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di «italiani», la S di «smart 
working» fino alla U di «umani-
tà». Tra le parole del nuovo 
mondo ci sono aggettivi che 
hanno invertito la loro valenza 
(come positivo, diventato un 
termine negativo) ed espressio-
ni che hanno assunto nuovi va-
lori (come RT, il retweet del so-

scomparso il 7 ottobre scorso, la 
«Grammatica del nuovo mon-
do» può insegnarci tanto: «Le 
pagine del libro sono affascinan-
ti. Noi non siamo i signori del-
l’universo. Noi siamo nello stato 
contingente dell’essere “creatu-
re”, nel senso che il mondo non è 
in alcun caso nostro. Il nostro 
slogan “una sola umanità, un so-
lo pianeta” va integrato con la 
glossa che ci ricorda che, come 
viventi, noi non siamo “soli”. 
Questa glossa elide la pretesa il-
lusoria dell’eccezionalità antro-
pocentrica». È la lezione della 
pandemia: come siamo parte 
della natura e della cultura, così 
apparteniamo alla comunità vi-
vente. Nel nuovo mondo c’è spa-
zio solo per la prospettiva del-
l’ecologia radicale e della giusti-
zia sociale. Per  guardare al 2022 
con fiducia va recuperato  il sen-
so delle parole: è quello che pro-
pone Poletti, invitando a vincere 
la paura e a guardare al futuro 
con occhi nuovi. 

Il  libro sarà presentato a Bar-
donecchia (To) il 30 dicembre 
alle 17,30 al Palazzo delle feste 
(prenotazione: info.bardonec-
chia@turiamo.torino.org).  
Fa. Bo.

ca, introdotta dalla premessa del 
filosofo Salvatore Veca e com-
pletata dalla postfazione dello 
psicanalista Luigi Ballerini, tro-
vano spazio nomi propri di per-
sona che hanno contribuito a 
scrivere le pagine del nuovo 
mondo: è il caso della piccola 
Aurora Maria Perottino, nata a 
Moncenisio, in Piemonte, nelle 
settimane seguite allo scoppio 
del coronavirus, dopo anni che il 
secondo Comune più piccolo 
d’Italia non vedeva più una culla 
riempirsi. È il caso del capitano 
campano della Diamond Prin-
cess, Gennaro Arma, ultimo a 
scendere dalla nave posta in iso-
lamento dal 5 al 27 febbraio 
2020 nel porto di Yokohama,  in 
Giappone. Oppure, ancora, del-
l’infermiera di Cremona Elena 
Pagliarini, addormentatesi sul 
tavolo di lavoro e immortalata in 
rete, e  dei nonni emiliani Alma 
Clara Corsini e Alberto Bellucci, 
ribattezzati  «nonni Speranza» 
dopo aver sconfitto la malattia 
respiratoria all’età di 95 e 100 
anni.  A completare il libro c’è 
l’ecatòmeron  ossia la cronaca dei 
primi 100 giorni del contagio.

Come si legge nella premes-
sa-testamento scritta da Veca, 

cial media Twitter utilizzato og-
gi per indicare il tasso di conta-
gio).

Nel dizionario di Poletti figu-
rano lemmi diventati di uso co-
mune come smart working, in-
fodemia o memorabilia dal no-
me dell’iniziativa pavese di rac-
colta di ricordi tra gli anziani 
promossa dallo Spazio Geco a 
partire dal 2020. Tra i termini c’è 
anche «paziente», legato nella 
memoria degli italiani al caso di 
Codogno di Mattia Maestri: la 
sua vicenda, raccontata dai me-
dia nella notte tra il 20 e il 21 feb-
braio 2020, «è un invito a riflet-
tere – scrive Poletti – come di 
fronte al male tutte le persone 
hanno la stessa dignità e devono 
essere curate nel miglior modo 
perché, come dimostra la storia 
a lieto fine di Mattia, per tutti ci 
può essere un futuro luminoso».

Nella grammatica pandemi-

degli imprenditori fu coordina-
re le attività finalizzate a pro-
durre mascherine».

La voglia di reagire torna nel 
paragrafo «Saluto di addio, mai 
più senza»: l’immagine stra-
ziante delle bare partite da Ber-
gamo sui camion dell’Esercito 
mercoledì 18 marzo 2020 per 
essere portate in altre regioni 
d’Italia «è un monito – nota Po-
letti – a far sì che mai più si ripeta 
che i defunti non siano salutati 
dai propri cari.  Di coronavirus, 
purtroppo, si muore. Ma mai più 
così, lontano dagli occhi delle fa-
miglie».

Ordinate alfabeticamente, il 
libro «Grammatica del nuovo 
mondo» presenta 50 parole 
chiave della pandemia: tra que-
ste, oltre alla M di «Mascherine 
“Mola mia”»  e alla S di «Saluto di 
addio», ci sono la A di Aurora 
piuttosto che la G di «grazie», la I 

La pubblicazione
Nel libro dell’influencer 

di LinkedIn Filippo Poletti   50 

parole chiave della pandemia, 

dalla piccola  Aurora a umanità

La grammatica del 
nuovo mondo inizia con il dia-
letto bergamasco e il suo «mola 
mia». È la gente di Bergamo ad 
aver dimostrato all’Italia e al 
mondo la capacità di reagire di 
fronte al coronavirus. A scriver-
lo nel libro «Grammatica del 
nuovo mondo» edito da Lupetti 
è Filippo Poletti, giornalista 
professionista, figlio di un trevi-
gliese doc e uno dei 15 top voice 
ufficiali di LinkedIn in Italia: «È 
nella Bergamasca, la provincia 
più martoriata dalla pandemia, 
che partì l’iniziativa di Confin-
dustria denominata “Mola 
mia”, “mai mollare”: obiettivo 

«Mola mia», riparte   da Bergamo
la «Grammatica del nuovo mondo» 

Il giornalista Filippo Poletti

Treviglio

Si avverte un che di 
simpaticamente amichevole nel 
titolo dell’ultimo romanzo,  il 
13°,  del trevigliese Stefano Fer-
randi; «Un longobardo nella ca-
pitale» (Azeta Fastpress), dove il 
longobardo  - definito anche 
«nordico»   - è un  giovane sacer-
dote nativo della terra a cavallo 
fa le province di Bergamo e di 
Milano, don Ambrogio Alberti. 
Inviato quale aiutante in una 
parrocchia della capitale, incon-
tra  il più scontroso ed impossi-
bile dei confratelli, un prevosto,  
santo nelle qualità morali ma 
scorbutico, quasi impraticabile, 
monsignor Carlo. Ebbene   il ro-
manzo, mentre racconta la ten-
sione inevitabile fra i due carat-
teri -  don Ambrogio  sereno, 
quieto  e cordiale e il prete  roma-
no brusco e irritante  - indica tut-
tavia  la bellezza di un’amicizia  
che si fa via via solida e convinta  
nel nome del Signore.  Ancora 
una volta come in tutti i prece-
denti - dove le trame sono spesso 
al limite del mistero  - Ferrandi, 
da autore profondamente cri-
stiano, cerca  la mano di  Dio e la 
esemplifica in racconti semplici 
nei  quali la risoluzione si chiama 
Provvidenza. Proprio questa nel 
suo agire - come nel caso dei dif-
ficili rapporti fra il parroco e il 
curato sullo sfondo di una Roma 
dove il longobardo don Ambro-
gio stenta a ritrovarsi ma si ritro-
va con la felicità del donarsi al 
prossimo,  e il romanissimo 
monsignor Carlo si muove den-
tro pregiudiziali  opinioni sugli 
uomini «nordici»  sino a scoprir-
ne i positivi  valori - diventa il ri-
ferimento di un  nuovo sguardo 
di amicizia.   Per Ferrandi - che 
ama definirsi «l’uomo del Casci-
none» -  è un’ulteriore esperien-
za letteraria, di agile scrittura,  
all’insegna della fede, un ro-
manzo che si legge d’un fiato non 
solo per la trama  -  ricca di stimo-
li e di sorprese  - quanto per il be-
ne che trasuda da ogni pagina.
Amanzio Possenti

GIUSEPPE SERENI

La Chiesa italiana – e 
quella bergamasca allo stesso 
modo – ha intrapreso quel 
«cammino sinodale»  voluto 
fortemente da Papa Francesco. 
Che cosa vuol dire? Significa 
che tutti insieme «vescovo e 
popolo» – per usare un’espres-
sione di Bergoglio appena elet-
to Papa – si mettono in strada, 
ciascuno coni propri carismi, 
condividendo unità di intento e 
passione per il Vangelo.

Questo cammino – è facile 
immaginare – coincide con 
quello sottolineato sempre dal 
Papa, di una «Chiesa in uscita», 
cioè rivolta non su se stessa, ma 
capace di andare a bussare con 
decisione alle porte delle case 
di tutti gli uomini e di tutte le 
donne del nostro tempo, cer-
cando di trovare parole efficaci 
e anzitutto una testimonianza 
capace di far trasparire dai ge-
sti e dagli stili di vita il volto di 
Gesù e la gioia del Vangelo.

Insieme. Ecco la chiave. 
Questa missione non è questio-
ne per pochi, non appartiene in 
modo esclusivo ai consacrati, ai  
sacerdoti, ai religiosi. Piuttosto 
è missione universale di ogni 
cristiano. Ciascuno in grazia 
del battesimo ricevuto. Ciascu-
no corresponsabile alla vita 
della comunità e rispetto al-
l’esito del mandato di Gesù ai 
suoi discepoli: «Andate dun-
que e ammaestrate tutte le na-
zioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo» (Mt 28, 19-20).

Il cammino intrapreso da Papa Francesco della «Chiesa in uscita» ANSA

Un longobardo 
nella capitale
Il romanzo
di  Ferrandi

«Un nuovo passo»
Chiesa in cammino
in corresponsabilità 
Il libro. L’unità di intenti tra  laici e religiosi al centro
del testo del giornalista Alberto Campoleoni, distribuito 
a tutti i presidenti diocesani di Azione Cattolica in Italia

Proprio il tema della corre-
sponsabilità nella Chiesa è una 
delle chiavi di lettura di un nuo-
vo breve libro pubblicato da 
Ave, scritto da Alberto Campo-
leoni: «Un nuovo passo» (64 
pagine, 8 euro, prefazione di 
Paolo Bustaffa). Il testo è stato 
distribuito a tutti i presidenti 
diocesani di Azione Cattolica 
in Italia e, proprio in virtù del 
tema della corresponsabilità, 
promosso anche dall’Ufficio 
della Conferenza episcopale 
italiana per il sostegno alla 
Chiesa cattolica.

«Un nuovo passo» è insieme 
una dichiarazione di intenti e 
un’aspettativa. In un tempo di 
forti cambiamenti, anche per 
quanto riguarda la dimensione 
religiosa, l’impegno è quello di 
raccogliere l’invito di Papa 
Francesco a «uscire», a cercare 
strade nuove. E questo a partire 
dalla riflessione su quanto sta 
accadendo, su come oggi vive e 

si vive la dimensione ecclesiale.
Nel libro sono raccolti alcuni 

«appunti» sul tema della Chie-
sa che verrà. «Appunti», cioè ri-
flessioni non necessariamente 
ordinate, non un edificio ben 
costruito, ma «mattoni» che 
possono aiutare costruzioni 
nuove, orientamenti che vor-
rebbero muovere la ricerca 
personale e comunitaria di un 
«nuovo passo» per il cammino 
dei cristiani di oggi.

Le riflessioni e provocazioni 
raccolte nel libro, ruotando in-
torno al tema della correspon-
sabilità dei laici, ripropongono 
la visione della Chiesa mutuata 
dal Concilio Vaticano II come 
popolo di Dio nel quale ciascu-
no è protagonista «dove si tro-
va», nel concreto della storia 
personale e della comunità.  Per 
dirla con una immagine parti-
colarmente efficace evocata 
proprio dal vescovo di Berga-
mo: «dove la vita accade». 

Nello stesso tempo sono ben 
chiare, nelle pagine del libro, le 
difficoltà legate a comporta-
menti e mentalità clericali così 
spesso diffusi. «L’estensione 
impropria del ministero sacer-
dotale a compiti di ogni genere 
– scrive tra l’altro Campoleoni 
– fraintendimento rispetto al 
ministero di guida, di orienta-
mento e anche di governo che 
pure è affidato ai vescovi e ai 
presbiteri, ha finito da una par-
te per deresponsabilizzare i lai-
ci e dall’altra per soffocare il ge-
nuino compito e la testimo-
nianza dei pastori, non di rado 

imbrigliata nelle mille pastoie 
legate alle attività “secolari”».

Non manca però uno sguar-
do attento ai possibili segnali di 
novità, così come a quelli legati 
forse inaspettatamente alle vi-
cende della pandemia che han-
no segnato questo nostro tem-
po di «cambiamento d’epoca» e 
dove una tra le «piaghe» più 
diffuse è la solitudine. Un tem-
po che ha visto le chiese vuote, 
le celebrazioni sospese in pre-
senza, eppure «questo “azzera-
mento” pubblico – annota an-
cora Campoleoni – non ha co-
munque voluto dire una scom-
parsa della Chiesa sulla scena 
del mondo. Piuttosto ha com-
portato una diversità di pre-
senza, una sorprendente ener-
gia creativa, un’immagine forte 
di “riduzione alla fede”, cioè al-
l’essenziale del messaggio cri-
stiano». E anche rispetto alla fi-
gura del sacerdote, così forte-
mente in crisi nel mondo con-

temporaneo, per mille motivi 
potrebbe aver contribuito a 
una rivalutazione del suo signi-
ficato, «a partire dalla figura 
dell’intercessore. Il Papa, i ve-
scovi, i sacerdoti, nel tempo 
dell’emergenza hanno assunto, 
con toni accorati, questa fun-
zione di “presentare al Signo-
re” il vissuto degli uomini e nel-
lo stesso tempo, di portare alle 
persone il vissuto del Signore, 
tenendo vivo il Sacramento».

Ecco un «nuovo passo», ma-
gari inatteso. Gli «appunti» del 
libro, le riflessioni e le provoca-
zioni cercano di scorgere le op-
portunità dell’oggi. Somigliano 
un po’ ai semi «gettati» del se-
minatore che non sa dove ca-
dranno e che risultato daranno.  
L’obiettivo dichiarato è quello 
di condividere,  «mettere a di-
sposizione», perché ciascuno 
continui da sé e faccia la sua 
parte in questa grande famiglia 
che è la Chiesa.

Il libro promosso dalla Cei
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