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CULTURA
E RELIGIONE

APPUNTAMENTI

A NAPOLI CON GLI AUTOMI
◆ Quanto è vecchio il mito
dell’automa? Dalle corti di
Costantinopoli fino al Golem della
tradizione ebraica, passando per le
bambole fatali di Hoffmann e per il
Frankenstein di Mary Shelley, giù
giù fino ad Asimov e a Philip Dick,
l’antico desiderio/paura di
possedere il corpo meccanico
attraversa tutte le arti. Le bambole
ci rubano l’anima? Il potere della
mente è manipolabile quanto
quello del cuore? Patto col diavolo
e patto con la scienza sono
gemelli? Domande e pensieri al
centro di «Giocattoli viventi»,
incontro che si tiene domani a
Napoli, ore 18, al MeMus (Museo e
Archivio Storico del Teatro di San
Carlo). Partecipano gli scrittori
Antonella Cilento e Eduardo
Savarese. (V. Chia.)

DI LUCIA CAPUZZI

n ultimo sguardo. Appena
sufficiente per riempirsi gli
occhi e la mente. L’addio,

però, ha già il sapore
dell’arrivederci. Proprio come il
mare ha lo stesso colore del cielo.
Forse per questo Pierluigi Murgioni
lo ha sempre amato tanto. E forse
per questo, a 51 anni e con un
tumore all’intestino in fase

avanzata, ha voluto tornare
un’ultima volta a Villaputzu,
nella sua Sardegna. Morirà a
pochi mesi dal rientro a Gaino,
in provincia di Brescia, il 2
novembre di 19 anni fa. Mentre
guarda il mare sardo, però,
Pierluigi si sente vivo. Proprio
come 21 anni prima. Quando

gli bastava la vista di uno scorcio
d’acqua dalla finestra del carcere di
Punta Carretas per sentire forte la
presenza di Dio e trovare il coraggio
di affrontare le torture, gli insulti, la
solitudine. Non era il mare, in
realtà, che Perluigi vedeva dalla
feritoia della cella ma il Rio de la
Plata – «Il gran fiume color del
leone», lo chiamava lo scrittore
Ernesto Sabato –, sconfinato e
maestoso come l’oceano,
tormentato come le storie dei Paesi
che attraversa: Argentina e Uruguay.
In quest’ultimo, Pierluigi era
arrivato, appena ordinato
sacerdote, il 10 settembre 1968, per
rispondere alla richiesta di aiuto del
vescovo di Melo, monsignor
Roberto Cáceres. A 26 anni, non
immaginava che la sua storia di
uomo e missionario si sarebbe
intrecciata tanto intimamente con
quella della nazione in cui era stato
mandato. Fino a vivere sulla propria
pelle la ferocia di quegli anni
turbolenti. Un esempio di coerenza
cristiana e di impegno civile poco
noto e che ora Anselmo Palini
riscopre e racconta con efficacia nel
libro Pierluigi Murgioni. Dalla mia
cella posso vedere il mare, appena
pubblicato dall’Editrice Ave (pp.
288, euro 14). Il saggio ricostruisce -
attraverso lettere e testimonianze
dei protagonisti - con particolare
attenzione, i nove anni uruguayani
di don Pierluigi, di cui cinque e
mezzo trascorsi nelle prigioni del
regime. Una «miniera di fatti,
memorie racconti e riflessioni che
permettono di scostare un poco il
velo di riservatezza su don Pierluigi
e che ci aprono con delicatezza
alcune finestre sulla sua vita di
prete autentico», scrive nella
Prefazione, monsignor Domenico
Sigalini, vescovo di Palestrina e
compagno di seminario del
sacerdote. Quando Murgioni arriva
sulle rive del Rio de la Plata, le
contraddizioni di uno sviluppo
basato sull’esportazione di materie
prime per il mercato internazionale
sono ormai esplose.
Disoccupazione, inflazione,
diseguaglianza galoppano. L’onda
d’urto sgretola la democrazia, fino
ad allora solida. Da una parte,
incalza il movimento guerrigliero di
sinistra dei Tupamaros. Dall’altra,
esercito, grandi proprietari e settori
politici più conservatori cavalcano
il fantasma della sovversione per
attuare una repressione spietata.
Verso chiunque difenda i diritti
degli ultimi. La "Svizzera
dell’America Latina", come veniva
chiamato il Paese, è al capolinea. Il
27 giugno 1973 nasce nel piccolo
Uruguay la prima dittatura militare
del Cono Sud: ben presto Cile e
Argentina ne avrebbero seguito
l’esempio. Già nei due anni
precedenti, però, una cappa di
terrore aveva avvolto la nazione.
Stritolando nella morsa l’intera
società civile, inclusi vari sacerdoti.
Don Pierluigi viene arrestato l’8
maggio 1972: per settimane viene
pestato e seviziato con scosse
elettriche, privato del cibo,
dell’acqua, del sonno. Poi, rapato e
con il numero 756 impresso
sull’uniforme, viene tenuto in cella
– prima a Punta Carretas e poi a
Colonia Libertad –, senza prove, né
processo, né condanna, fino al 9
ottobre 1977. Nonostante le
rimostranze della Chiesa e
dell’Italia. Papa Paolo VI si interessa
direttamente al caso. E, fin dal
principio, il vescovo di Brescia, Luigi
Morstabilini, si spende senza posa
per il sacerdote. A cui viene perfino
impedito di celebrare la Messa
dietro le sbarre. Il direttore di
Colonia Libertad, dopo una prima
apertura, gli revoca il permesso.
Perché le celebrazioni diventano
per credenti e no uno spazio di
libertà. L’unico nel claustrofobico
carcere del regime. Attraverso la
lettura del Vangelo, la vicinanza, la
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comunione reciproca, i prigionieri
si riscoprono – almeno per un
momento – uomini. Quella stessa
consapevolezza che gli aguzzini
fanno di tutto per sottrarre loro. Le
"colpe" di Murgioni sono gravi agli
occhi dei militari. Nella parrocchia
di Treinta y Tres, don Pierluigi
insegna ai ragazzi a vivere il
Vangelo, nella testimonianza
quotidiana e nel servizio agli altri, e
aiuta i miseri tagliatori di canna da
zucchero. «Gente che era costretta a
lavorare 14-18 ore al giorno, con la
schiena piegata fino a terra per ore,
per tagliare la canna vicino al
suolo», racconta il sacerdote in una
lettera. Come se "non bastasse" per
renderlo detestabile agli occhi delle
Forze armate, la porta di don
Pierluigi è sempre aperta. Anche
per i tupamoros. Tra cui un giovane

ferito, che Murgioni cura e porta in
salvo in Brasile. Sa che non
denunciandolo si espone a un
enorme rischio ma preferisce
sacrificare se stesso che un altro
essere umano. Come scrive in una
delle prime lettere alla famiglia
dall’Uruguay: «L’America ha
bisogno anche di questo: di
testimonianze di un dono grande e
disinteressato, che provengono
tutte da una sola grande forza
rivoluzionaria, l’Amore. Ne ha
bisogno proprio ora in cui sono
troppi coloro che fanno appello ad
un’altra forza rivoluzionaria, la
violenza, per risolvere i grandissimi
problemi di mancanza di libertà e
di giustizia». Una testimonianza
come quella del discepolo di Cristo
Pierluigi Murgioni.
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testimoni/1
Il sacerdote bresciano scomparso
nel 1993, dal 1968 fu missionario
in Uruguay. Fu incarcerato per cinque
anni dal regime militare che praticò
una repressione spietata sia dei
guerriglieri, sia di quelli che aiutavano
i poveri. Un libro racconta la sua figura

testimoni/2
Masserdotti, il Sessantotto 
e il flauto del Buon Pastore

DI ROBERTO BERETTA

i fu chi andò in India, alla ricerca di esperienze spirituali alter-
native, e chi ha fatto carriera nei grandi giornali. Chi ha imboc-
cato la via del terrorismo e chi è finito più a destra della destra.

Quelli del Sessantotto hanno percorso destini imprevedibili, persino op-
posti, a volte contraddittori – almeno apparentemente – con i loro i-
deali di un tempo. Ma come si giudicherà la strada di Franco Masser-
dotti, il sessantottino diventato vescovo?
Certo un vescovo sui generis: missionario comboniano, sedette su una
cattedra di stracci a Balsas, città brasileira del Nordeste, dove la Tran-
samazzonica e l’afa coprono presto di polvere tutti i troni e ogni altare,
livellando la tentazione clericale con lo spettacolo umiliante delle po-
vertà. Per cui dom Franco non si può almeno accusare di scarsa coe-
renza – come invece non pochi dei suoi ex compagni di Sociologia a
Trento: la facoltà di Mauro Rostagno e di Roberto Curcio, di Marco Boa-
to e di Mara Cagol; lui si sentiva ben rappresentato da quel Buon Pa-
store senza bastone ma con un flauto in mano («Il primo è segno di au-
torità e di forza, il secondo fa capire che il vescovo ama la bellezza e co-
nosce la tenerezza») che ricevette in dono nel 1996
per la consacrazione episcopale; lui dieci anni do-
po morì come uno qualunque lungo la strada, ad
appena 65 anni, in un banale incidente mentre an-
dava in bicicletta.
Ora due confratelli ed amici, Giovanni Munari e
Francesco Pierli, ne raccontano la vita in un vo-
lume che riprende il titolo da quel’immagine di
cui sopra: Il flauto invece del bastone (Emi, pp.
160, euro 12). Vi si apprende tutta la «carriera» di monsignor Masser-
dotti, capace bresciano che aveva percorso senza perdere l’entusiasmo
la via in salita delle responsabilità nel suo Istituto e nella Chiesa: mis-
sionario in Brasile dal 1972, poi vicario generale e coordinatore delle
comunità di base, quindi dal 1979 a Roma come consigliere generale
dei comboniani, in seguito dal 1985 di nuovo in Brasile con la funzio-
ne di formatore e responsabile dei confratelli della regione, infine ap-
punto vescovo – nonostante il suo curriculum non proprio curiale – e
animatore di innumerevoli e iniziative molto innovative per la sua dio-
cesi: la pastorale degli indios, la promozione del diaconato permanente,
la convocazione di un sinodo, l’invio di brasiliani (anche laiche) mis-
sionari in Africa, la fondazione di una radio e la promozione di una tv,
addirittura il progetto per una università cattolica...
Colpisce, nelle esperienze di dom Masserdotti, l’approccio analitico ai
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problemi da risolvere e il suo ricorso ai metodi sociologici: retaggio sen-
za dubbio della laurea presa da giovane pretino negli anni bollenti di
Trento, con una tesi su «Aspetto religioso ed ecclesiastico della sovra-
struttura, con particolare riferimento alla figura del prete»... Alcuni com-
pagni rievocano nel libro proprio quei tempi, primo tra tutti lo stesso
Pierli – che poi è stato superiore generale dei comboniani: «Certi con-
fratelli e alcuni esponenti della gerarchia avevano l’impressione che
Franco fosse più marxista che comboniano e sacerdote. Dobbiamo rin-
graziare Dio se allora non se ne andò sbattendo la porta. C’era chi lo
vedeva già fuori della congregazione e della Chiesa... Invece, nono-

stante la pressione di alcuni compagni di studio
rimase sempre profondamente convinto del suo
ministero; quello che lo salvò dall’entrare in cri-
si profonda fu il contatto con la gente, soprattutto
quella semplice». Ma proprio un «contatto» re-
putato eccessivo fece nascere lo «scandalo» che
un altro amico di quei tempi, Marco Giovanni-
ni, ricorda: «Erano gli anni in cui proliferavano
i gruppi spontanei e Franco divenne il punto di

riferimento del nostro. Si andava nelle parrocchie a parlare sul tema del-
la pace o della fame. Ma un bel giorno a chi di dovere, ovvero alla dire-
zione generale dei comboniani, arrivò una lettera firmata da alcuni par-
roci in cui si avvisava che padre Masserdotti era stato visto in Lambretta
con una ragazza "recante un grande mazzo di fiori" che si aggrappava
a lui...». Cos’era successo? Padre Franco e una ragazza erano andati a
prendere l’insalata per la cena del gruppo. Il sacerdote fu subito con-
vocato addirittura a Roma dal superiore generale e minacciato di im-
mediato invio in Africa; fu solo l’arcivescovo di Trento monsignor A-
lessandro Gottardi a permettergli di finire gli studi, prendendolo sotto
la sua tutela personale. Oggi Giovannini ed altri ex sessantottini hanno
formato a Trento l’Associazione Dom Franco per continuare le opere
brasiliane del loro amico che non c’è più.
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Da Trento, fra Rostagno e Curcio,
a religioso comboniano e vescovo
in Brasile dove sviluppò la pastorale
per gli indios. Un ritratto da vicino

Dom Franco Masserdotti

la recensione

Il Concilio e la vita
ecclesiale «filtrati»
dai media italiani

DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

n libro ampio per un pro-
blema amplissimo: si può
presentare così questo vo-

lume che affronta un tema che or-
mai da lungo tempo ha assunto u-
na centralità decisiva nell’ambito
dell’azione pastorale della Chiesa.
Sono passati quasi cinquant’anni
dalla promulgazione del Decreto
del Concilio Vaticano II sugli stru-
menti della comunicazione socia-
le, in cui la Chiesa afferma di ac-
cogliere e seguire con particolare
cura le meravigliose invenzioni
tecniche che «offrono nuove rapi-
dissime maniere di comunicare
notizie, idee e insegnamenti».
Giornalismo e religione dimostra
chiaramente che in questo mezzo
secolo tale accoglienza e tale cura
si sono rese evidenti, producendo
effetti di grande importanza. Ciò è
attestato assai bene da don Giu-
seppe Costa, direttore della Libre-
ria Editrice Vaticana, nell’inter-
vento iniziale, in cui sono descritti
con acutezza i tratti salienti della
storia del rapporto tra la notizia
religiosa e i giornali italiani, senza
peraltro trascurare di fornire utili
indicazioni per il futuro. Alle pagi-
ne scritte da Costa segue una de-
scrizione sintetica e puntuale di
come sono stati "filtrati" dalla car-
ta stampata gli eventi che hanno
caratterizzato l’ultimo sessanten-
nio di vita ecclesiale. Dopo una
suggestiva galleria fotografica nel-
la quale sono riprodotte le pagine
di alcuni quotidiani dedicate all’e-
lezione degli ultimi cinque papi, si
apre la parte più vasta del volume,
quella occupata da un’antologia di
articoli firmati da numerosi gior-
nalisti che si sono interessati
dell’universo religioso. Si tratta di
ben 152 testi firmati da oltre ses-
santa personalità – alcune non più
viventi – che hanno espresso la lo-
ro professionalità all’interno dei
mass media, offrendo prove molto
significative del modo in cui può
avvenire l’incontro, non sempre
facile, tra giornalismo e religione.
Nelle pagine conclusive, il libro,
che contiene pure una vera e pro-
pria miniera di informazioni ri-
guardanti l’universo dei giornali,
delle radio, delle televisioni, dei si-
ti internet, ospita diciannove in-
terviste ad altrettanti protagonisti
del mondo della comunicazione.
Meritano una menzione speciale
le belle foto inserite nel volume e
un fine contributo sul fotogiorna-
lismo religioso. Una sintesi ben
riuscita del significato del libro e
del contesto in cui esso viene a
calarsi è offerta dalle seguenti pa-
role scritte da Angelo Paoluzi nel-
la Prefazione: «Da sessant’anni a
questa parte la notizia religiosa si
connette sempre di più con la sto-
ria della società civile, non sem-
pre in modo equilibrato ma irre-
versibilmente. E questo spiega la
presenza di circa quattrocento
giornalisti accreditati in Sala
Stampa; di essi soltanto 
una settantina collaboratori di te-
state cristiane».
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Murgioni, prete
oltre le sbarre

Don Pierluigi Murgioni con l’amico e compagno di prigionia Juan Baladàn Gadea a Cecina (foto di A. Palini)

Il carcere di Libertad, costruito su alte colonne per impedire la fuga


