
CAMMINO
SINODALE

Prosegue il viaggio nel territorio in ascolto delle persone
sul percorso del cammino sinodale avviato anche
nella nostra diocesi. Questa settimana ospitiamo l’intervista
a Massimo Orlandi, giornalista e responsabile
dell’attività editoriale della Fraternità di Romena

  rosegue il nostro viaggio nel
territorio della diocesi in ascolto
delle persone sulla via del
cammino sinodale che si è da

poco aperto anche nella nostra diocesi
con la celebrazione nel Santuario
mariano di San Giovanni Valdarno.
Dopo Nedo Migliorini, Fabio Franchi,
Fiorella Mirella Ferrante e Lorenzo
Tanzini questa settimana ospitiamo
l’intervista a Massimo Orlandi della
Fraternità di Romena. Il percorso è in
collaborazione con l’Ufficio diocesano
per comunicazioni sociali.
Come è cominciata la sua
esperienza religiosa?
«È in gran parte collegata alla
Fraternità di Romena con cui
collaboro sin dagli inizi.
Fondamentale, per me, è stato
l’incontro con don Luigi Verdi che
conobbi quando avevo 17 anni. Mi
colpì il suo innamoramento per il
Vangelo e la sua capacità di
mostrarmi quanto mi parlasse:
ogni volta che ascoltavo le sue
omelie avevo la sensazione che
fossero dirette a me. E poi mi
piacque subito la sua informalità, il
suo saper stare accanto ai giovani
intercettando le loro domande
senza la pretesa di dare risposte.
Sono passati quasi quarant’anni,
Gigi è sempre un compagno di
viaggio speciale e Romena, con gli
incontri e le esperienze vissute, è
diventato lo spazio che mi ha
permesso di dare respiro al mio
cammino di ricerca».
Quali luci ed ombre incontrate
nella comunità ecclesiale?
«Non si può semplificare in poche
battute una domanda così
complessa. Posso dire che dai tanti
viandanti che vengono a Romena e
che arrivano da esperienze umane e
religiose molto diverse ci arrivano
però segnali abbastanza comuni:
chiedono una chiesa impastata con
l’umano, attenta alle ferite che
ciascuna persona porta con sé, una
chiesa aperta, non giudicante e per
questo capace di far camminare e
crescere le persone. Esistono tante
figure, realtà, espressioni della
chiesa che si muovono in questa
direzione. Allo stesso tempo, però,
molte di queste persone ci
trasmettono un forte disagio o
quantomeno una distanza rispetto
a quelle espressioni ecclesiali
troppo attente alle forme, ai
precetti e alle regole. Realtà come
queste ingabbiano il messaggio
cristiano. Padre Vannucci diceva
che “Ogni uomo è un messaggio
irripetibile che Dio manda al
mondo”. Compito comune di ogni
realtà ecclesiale dovrebbe essere
quello di aiutare ogni persona a
individuare e far fiorire il proprio
messaggio irripetibile e quello di
ogni altro essere umano».
Il Concilio Vaticano II° definisce
la chiesa un popolo che in Cristo
è chiamato ad essere il segno e
lo strumento dell’intima unione
con Dio e dell’unità del genere
umano (LG1). Le sembra che la
Chiesa abbia svolto e oggi stia
svolgendo questa sua missione?
In cosa dovrebbe cambiare?
«Secondo me la Chiesa dovrebbe
riscoprire in ogni suo atto la
rivoluzione d’amore del Vangelo.
Viverlo dal di dentro, in
profondità, non disinnescarlo, non
appiattirlo in ragione di
opportunismi, diplomazie, o per
mantenere le proprie rendite di
posizione nella società. In estrema
sintesi ciò che, per me, dovrebbe
fare la Chiesa, paradossalmente, è
mettersi davvero in ascolto del suo
Papa. Francesco nei suoi gesti, e
nelle sue parole, è espressione di
una Chiesa che si tuffa di nuovo nel
Vangelo delle origini, che riscopre
la meraviglia dell’insegnamento di
Gesù. A volte noto però che c’è un
solco tra il Papa e i vertici della
chiesa, una mancanza di coraggio
nel seguire la sua visione profetica.
Ascoltare il papa, e dare seguito alle
sue parole, è secondo me il miglior
modo di continuare l’opera del
Concilio».
Il tempo della pandemia ha
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messo in evidenza la costitutiva
fragilità
dell’esperienza umana e posto
nuove domande sul senso della
vita. Le
pare che il Vangelo sia ancora
oggi una Buona Notizia, una
luce capace di illuminare il
cammino della vita?
«Lo è più che mai. In una sua
conferenza l’economista e saggista
Luigino Bruni ci ricordava una frase
di Geremia: “La storia è finita, ma
non è finita la storia”. È finita la
storia di un cristianesimo con
troppe sovrastrutture, con troppi
richiami al potere temporale, con
molte tradizioni radicate nella
cultura ma sbiadite, è invece non è
finita, tutt’altro, la storia di un
cristianesimo che mette il bene
dell’uomo al centro di tutto. In
questa fase di incertezza è cresciuto
il bisogno di spiritualità, in tutti,
ma di forme vere, autentiche. E
quindi il messaggio di Gesù è
ancora più attuale».
A quali condizioni la comunità
ecclesiale nel territorio può
essere una casa accogliente per
tutti?
«Non credo che esistano ricette. La

comunità ecclesiale diventa una
casa per tutti quando si mette in
ascolto dei bisogni della gente, di
tutta la gente,e lo fa senza
pregiudizi, senza rigidità e senza
timori.
Laddove questo già ora accade, la
comunità ecclesiale funziona. Se
invece pretende di imporre il suo
approccio, se si propone in una
maniera formalmente corretta, ma
senza entusiasmi, diventa la casa
dei già convinti, dei devoti. Una
casa ben tenuta, ma sempre più
vuota».
L’eucarestia, la messa della
domenica è secondo il concilio
«fonte e culmine della vita
cristiana» una occasione unica
di incontro settimanale per
milioni di persone. Perché
secondo lei questo momento
d’incontro col divino e fra le
persone oggi è così poco
valorizzato?
«In diverse chiese c’è troppa
concentrazione sugli aspetti
liturgici, c’è poco cuore in troppe
omelie, c’è un senso di abitudinario
e di consolidato che non avvicina.
Ma soprattutto si sente che quel
momento è scollato dal resto della

vita, e la gente non riesce a trovarci
quella forza accogliente e
rigenerante di cui ha bisogno.
Credo che serve è un ripensamento
profondo, e forse anche una lettura
di ciò che accade laddove invece
quel momento riesce a far sentire le
persone in profonda sintonia tra sé
e col mistero che ci circonda. Il
grande missionario Arturo Paoli mi
raccontava di non avere neanche le
chiavi della sua chiesa nelle favelas
del Brasile. “Quando andavo a dir
messa – mi raccontava – la
comunità mi sorprendeva ogni
volta per come aveva preparato, in
modo sempre diverso, quella
celebrazione”. Mi colpisce questo
esempio perché secondo me
rappresenta bene l’idea di una
comunità che si ritrova intorno alla
parola di Gesù e in cui il sacerdote
non è il depositario esclusivo di
quel momento, ma ne è al cuore».
Secondo lei, di cosa hanno
bisogno oggi le persone per
vivere una vita serena ed in
armonia con se stessi, con gli
altri, con il creato?
«Di amore. L’amore è la linfa
dell’universo. E il messaggio
cristiano è un messaggio d’amore».

«A Romena è nato
il mio percorso
di ricerca nella fede»

  assimo Orlandi è giornalista e scrittore. Nato e
cresciuto vicino alla pieve di Romena, ha

accompagnato il percorso della Fraternità sin dal
suo inizio, nel 1991. Cura tutti gli incontri che
vengono organizzati a Romena ed è responsabile
dell’attività editoriale della Fraternità. Ha dedicato
molti suoi lavori al racconto biografico di crescita
umana e ricerca spirituale di testimoni speciali. Tra i
suoi libri: «Giovanni Vannucci custode della luce»;
«Invisibile agli occhi» (con Wolfgang Fasser); «Il
morso del più (con Luigi Ciotti)», tutti per le Edizioni
Romena. «La terra è la mia preghiera. Vita di Gino
Girolomoni, padre del biologico (Emi)», «Abbi cura
di me» (con Simone Cristicchi, San Paolo), e l’ultimo
uscito «Romena porto di terra» (San Paolo).
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Un punto di incontro
e un luogo di sosta
per tutti i viandanti

  el lontano 1969 Padre
Giovanni Vannucci descriveva

così l’orizzonte comunitario che
aveva in mente di realizzare.
Quelle parole rappresentano
bene anche il sogno che la
Fraternità di Romena custodisce e
coltiva da quasi trent’anni. Dal
1991, infatti, la Fraternità di
Romena è un punto di incontro
per chiunque cerchi uno spazio
semplice e accogliente dove, nel
pieno rispetto delle storie e delle
differenze individuali, ciascuno
abbia la possibilità di rientrare in
contatto con se stesso e, se vuole,
con Dio, e di riscoprire il valore e
la ricchezza delle relazioni.
La Fraternità vuol offrire un luogo
di sosta ai viandanti di ogni dove.
Una sosta per ritrovarsi e
riscoprire la bellezza della nostra
unicità, una sosta per poi
riprendere e proseguire il proprio
personale cammino di crescita.
«Oggi – spiega don Luigi Verdi,
fondatore e responsabile della
Fraternità – non abbiamo tanto
bisogno né di teorie, né di
ideologie, ma di silenzio, di una
pausa, di un tempo per
riallacciare i rapporti con la
nostra autenticità. Ed è questo ciò
che proviamo a offrire a
Romena».
La canonica era l’antica casa del
custode della pieve. E’ qua che
tutto ha avuto inizio e per questo
è il cuore storico dell’accoglienza
di Romena. Un cuore ristrutturato
con amore e semplicità nel 1991.
La casa, posta accanto alla Pieve,
si sviluppa su due piani. I
partecipanti ai corsi e alle attività
di Romena si ritrovano nella sala
da pranzo per pranzare e cenare
insieme e in quella del camino,
per condividere i momenti di
intimità e di incontro. Nella sala
degli abbracci, posta al primo
piano, un grande tavolo ovale
accoglie i viandanti della
fraternità per le loro attività. Sia al
piano superiore che a quello
sottostante, in camere semplici e
frugali, gli ospiti sono accolti nel
fine settimana.
Appena oltre la strada che
fiancheggia la Pieve, la Fraternità
presenta il suo secondo spazio di
accoglienza.
La casa colonica era quella del
fattore che amministrava i terreni
intorno alla pieve; è stata
ristrutturata e messa a
disposizione degli ospiti che qui
trovano una piccola cucina, una
saletta da pranzo, alcune camere
e la sala del focolare, dove
possono ritrovarsi in piccoli
gruppi.
Davanti alla canonica e intorno
alla pieve si distende un grande
polmone verde che serve agli
adulti per rilassarsi e passeggiare,
ai bambini per giocare in libertà.
Da questa terrazza naturale si può
godere lo splendido panorama
del Casentino con il castello di
Poppi, il crudo sasso della Verna
davanti e il grande manto verde
delle foreste casentinesi e del
Pratomagno. Anche in questo
grande spazio aperto è stato
previsto un luogo di
raccoglimento: sotto un albero di
gelso, intorno a una croce, ci si
può ritrovare per parlare, per
incontrarsi, per pregare, per
meditare, per riposare dalla fatica,
per ritrovarsi, attraverso il
contatto con la natura.
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