 
«Quello che apprezzo del circo è che è 
un microcosmo: c’è la famiglia del di-
rettore, ma anche gli artisti, il perso-
nale di pista, i cuochi ecc.  Arrivano da 
tutto il mondo: da Marocco, Polonia, 
Ungheria, Cina, Brasile e vivono tutti 
in uno spazio relativamente piccolo. 
E anche questa è una cosa bella! Cer-
to, alle volte può diventare anche dif-
ficile da gestire, quando nascono dia-
tribe e conflitti. Ma alla fine ci si ritro-
va tutti,  uniti dalla comune volontà di 
“fare circo” insieme! Per me è una 
grandissima opportunità poter stare, 
da cappellano, con questa gente. Ce-
lebrare insieme a loro… in maniera 
ecumenica, a volte addirittura inter-
religiosa». 

Lugano  La storia del ticinese Piero Pingitore all’USI, il 22 novembre alle 20.30 

Ha vissuto per gli altri e si è spento 
con la certezza dell’infinito
di  Federico Anzini 

Piero Pingitore, scomparso pre-
maturamente l’anno scorso, è stato 
un assistente sociale «in proprio» e 
fuori schema, fedele a sé stesso ma 
soprattutto agli altri. La sua storia è 
raccontata, dalla sorella, in un libro 
dal titolo «Tu vali» (ed. Concreo) che 
verrà presentato in una serata pub-
blica, giovedì prossimo 22 novem-
bre, ore 20.30, all’Auditorium 
dell’Università della Svizzera ita-
liana a Lugano. Interverranno l’au-
trice,  Raffaella Pingitore, ginecologa; 
Olga Mattioli, docente e artista; An-
tonio Masuri, responsabile dei pro-
getti educativi di AVAID in Kenya e 
Gerry Beretta-Piccoli, assistente so-
ciale a Lugano. Michele Fazioli sarà 
il moderatore della serata. 

Abbiamo chiesto a Raffaella Pingi-
tore cosa l’ha spinta a scrivere questo 
libro: «Dopo la morte di Piero – ci di-
ce la dottoressa – oltre che affranta 
per il distacco e l’oggettiva sofferenza 
di tutti, sono rimasta anche molto 
stupita per la profondità delle relazio-
ni che si erano stabilite in quei pochi 
mesi. Ho poi trovato degli scritti di 
mio fratello sulla sua vita, sul lavoro 
sociale che svolgeva, pensieri sul be-
ne e sul male nel mondo, che mi han-
no stupito per la purezza di sguardo e 
l’onestà di una posizione senza com-
promesso e senza secondi fini. Così 
ho pensato di far conoscere a più per-
sone tutta questa ricchezza attraver-
so una pubblicazione». 
La morte di un famigliare è un mo-
mento anche di bilancio sulla vita 
vissuta fino a quel momento. «Sono 

molto grata – prosegue Raffaella -  al 
tipo di educazione ricevuta perché 
puntava alla condivisione del bene e 
del bello. Se l’altro è triste, ci diceva 
nostra mamma, noi non possiamo 
essere totalmente felici. Piero è forse 
quello che più ha fatto suo questo in-
segnamento».  
Cosa la colpiva del suo modo di la-
vorare?  
«Ascoltava i ragazzi, andava a parla-
re con i genitori, con le istituzioni so-
ciali. Interveniva dove pensava ci 
fosse un’ingiustizia ma non come un 
burocrate. Poi progettava occasioni 
di svago affinché i ragazzi non per-
dessero il tempo a bighellonare o 
peggio a delinquere. Li portava a 
sciare. Andava alle feste e cantava 
con loro. Condivideva la vita dei ra-
gazzi». 

Come ha vissuto Piero la malattia e 
l’avvicinarsi della morte? 
«La cultura dominante cerca in tutti 
i modi di anestetizzare il dolore  e di 
censurare la morte. Piero non aveva 
paura di morire. Questa serenità di 
fondo nasceva dalla certezza che 
non finisce tutto nella morte, un’al-
tra vita lo attendeva». 

Il ricavato del libro, in vendita duran-
te la serata e disponibile nelle libre-
rie e online, verrà devoluto ad Avaid 
(Associazione volontari per l’aiuto 
allo sviluppo) per il Meeting point in-
ternational in Uganda, e al CISOL 
(Centro di iniziativa sociale latino-
americano per bambini disagiati) in 
Equador.

Piero Pingitore (1966-2018)
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