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Rimini. Negli sms
una pillola d’infinito
DA RIMINI
PAOLO GUIDUCCI

P

il canto gregoriano e l’esperienza in un coro

popolo della Gmg

quinto anno consecutivo, il 30 dicembre –
a centralissima piazza Colon di Madrid –
ebrata la «Messa delle famiglie»: una
ia in difesa della vita, del matrimonio, della
e in «risposta alla crisi che attraversa la
Ma la novità di quest’anno sono loro, i
della Gmg spagnola. Il cardinale Antonio
ouco Varela, arcivescovo di Madrid, ha infatti
tutti quelli che hanno partecipato alla
mondiale della gioventù lo scorso agosto a
anto ai loro genitori, per assistere alla
è «gravemente malata», come sostiene il
nte della commissione episcopale Famiglia
Plà. Aborti e divorzi continuano a colpire
e del «divorzio express» (approvata nel 2005)
avverte la Chiesa iberica; ogni anno sono
lla gravidanza. La Spagna – sottolinea
opeo che dà meno aiuti alla famiglia». In
native in materia sociale la Chiesa spagnola
d alzare la voce e diventare interlocutori»,
«senza considerare affatto le famiglie».
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er dialogare con
i giovani il
vescovo si affida
a quell’oggetto che
per i ragazzi è quasi
un micro-mondo: il
cellulare. E si scopre
pastore dal pollice
facile, monsignor
Francesco Lambiasi,
capace di inviare 366
sms, uno per ogni
giorno dell’anno (il
2012 è bisestile), divisi per «verbi» mensili,
dal vivere di gennaio all’amare di dicembre.
In realtà non si tratta di un inoltro collettivo
di messaggini, bensì dell’originale libretto che
il vescovo di Rimini ha pensato per
intercettare le generazioni più giovani. È
questa la genesi di Verbi all’Infinito, l’agile
volumetto (80 pagine, 5 euro) edito dalla casa
editrice riminese il Ponte, il cui sottotitolo
(366 sms per ogni giorno dell’anno) rende
bene l’idea. Si tratta di frasi brevi, a volte
aforismi (in qualche caso citazioni che vanno
da Javanotti a Paul Claudel), che il presule
invia ai giovani quasi fossero degli sms. Scritti
proprio con il linguaggio tipico dei
messaggini che Lambiasi utilizza giorno dopo
giorno «per essere vicino in ogni momento a
ciascuno di voi, – scrive – nelle occasioni
felici e in quelle in cui la tristezza sembra
insuperabile. Per quando ci si chiede il senso
dello studiare e ci si fanno le domande sul
futuro. Per quando il cuore esplode d’amore e
per quando invece ci si sente soli e
incompresi». E anche per quando ci si
interroga su Dio. Un esempio? «La vita non è
1 rebus indecifrabile, ma 1 mistero grande e
insondabile ke ci unisce e ci oltrepassa, ci
stupisce e affascina». ppure: «La mia vita nn
sia ke amore», con le semplificazioni
ortografiche tipiche del linguaggio da
cellulare. Verbi all’Infinito è un piccolo caso
editoriale. Il primo volume, pubblicato a
Natale 2010, vendette quasi 3mila copie, e
questo nuovo libro è già incamminato sulla
stessa strada. I proventi del volume, tra l’altro,
verranno devoluti per l’Associazione Punto
Giovane di Riccione, che aiuta giovani e
ragazzi ad un incontro vero e simpatico con
Cristo, in particolare attraverso convivenze di
uno o più giorni. «Questi dodici verbi
all’infinito da declinare attraverso sms per un
dialogo con i giovani ha il pregio di accendere
il cuore di chi legge attraverso il fascino di
Gesù e le domande di senso più urgenti –
assicura Cristian Messina, che del Punto
Giovane è uno dei responsabili – veicolato
anche con il linguaggio di oggi». Dodici verbi
all’infinito che ciascun lettore può coniugare
con la vita.
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