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TEMA DELLA 6° EDIZIONE 
LUNGA NOTTE DELLE CHIESE – 4 GIUGNO 2021 

 

#FRAGILI 
“Ed io avrò cura di te?” 

 
 
La 6° edizione della Lunga Notte delle Chiese si terrà venerdì 4 giugno 2021 con la speranza che si 
possa tornare a vivere questa giornata insieme in presenza, all’interno dei nostri meravigliosi luoghi 
di culto. 
 
In questi mesi, abbiamo ragionato molto su come portare avanti questo nostro progetto comune, 
d'altronde quello che abbiamo passato e che tuttora stiamo attraversando è un periodo difficile e 
ancora da interpretare. Il Covid ci ha travolti, sconvolti, consegnandoci l’immagine di una società 
convulsa, disordinata, mobile, complessa, variegata e imprevedibile. Allo stesso tempo si è 
generata tanto improvvisamente quanto repentinamente una crisi sociale ed economica di 
proporzioni immense, producendo un impatto immediato e catastrofico nella collettività e che 
trascinerà a lungo i suoi effetti. 
 
Sono così emerse tutte le contraddizioni della società moderna.  La fragilità dei sistemi mondiali di 
fronte alla pandemia ha evidenziato tutte le incongruenze di un’economia basata sulla libertà di 
mercato, che divide, che privilegia gli interessi personali, i bisogni momentanei, il consumo senza 
limiti. Ma è evidente che il “mercato” da solo non risolve tutto. 
 
Ha altresì messo in luce la spietatezza di un individualismo radicale, indifferente, che inganna 
facendoci credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni senza limitazioni, 
ed in cui contano unicamente gli interessi dei singoli, ma invece innesca solo conflitti e violenze. 
 
Come porci allora di fronte a questi accadimenti, come reagire? All’inganno del “tutto va male” 
del “tanto nessuno può aggiustare le cose” l’allora Cardinale Jorge Mario Bergoglio rispondeva 
così ai suoi interlocutori: “E tu che fai?” -  ”E noi che facciamo?” 
 
 
IL TEMA DELLA 6° EDIZIONE 
Nei mesi estivi, successivi alla prima ondata del virus, abbiamo pensato molto a quale tema 
potesse ispirarsi il festival e poi a inizio ottobre ci è venuta in aiuto la nuova Enciclica del Santo 
Padre "Fratelli tutti" basata sulla fraternità e sull’amicizia sociale. 
 
Ci ha chiaramente indicato la via: la "cura del prossimo". Non poteva esserci momento migliore per 
proporre questa meditazione visto quello che sta accadendo nel mondo a causa del virus e non 
solo. 
 
Il tema ufficiale della sesta edizione avrà dunque come parola chiave “FRAGILI” e l'interrogativo 
attorno a cui proporremo una riflessione sarà "Ed io avrò cura di te?". 
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Perché è evidente, diciamolo, ci siamo evoluti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nel curare e 
sostenere i più fragili e i deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, 
a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. 
Un’inclinazione dell’essere umano a chiudersi nel proprio io, nel proprio gruppo, nei propri interessi 
meschini. Lo abbiamo visto spesso in questi mesi di lotta al virus ad esempio nelle immagini di 
abbandono delle persone anziane a una dolorosa solitudine.  
 
Se poi basiamo l’economia sui criteri dell’efficienza, della competizione e sulla cultura dello scarto, 
è evidente che non c’è posto per i più fragili. 
 
Cosa ci ha insegnato quindi il Covid? Sicuramente ci ha permesso di capire che non possiamo 
essere egocentrici, che, come dice Papa Francesco “nessuno si salva da solo, che siamo tutti sulla 
stessa barca”, che la strada è l’incontro con l’altro, il costruire un cammino comune. C’é bisogno 
di una via d’uscita positiva dalle difficoltà globali. 
 
Avere cura della fragilità significa per prima cosa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre 
famiglie, nella nostra società. Ognuno dovrebbe essere capace di mettere da parte qualcosa di 
sé, delle sue aspettative, dei suoi desideri di onnipotenza per il bene di tutti, davanti allo sguardo 
concreto dei più fragili. 
 
Nell’Enciclica viene riportata la parabola del Buon Samaritano, che ci permette di capire come 
l’incontro con il prossimo si basi fondamentalmente sul dono del proprio tempo. Davanti a quel 
ferito, e senza conoscerlo, il buon samaritano si è fatto prossimo e lo ha considerato degno di 
ricevere il dono del suo tempo. 
 
Dobbiamo ricostruire una società a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli 
altri e che non guardano solo a se stesse, ma che rialzano l’uomo caduto. 
 
 
ARTE E FRAGILITA’ 
Anche l’arte vuol dire prendersi cura, non solo della fragilità di opere e monumenti, ma anche 
dell’anima. Perché l’incontro con la bellezza è sempre una cura per l’anima. Non per niente colui 
che lavora a stretto contatto con la bellezza si definisce curatore d’arte. 
 
Da una parte curiamo la bellezza e dall’altra la bellezza cura noi. In generale l’arte ci si presenta 
come espressione di un concetto, di un’idea, di un sentimento e quindi di una parte dell’artista. 
L’artista stesso include nell’opera il suo essere umano e fotografa in un momento una sensazione 
che per quanto siano finiti i sostegni su cui la produce continua a nascere negli occhi di chi la 
guarda.  
 
Curare un’opera è curarsi anche di ciò che esprime e che potrà suscitare in chi la osserva. Così 
come Umberto Eco diceva del libro, cioè che è compito del lettore completarlo e riempirne gli 
spazi vuoti, così possiamo dire che l’arte, che come la letteratura è un linguaggio, ha bisogno di 
sguardi per vivere.  
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Le mascherine possono bloccare i sorrisi e a volte le parole ma non gli occhi che continuano a 
guardare l’arte e di conseguenza il prossimo: com’è bello guardarsi negli occhi dopo esserseli 
riempiti in una tela colorata? Si crea una linea di comunicazione che apre ad un nuovo dialogo, 
ad una vicinanza che prima non c’era, frutto di un’esperienza comune. 
 
PER CONCLUDERE 
In allegato e sul sito, troverete una guida, utile per chi si approccia al festival per la prima volta. 
Vengono illustrate le modalità di partecipazione e i significati. 
 
Sentitevi liberi di organizzare le iniziative che ritenete più adatte alla vostra comunità, cercando 
per quanto possibile, di seguire il tema di quest’anno. Ricordiamo che c’è comunque sempre 
ampia libertà interpretativa e il massimo grado di autonomia nell’ideazione degli eventi. Non 
mettiamo limiti alla creatività! 
 
Come confermare la vostra presenza? Se questa è la prima volta che partecipate all’evento 
dovete registrarvi sul sito internet. Seguiranno le credenziali per l’accesso all’Area Organizzatori. Se 
invece siete già registrati perché avete partecipato alle edizioni passate, potete confermare la 
vostra presenza entrando nell’Area Organizzatori e cliccando sull’apposito “box”. 
 
 
Grazie fin da ora per il tempo e l’energia che vorrete dedicare alla Lunga Notte delle Chiese! 
 
 
Il coordinatore. 
Stefano Casagrande 


