l’evangelizzazione dei rom e
sinti in Italia – il volume
di L. Piasere
Leonardo Piasere

la chiesa nomade
per un’antropologia storica
dell’evangelizzazione cattolica dei rom e sinti
in Italia

Meltemi Editore

“Cari zingari, cari nomadi, cari gitani, venuti da ogni
parte d’Europa, a voi il nostro saluto.”
Con queste parole il 26 settembre 1965 papa Paolo VI inizia
il suo discorso in un grande raduno che viene considerato
oggi il punto di partenza per nuove strategie pastorali
verso rom e sinti. Il libro analizza il modo in cui la
Chiesa cattolica contribuisce alla metamorfosi dei “nomadi”
nell’Italia (e in parte nell’Europa) della seconda metà del
Novecento attraverso quelle nuove strategie pastorali. Si
tratta di strategie che portarono decine di preti, suore e
laici a vivere con i “nomadi” in nome della condivisione in
Cristo, che svilupparono un’editoria cattolica rivolta ai
“nomadi” o riguardante i “nomadi”, che favorirono la
traduzione in romanes di testi ezvangelici e liturgici e che
portarono agli onori degli altari, per la prima volta nella
storia, un “nomade”. Ma le strategie pastorali non appaiono
sempre omogenee e concordi all’interno della Chiesa, né nei
rapporti con i “nomadi”, né nei rapporti con le autorità
diocesane e parrocchiali. Partendo dalle esperienze
etnografiche dell’autore, il volume analizza tali rapporti,
tenendo in considerazione le storie di vita di singoli
missionari e attivisti religiosi che hanno vissuto per
decenni nei campi nomadi o nei quartieri rom della Penisola.
Leonardo Piasere è professore ordinario di Antropologia
culturale all’Università di Verona. Specialista di studi rom,
è stato direttore di diversi progetti di ricerca nazionali e
internazionali. È autore di centinaia di pubblicazioni, molte
delle quali tradotte all’estero.

Europa terra da evangelizzare

l’altro

da AltraNarrazione

In Occidente l’altro è una cosa tra le cose,
senza storia, volto e voce. Facilmente
sostituibile perché considerato solo nel suo
ruolo e non nella sua esistenza. Ma se non si
riconosce l’altro non si riconosce neanche Dio.

quando arriverà il
vangelo in Europa?
Di prima mattina la civiltà occidentale scatta al semaforo
per precedere l’altro. Sulle strade non circolano esseri
umani ma piloti di Formula Uno alla ricerca di record
personali. C’è una gara da vincere e un piedistallo da
conquistare. Il capoufficio aspetta, si deve far di tutto
per entrare nelle sue simpatie magari svelando le negligenze
vere o presunte del collega. Che poi è lo stesso con il

quale a pranzo si critica (rigorosamente alle spalle)
proprio il capoufficio. L’uomo evoluto crede che la dignità
si trovi nella conquista. La luna, la terra, le risorse e il
destino altrui. È sufficiente non guardare i morti che si
lasciano per strada. Occorre scalare e se necessario
calpestare. I complimenti e i riconoscimenti cancellano
eventuali rimorsi ma ancora più efficaci sono le paroline
magiche: funziona così. Cinismo? Funziona così.
Prevaricazione? Funziona così. L’uomo occidentale tiene
famiglia e soprattutto deve pagare le rate della macchina.
Lo trovi perennemente davanti allo specchio mentre incensa
il suo “io”, corruttibile e senza respiro. In Occidente
l’altro è una cosa tra le cose, senza storia, volto e voce.
Facilmente sostituibile perché considerato solo nel suo
ruolo e non nella sua esistenza. Ma se non si riconosce
l’altro non si riconosce neanche Dio. Infatti a preoccupare
prima dell’affermazione delle radici cristiane dell’Europa
dovrebbero essere i frutti contraddittori e decisamente
antievangelici. La cultura, la prassi e la società
occidentale risultano, ad oggi, le più ostili all’azione
della grazia.

