Editoriale

di Stefano Beverini


Pensavo di anticipare alcuni concetti sulla possibilità non solo che la nostra parte più autentica possa sopravvivere alla morte del corpo fisico, ma anche sull’idea che possa rivestire altri corpi, possa esperire altre vite. In un’unica parola: reincarnazione.
Ne tratto in un articolo di questo numero, mentre nella sezione medianità, l’entità “A”, a sua volta, conclude un breve ciclo di  interventi sul medesimo argomento, con il prezioso commento di Corrado Piancastelli, ed anche i messaggi medianici del “Giglio” ne fanno cenno.
Stavo quindi per redigere qualche nota a integrazione, come detto, quando il soffitto di un’aula di un liceo scientifico a Rivoli, a pochi chilometri da Torino, è crollato provocando la morte di uno studente e il ferimento di altri venti ragazzi, di cui uno in modo particolarmente grave.
E’ il 22 novembre 2008:  mentre scrivo queste righe sto apprendendo le drammatiche notizie. Quando la rivista sarà in edicola saranno trascorsi mesi e il fatto non sarà più di attualità… Anzi, altri drammi, altre morti, saranno susseguite a questa tragedia.
Perciò, nonostante i tempi dell’editoria specializzata, soprattutto se il periodico è trimestrale, voglio spendere due parole per il povero Vito Scafidi, un ragazzo come tanti, di diciassette anni. Un altro ragazzo, invece, è in coma farmacologico e rischia la paralisi, chissà quale sarà il suo destino…
Mi permetto di aggiungere questo mio scarno contributo alle varie voci di cronaca e di commento, perché il sentimento che provo è di grande disagio interiore.
 "Una tragedia veramente incomprensibile". Così il ministro della Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini, ha commentato la morte del giovane studente del "Darwin". "Non è possibile che un ragazzo muoia a scuola…” ha aggiunto al termine del sopralluogo nell'edificio scolastico.
E qui, torna alla mente la vecchia domanda che non avrà mai risposta: perché il Signore lo permette? Perché Vito ha avuto sicuramente poco da una vita breve, mentre io che scrivo e penso quasi tutti voi che leggete, viviamo ancora oltre i suoi diciassette anni? Perché Colui che riteniamo sia il Giusto compie quotidiane ingiustizie?
Forse il Signore non c’entra nulla, la responsabilità è degli uomini. Nella fattispecie di coloro che  sono responsabili della sicurezza dell’edificio scolastico. Allora riformulo la domanda: perché il Signore permette il reiterarsi di quotidiane ingiustizie?
Questo è il mistero. Ma piuttosto che pensare che il ragazzo sia in una nuova condizione di noiosa beatitudine eterna, preferisco pensare che possa rivestire un nuovo corpo con il quale vivere oltre i suoi diciassette anni.


