Un’altra Serata toccante e di
attualità scottante, con «The
Help», e non solo
È stata una splendida Serata, quella di venerdì 30 novembre
2018, con la proiezione del film «The Help» e la
cineconversazione: «Diritto alla differenza: interculturalità
e immigrazione», la 5ª della 7ª edizione del CineCircolo dal
motto: «Negli spazi abitati dai giovani, per immagini», presso
la chiesa «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido.
È

coincisa

mirabilmente

con

la

presentazione del 25° «’Rapporto
dell’immigrazione 2017-2018’. Un nuovo
linguaggio per le migrazioni’» nell’Aula
Sancti Petri a Catanzaro e con la vigilia
dell’anniversario di un’altra Serata,
ricca di suggestioni, emozioni e domande,
la 106ª dal titolo «Maria, Regina di
tutto il Creato», al cui timone sono
stati due ospiti eccezionali che,
offrendoci delle stupende pennellate
antropologico-teologico-mariane, ci hanno
spronato a invocare la «Regina del Creato» per la protezione
dall’inquinamento e dalla devastazione della «sora nostra
matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce
diversi fructi con coloriti flori et herba» (Cant, v. 9: FF
263): don Gesualdo De Luca − vicario episcopale, docente
dell’Istituto Teologico Calabro «S. Pio X» di Catanzaro e
assistente ecclesiastico regionale del Movimento Apostolico, e
don Michele Cordiano − padre spirituale di Natuzza (Fortunata)
Evolo e direttore nazionale dei Cenacoli di Preghiera «Cuore
Immacolato di Maria Rifugio delle Anime» ispirati alla
spiritualità della Mistica di Paravati.

Ad aprire questa Serata, il videoclip «Io
non sono razzista, ma…» del rapper e
cantante
torinese
Willie
Peyote
(pseudonimo di Guglielmo Bruno). A
presentare il programma ed invertirlo,
per permettere ai presenti della «prima
ora»
la
partecipazione
alla
cineconversazione,
Teresa
Cona,
segretaria del Circolo. Ad esporre il
tema della differenza, interculturalità e
immigrazione, in maniera coinvolgente e
sintetica, Clarissa Errigo. Il suo
«exploit» ha innescato tra i presenti nel Salone «S.
Elisabetta d’Ungheria» un vivo dibattito intorno ai segni di
intolleranza e di xenofobia. Mentre gli interventi si
susseguivano, Ghenadi Cimino, operatore audiovisivo,
proiettava sullo schermo le immagini dei ‘lebbrosi’ e di
Maria, loro tenera Madre.
Di fronte alle sfide migratorie, il Circolo – si è detto –
intende rimanere fedele alla sua vocazione: quella di seguire
frate Francesco e amare i suoi amici decisamente «offline»: i
‘lebbrosi’, appunto, e tra essi i migranti e i rifugiati.
Riconoscere, proteggere e promuovere, in modo costante,
coordinato ed efficace, questo «popolo in cammino», è una
responsabilità che lo accomuna a tutte le associazioni, le
organizzazioni e le Chiese cristiane. Non mancano tuttavia, e
si riscontrano anche nei nostri ambienti, in particolare in
questi ultimi tempi dei populismi, le tentazioni di
esclusivismo e di arroccamento culturale e le reazioni di
difesa e di rigetto, giustificate da un non meglio specificato
«dovere morale» di conservare l’identità culturale e religiosa
originaria. Il Circolo, fin dall’inizio, si impegna a
promuovere nei suoi programmai i dettami dell’approccio di
Papa Francesco, espresso in modo semplice ed efficace con
quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
Insieme a lui guarda quindi con speranza alla conferenza

internazionale promossa dall’ONU
per l’adozione di due Global
Compact sulla Migrazione Regolare
(GCM): uno sui rifugiati – Global
Compact on Refugees, e l’altro
sui migranti – Global Compact for
Safe, Orderly and Regular
Migration, che si terrà dal 10 all’11 dicembre a Marrakech, in
Marocco. L’apertura verso l’altro e il diverso è una concreta
possibilità di arricchimento e di dialogo ecumenico e
interreligioso e una tangibile applicazione dell’universalità
dei diritti umani e dell’umanesimo integrale (spirituale e
materiale) che costituisce uno dei frutti più belli della
civiltà giudaico-cristiana ed euro-atlantica. Il Circolo
quindi vuole che la sua voce sia sempre tempestiva e
profetica, e, soprattutto sia preceduta da un operato ispirato
ai principi del messaggio evangelico-francescano.
A suggello della discussione è
stato proiettato il videoclip
«Non è un film», la canzone di
Fiorella Mannoia che ha vinto la
10ª edizione del Premio Amnesty
Italia per aver scelto di stare
dalla parte dei diritti umani e
di comunicare questa scelta tramite la sua arte. Il brano
racconta, in parole semplici e incisive, la fuga di chi spera
di salvarsi da persecuzione e sofferenza attraversando il
Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione precaria. È la vita
vera di giovani cittadini africani che cercano umanità e
protezione e trovano spesso razzismo e propaganda. I 1500
morti del 2011, annegati in mare sulla via verso l’Europa, non
sono un film, ma sono veri anche loro. E sono vere le migliaia
di vittime della tratta sulle strade italiane, costrette alla
prostituzione e accolte come ‘carne fresca’ da clienti che
chiudono gli occhi davanti alla propria complicità nel mercato
delle schiave.

I presenti alla Serata concordavano sul fatto che stiamo
vivendo un momento storico molto delicato, in cui una parte
del Paese, non tutto per fortuna, si lascia influenzare dal
terrorismo delle parole – non meno pericoloso del terrorismo
delle armi – di una parte della politica che per meri fini di
propaganda elettorale, non avendo altri argomenti, usa gli
immigrati per diffondere l’antico germe dell’odio razziale,
mettendo in pratica la tattica del «divide et impera»,
dimenticando o, meglio, facendo finta di dimenticare che tutto
il benessere dell’Occidente poggia sulle spalle di interi
Paesi del Sud del mondo, Africa in testa, saccheggiati da una
politica predatoria della quale tutti i governi sono
responsabili.
Con la proiezione del film «The
Help» (2011) è stato poi portato in
scena un racconto tutto al
femminile di donne che trovano un
linguaggio comune al di là delle
barriere sociali e razziali. Tate
Taylor, regista statunitense, ha
adattato per il grande schermo il
romanzo L’aiuto, scritto dall’amica d’infanzia Kathryn
Stockett, da cui aveva ottenuto i diritti cinematografici del
libro prima della sua pubblicazione. The Help è uscito nelle
sale americane il 10 agosto 2011 ed è rimasto al primo posto
tra i film più visti per settimane.
Il film, un vero e proprio gioiello, con lo spettacolare cast,
tutto al femminile, capitanato da Viola Davis, Bryce Dallas
Howard, Emma Stone e Jessica Chastain, ha emozionato e
commosso molto quanti sono rimasti fino all’«ultima ora». Ha
regalato loro ritratti umani delle donne nere, coraggiose,
formose e vivaci, ma anche delle donne bianche, ricche,
isteriche e annoiate. Un film toccante, divertente ed
emozionante, che con grande equilibrio e dignità ha raccontato
un passato non del tutto passato.

La Serata ha avuto il suo dolce fine presso la tavola con una
squisita torta al cioccolato di Pina, al ritmo della canzone
«Siamo tutti Africa» di Cecile Vanessa Ngo Noug, cantante
romana di origini camerunensi e testimonial di AMREF, la più
grande organizzazione sanitaria «no profit» che opera in
Africa dal 1957, sostenendo i progetti per bambini e mamme con
i regali solidali.
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