
POVERA PATRIA! 
il faticoso cammino dalla Babele di oggi alla Gerusalemme di domani 

Povera Patria! Così cantava Franco Battiato - originale e creativo artista definito da alcuni “pittore 
delle parole” e deceduto in questi giorni - in una sua famosa canzone esattamente trent’anni fa.  

Povera Patria! Quella che conta quotidiani morti sul lavoro e fatica a proteggere i propri 
lavoratori, spesso giovani e donne con prole a carico, come successo in questi giorni a Prato. Patria 
che proclama diritti civili e sindacali ma poi non riesce a realizzarli dentro la vita ordinaria di 
troppe persone. 

Povera Patria! Fanalino di coda in Europa nell’offrire speranza alle coppie di sposi e che per questo 
motivo, vede sempre più diminuire il numero dei nati. Dopo anni di grandi e roboanti proclami e 
dichiarazioni da parte dei politici nostrani appartenenti a tutti i possibili colori e schieramenti, 
forse con lentezza, qualcosa sembra inizi a smuovere questa nefasta inerzia. 

Povera Patria! Quella che ancora ama dividere le persone nelle miopi e ristrette categorie di 
vecchi schieramenti ideologici, denominando gli uni come “i nostri” contrapponendo ovviamente 
“gli altri” dimenticando che alla fine della fiera, siamo tutti “sulla stessa barca”. Evidentemente, la 
lezione del periodo di pandemia Covid, che “insieme ci si salva o insieme ci si perde”, da parte di 
molti, anche politici e amministratori, non è stata ancora imparata! 

Povera Patria! Quella che vede una infinità di piccoli borghi spopolati proprio nel nostro Belpaese 
sempre più vecchio, ma che nello stesso tempo non riesce a cogliere che invece di lasciar cadere 
case disabitate, è forse meglio far rivivere questi paesini offrendoli a chi arriva tra noi perché 
costretto a scappare per condizioni invivibili nel proprio Paese. Anche qui, la lezione offerta da 
alcuni Comuni italiani che hanno saputo far rivivere realtà abbandonate al degrado, inserendo 
persone nuove, fatica a fare strada. 

Povera Patria! Quella che offre continui miraggi ai propri giovani e poi fatica a dare a molti di loro 
perfino gli strumenti necessari per vivere in modo decente un anno scolastico in periodo di 
pandemia. 

Povera Patria! Probabilmente, il cantautore siciliano, canterebbe ancora oggi la stessa canzone.  

C’è tuttavia una realtà davvero consolante che l’odierna festa liturgica di Pentecoste mette in 
evidenza. Potremmo esprimerla con le parole scritte da San Paolo ai cristiani della giovane 
comunità di Filippi: “La nostra Patria è nei cieli!”.  Lo Spirito di Gesù Risorto, infatti, ci ricorda che 
Babele, la città confusa, litigiosa e divisoria dentro la quale oggi viviamo, non è la mèta ultima del 
nostro camminare su questa terra. Infatti, destino di questa umanità, è piuttosto Gerusalemme, la 
città della pace e dell’inclusione, luogo dove le diversità non vengono contrapposte in modo 
ideologico e distruttivo quanto piuttosto si apprezzano reciprocamente e si integrano a vicenda. 

La speranza, pertanto, è quella che lo Spirito di Gesù in questa Pentecoste, dia a tutti noi la grazia 
di rendere questa Patria nella quale oggi camminiamo, meno disumana e più abitabile per tutti. 
Mentre in questi giorni veniamo informati che la campagna di vaccinazioni contro il virus inizia ad 
ottenere i primi effetti positivi, lo Spirito di Gesù, in questa Festa, aiuti tutti noi a vaccinare il cuore 
per rendere migliore noi, la nostra Patria e questo mondo devastato dai troppi virus dell’odio e 
della violenza. 

          don Claudio 

 




