Editoriale

di Stefano Beverini

	
Tra non molto ripeteremo il rituale degli auguri per le imminenti festività: gli auspici per l’anno che verrà, che dovrebbe essere migliore ma non lo è quasi mai, tant’è che spesso rimpiangiamo gli anni trascorsi.
Preferisco allora porgerVi gli auguri natalizi: la speranza di bontà e serenità che ispira il Santo Natale non dipendono da un ineluttabile destino ma da noi stessi. Almeno ci possiamo provare…
Qualche giorno fa mi è capitata tra le mani una copia di una rivista, che si definisce “Quindicinale di opinione di un noto Movimento cattolico”. L’ho sfogliata e l’ho letta, qua e là.
Premetto che non condivido molto di ciò che ho letto, ma è riuscita a darmi emozioni e molti ricordi sono affiorati: mia mamma, che da anni ha abbandonato la vita terrena, era molto impegnata in quel Movimento, e la rivista le non mancava mai sul letto o sul comodino.
E mentre il mio sguardo scorreva le pagine, cercavo di capire il significato che potesse avere avuto per mia mamma. Razionalmente, come detto, in parte dissentivo, ma nel contempo emotivamente percepivo un senso di serenità, sempre più intenso. Penso di averne colto il significato: non ha importanza se la rivista è cattolica, protestante o buddista, ma quello che conta è il presentare il mondo che ci circonda e la quotidianità attraverso valori permeati di spiritualità.
Il tentativo è certamente imperfetto, dettato a sua volta da condizionamenti millenari, radicati nella cultura e nelle ideologie.
Purtroppo, il prezzo che paghiamo al progresso tecnologico non sono solo le scorie visibili che non riusciamo a smaltire senza inquinare l’ambiente, ma soprattutto è la montagna di spazzatura intellettiva e morale che produciamo ogni giorno, con cui dobbiamo quotidianamente confrontarci, e che ogni giorno ci avvelena rendendoci sempre più insensibili al richiamo dello spirito.
Un articolo di detta rivista, nella rubrica “Parola di vita”, che si intitolava “Nulla è impossibile a chi crede”, esaltava un qualcosa ad oggi raro: la fede.
Il Santo Natale ci ricorda la fede in Cristo, ma se vogliamo dare un senso universale alla festività, possiamo affermare che ci ricorda la fede nello spirito.
Questo allora può diventare l’augurio da porgere: che la fede nello spirito ci illumini. Che nella nostra giornata e nella nostra vita possa guidarci a ritrovare un poco di spiritualità perduta. Che la famosa iperbole “Se avete fede pari a un granellino di senapa…” non sia dimenticata.
“…Potrete dire a questo monte: spostati, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile.” Forse non riusciremo a muovere le montagne, ma possiamo iniziare con lo smuovere la nostra interiorità.
Buon Natale!

	 Nota per il compositore: quello che segue va posto nella seconda pagina.

L’editoriale è concluso, ma c’è qualcos’altro che debbo dirVi. Potrebbe apparire un po’ “stonato”, una nota prosaica stridente con gli aneliti spirituali appena esposti, ma è necessario che io non mi sottragga nel dirlo.

Il prossimo numero della rivista sarà il cinquantesimo, abbiamo percorso un buon cammino, tuttavia un periodico, una volta nato, potrebbe anche morire. Anzi, prima o poi, questo destino si realizzerà ineluttabile, come per ognuno di noi, anche se ciascuno poi si augura che la propria ora non sia prematura, e facciamo di tutto per allontanare per quanto possibile il momento estremo.
Similmente la nostra Redazione si adopera per tenere viva questa iniziativa editoriale, e in salute: ma per garantire questo non basta l’impegno di chi la realizza. Occorre, molto banalmente, riuscire a coprire le spese. La nostra rivista, poi, è un organo di un’associazione senza scopo di lucro. Lo testimonia anche il fatto che da ben oltre dieci anni il costo dell’abbonamento è invariato, ma lo stesso non si può dire per le continue spese in ascesa. Il risultato non può che essere un passivo di bilancio, a meno che…
A meno che, se condividete con noi l’importanza di questi nostri scritti, non ci diate una mano a divulgarli, tra amici, conoscenti, parenti… magari regalando loro un abbonamento. Con qualche lettore in più, potremmo augurare lunga vita alla nostra rivista.
Poi, alla scadenza, è importante ricordarsi di rinnovare l’abbonamento, magari scegliendo le opzioni plus, sostenitore o benemerito, che aiutano l’editoria collegata all’associazione e consentono la lettura di buoni libri con una modesta integrazione di spesa.
In questi anni abbiamo cercato di presentare argomenti difficili in modo serio, non fine a se stesso ma costruttivo nel riconoscere gli aspetti più profondi che i nostri strani temi fanno intravedere. Pensiamo di esserci riusciti e vogliamo continuare a farlo. Ovviamente molto è migliorabile, e a tal proposito potreste inviarci in redazione le Vostre osservazioni.
Perciò, se la rivista Vi piace, sostenetela e potremmo incontrarci su queste pagine ancora per molti anni.


Nota per il compositore: in fondo, per riempire la pagina, mettere il box delle quote associative dell’abbonamento.

