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diversi aspetti della vita della Chiesa che attendostigioso St. Edmund’s College. McAleese ha parlano una maggiore valorizzazione, dal ruolo delle
to di Francesco come di un Papa arrivato con «una
donne al coinvolgimento dei laicato. E ha ricordachiara agenda di riforme». E agli accademici dell’a(Gallini)
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Usa, nasce grazie a internet
la parrocchia «itinerante»
L’obiettivo: portare nuova linfa alle comunità in crisi
ELENA MOLINARI
NEW YORK
olti hanno sentito parlare dei flash mob, strano prodotto reale
dell’era virtuale. Gruppi di persone, di solito giovani, spesso artisti, si danno appuntamento via internet in un luogo
preciso, comparendo dal nulla e trasformandolo con espressioni di creatività varia, dalla musica alla danza a performance teatrali. Per poi scomparire. E se il luogo fosse una chiesa? Magari trascurata, poco frequentata, rassegnata alla sola presenza di pochi parrocchiani dai capelli
bianchi? Allora bisogna parlare di mass
mob, invasioni di massa di una Messa, se
si vuole tradurre la formula. L’idea è partita lo scorso autunno da Buffalo, città dello
Stato di New York, non lontano dal Canada, quando molti fedeli hanno cominciato a lamentarsi su Facebook delle panche
vuote e delle arcate che rimbombano di echi nelle Chiese del centro storico, abbandonato da molte famiglie per il verde della periferia. Nel giro di qualche settimana una delle parrocchie più citate dal
gruppo, la Basilica di Saint Adalbert, ha
aperto le porte a 500 persone per la Messa delle 10.30, dove di solito l’affluenza
non supera la cinquantina.

M

BUFFALO. Il «Mass mob» nella Chiesa di St. Adalbert

La comunità ha reagito con gioia, il sacerdote ha accolto i nuovi arrivati con calore.
L’esperienza è talmente piaciuta, sia agli ospiti che ai padroni di casa, che è stata ripetuta in altre chiese. E non solo a Buffalo.
I mass mob sono sbarcati anche a Detroit,
Cleveland, Philadelphia e nella città di Co-

L’idea è partita lo scorso
autunno nello Stato di New
York, per andare incontro
alle chiese cittadine rimaste
«spopolate» a causa del
progressivo trasferimento
dei parrocchiani in periferia
vington, in Kentucky. A differenza dei flash mobnei centri commerciali o nelle piazze, non creano confusione, né vogliono far
sentire troppo la propria presenza. Il gruppo semplicemente si presenta a Messa, non
prima di aver chiesto permesso al parroco,
con un paio di giorni di anticipo.
Non si tratta di nuovi parrocchiani e la maggior parte (con qualche eccezione) la do-

menica successiva non tornerà alla stessa
Messa. Ma per molte chiese è ugualmente un’iniezione di vitalità e di allegria di cui
essere grati. «È fantastico vedere quanta
gente si presenta – dice Karen Huber, cha
ha partecipato al mass mob di Saint John
Kanty a Buffalo –. Dopo la Messa, con gli
altri parrocchiani abbiamo ricordato i
giorni in cui le panche erano sempre così affollate. Non vedo l’ora di partecipare
al prossimo!».
In effetti i partecipanti ai mass mob sembrano aver formato una sorta di parrocchia itinerante, che in ogni nuova chiesa
trova più o meno le stesse persone oltre a
qualche faccia nuova e che usa internet e i
social media come Facebook per mantenere i contatti e organizzarsi. Per i promotori si tratta di «creare consapevolezza e apprezzamento per i luoghi sacri delle nostre
città, incoraggiando la gente ad usarli per
il loro scopo originario: il culto».
Intanto le chiese prese di mira stanno imparando a usare l’opportunità per attirare
parrocchiani che si sono allontanati o per
raccogliere fondi. Il ricavato dalla vendita
di migliaia di pierogi, sorta di ravioli polacchi, offerti alla fine del mass mob a Saint
John Kanty, riscalderà la chiesa durate il
prossimo inverno.
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«Sms per una società migliore»
E il cellulare aiuta la Quaresima
DIEGO ANDREATTA
BOLZANO
dea che vince, non si cambia. Dopo il
successo riscontrato lo scorso anno dai
messaggini quaresimali, la Caritas altoatesina rilancia e amplifica l’originale iniziativa dal titolo «Leggo. Penso. Agisco.
Buone maniere per una società migliore»
che s’inserisce nella campagna Io rinuncio:
ogni mattina viene inviato a chi lo desidera un sms che, in pochi caratteri, propone
un motivo di riflessione quaresimale e un
gesto concreto.
Ad esempio, il primo sms diceva: «Un sorriso fa piacere a tutti – ai vicini, ai colleghi, alla donna delle pulizie dell’ufficio e anche alla persona senza dimora in stazione». Un al-
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La storia.
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L’iniziativa della Caritas di
Bolzano: chi ne fa richiesta può
ricevere un «messaggino»
quotidiano con uno spunto di
meditazione e l’indicazione di un
gesto concreto da compiere
tro richiamo di pochi giorni fa: «Rispetta ogni persona, senza distinzione di provenienza o aspetto fisico».
Per ricevere l’sms basta iscriversi componendo il numero telefonico 340.1401285 della Caritas bolzanina. A scelta, lo stesso av-

viso si può ricevere anche nella propria casella di posta elettronica (per iscriversi è possibile inviare un messaggio all’indirizzo
leggopensoagisco@caritas.bz.it )oppure
con un post nella relativa pagina Facebook, dove può essere «condiviso» da molti altri. In questo caso, la campagna riesce
a raccogliere significativi «mi piace» anche fuori diocesi e a moltiplicare l’effetto
di sensibilizzazione.
Mentre altre diocesi propongono un sano
distacco quaresimale dall’uso sfrenato del
cellulare e dei social network, in questo caso gli strumenti digitali vengono invece valorizzati come veicoli di pensieri personalizzati da custodire in memoria e da consultare nelle giornate di Quaresima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirella Solidoro: «Vivere per dare, morire per riceve

na donna segnata dal do-

consulenza specialistiche.
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donata al bene, nel segno
dell’amore a Cristo e della sua
croce. Il prossimo 1° ottobre si a-

presso l’ospedale di Brindisi, dove, attraverso la Tac cranica, i medici identificarono un processo

cavano o la chiamavano per tesuccessivo comparve una febbre
sulla sua tomba p
lefono per avere conforto,
continua
e forte.
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glio e il sostegno della sua pre1999 si ricoverò nell’ospedale di
su un registro le loro
ghiera. Trattava tutti con dolcezTricase dove quattro giorni dopo
richieste.
za e infondeva serenità, nonoentrò in coma e la mattina del 4
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