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«C

ontro i venti e le maree»:
così i lusitani esprimono
l’idea che le cose importanti si raggiungono superando grandi
ostacoli. Tale convinzione fa ormai parte
della saggezza collettiva del Portogallo,
terra di esploratori avvezzi ad affrontare
i pericoli degli oceani. Padre Domingos Monteiro da Costa - gesuita classe
1940, parroco di Mexilhoeira Grande,
nell’Algarve, profondo sud a forti tinte
arabe - sembra voler parafrasare questa
massima quando dice, sorridendo, che
ha sempre fatto le cose «contro le forze
dell’inferno, del cielo e della terra».
Cominciando dagli inizi, le forze
dell’inferno sarebbero rappresentate
dai «rossi» che hanno minacciato di
«prendersi il Paese» subito dopo la Rivoluzione dei Garofani che, nel 1975,
ha posto fine alla dittatura di Salazar e
Caetano. Ma non si deve pensare che il
gesuita si sia scontrato con i comunisti
portoghesi (tra i più radicali d’Europa)
per questioni puramente ideologiche.
I contrasti riguardarono piuttosto le
concrete attività legate alla cura pastorale della par«Una casa di
rocchia (che comriposo classica
prende l’importante
non avrebbe
località turistica di
risolto il problema Portimão, 35mila
del senso di
abitanti), affidata
abbandono»,
a padre Costa prospiega padre
prio nel 1975. Una
Domingos,
parrocchia «difficiparroco di
le» e temuta, che
Mexilhoeira,
era stata senza
sacerdote fisso per
in Algarve
27 anni, con molti
casi di abbandono da parte dei preti o
addirittura rifiuto dell’incarico a priori.
FUGA DALL’ENTROTERRA
Una concretezza, quella del gesuita, che
è testimoniata dal fiore all’occhiello della parrocchia: il «Villaggio dei nonni»,
definizione insolita ma appropriata poiché le etichette di «ospizio» o «casa di riposo» sarebbero davvero limitanti. Tutto
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Il villaggio
dei nonni

Era una delle regioni d’Europa con il più alto
numero di suicidi di anziani. Un gesuita
portoghese vi ha fondato un paesino originale
e innovativo, pensato su misura per la terza età
cominciò coniugando due componenti.
La prima: un forte istinto naturale da
segugio (capace di andare anche controcorrente). La seconda: la ferma volontà
di seguire Cristo, ovvero la «Parola fatta
carne» (Gv 1, 14). Ma meglio dare la parola (in minuscolo…) al diretto interessato: «Subito dopo il mio arrivo mi resi
conto che uno dei problemi principali
era la condizione degli anziani. Ogni anno, solo a Mexilhoeira, si verificavano
almeno quattro suicidi di persone sopra
i 60 anni. Per la gente di qui era tutto
normale, era destino. Si commentava:
“L’ha voluto Dio”». Ma la causa, intuisce
il parroco, era un’altra: la solitudine. «Da
queste parti gli anziani vivono isolati: lo
spopolamento dei paesini dell’entroterra
è fortissimo, i figli se ne vanno, quando
muore il coniuge o sopraggiunge qualche difficoltà economica ecco il disastro.
Mi è stato chiaro fin da subito che una

classica casa di riposo non avrebbe risolto la dimensione sociale e psicologica
del senso di abbandono».
Un’intuizione che si è rivelata profetica:
«Oggi sappiamo che il sud del Portogallo
presenta i livelli di suicidio di anziani
più alti d’Europa», conferma Erico Alves, direttore del reparto di Psichiatria
dell’ospedale di Portalegre. E anche per
quanto riguarda le cause, il medico sembra dare regione al gesuita, sottolineando una certa frammentazione sociale
della regione.
Se queste sono le basi del progetto,
«ecco che tutto deve essere pensato in
maniera diversa - spiega padre Costa
-, anche l’architettura, non solo per la
funzionalità, ma anche per la familiarità
con l’idea di piccolo paese a cui gli ospiti
sono abituati». E in effetti il Villaggio
richiama da vicino le urbanizzazioni
che, legate al tradizionale borgo, stanno

modernizzando la campagna portoghese in anni recenti. Forse per questo lo
si chiama semplicemente con il nome
São José de Alcazar, come un qualsiasi
villaggio o paese della zona.
NUOVE RELAZIONI
La costruzione è iniziata nel 1989 e terminata solo nel 2000, anche per la difficoltà di trovare fondi. Oggi il Villaggio
può contare su 52 mini-appartamenti
che possono arrivare a ospitare oltre 100
persone. Con un misto di rammarico e
orgoglio il sacerdote ammette che non
ha ricevuto un grande appoggio dalla
diocesi e dalla Compagnia di Gesù portoghese, per non parlare del Comune e
delle istituzioni dello Stato. Per contro
ha ricevuto riscontri positivi dall’estero:
«È stato fondamentale l’appoggio di
istituzioni straniere, soprattutto cattoliche, che hanno inviato fondi ma anche
manodopera, in particolare gruppi parrocchiali giovanili della Germania, che
organizzavano campi di lavoro estivi
per costruire gli edifici, o adulti laici che
ci vengono a trovare, durante le ferie o
perché in pensione, accompagnando i
nostri anziani in varie attività. E proprio
parlando con queste persone mi sono

reso conto che non esistono realtà simili
al nostro “Villaggio dei nonni” in Paesi
come Inghilterra o Germania».
Ma al di là dei confronti internazionali, le opinioni a cui padre Domingos
tiene di più sono quelle degli ospiti
del Villaggio, che con le loro testimonianze confermano la prospettiva di
cui il gesuita va fiero: «Il Vangelo non
può attecchire dove non c’è umanità: prima di evangelizzare dobbiamo
umanizzare. Sono convinto che noi
sacerdoti dobbiamo guardare all’essere
umano nella sua totalità e non solo
all’anima».
João, classe 1932, con il suo look algarvio - pantaloni neri, camicia bianca,
coppola -, da sotto il porticato circolare
che permette una comunicazione fra
tutte le casette ed evita l’isolamento ci
invita a entrare, richiamando la nostra
attenzione sull’angolo cottura dove può
cucinare per la sorella, con cui vive, ma
anche per vicini e ospiti, la sua specialità tutta locale: i calamari ripieni che
compra ogni lunedì al mercato del Villaggio. Un particolare banale, forse, ma
che dimostra come chi abita qui riesca
a mantenere uno stile di vita simile a
quello che conduceva in precedenza,
quando viveva in modo indipendente
e autonomo.
Intanto ci viene incontro Maria - a
cui ovviamente ci guardiamo bene dal
chiedere l’età -: ci spiega che da quando abita al Villaggio, lei, che non ha
figli, è diventata «nonna» a tutti gli effetti: «Sono tanti i bambini della scuola
materna ed elementare qui vicina che si
considerano miei nipoti». In particolare

ci racconta orgogliosa di Lena, che da
anni viene a trovarla, anche adesso
che va alle scuole medie di Portimão.
La ragazzina, tra l’altro, è di origine
capoverdiana ed è stata la prima persona africana che Maria ha conosciuto
«da vicino, diciamo così». Come dire
che la struttura del Villaggio permette
non solo di mantenere le relazioni che
in precedenza caratterizzavano la vita
degli anziani, ma anche di arricchirle,
pure sulla base di un’interculturalità
per niente scontata nel Portogallo ex
conquistador, soprattutto nei suoi angoli più rurali e depressi.
Proseguendo la nostra visita possiamo
farci un’idea più precisa delle attività
in cui si cimentano gli abitanti/ospiti:
la ginnastica, alcuni lavori manuali,
le attività artistiche, la celebrazione di
anniversari di matrimonio dei residenti, la preparazione di feste locali. Non
mancano poi servizi più «tradizionali»
(un ambulatorio per le piccole urgenze e per problemi di salute cronici, il
parrucchiere, la lavanderia) né, ovviamente, i riti religiosi e le proposte
spirituali tipiche di ogni parrocchia.
Intanto padre Domingos continua a
partorire nuove idee con l’entusiasmo
di sempre: è stato da poco completato
il Villaggio dei Cherubini, un nuovo
centro infantile e giovanile, in un terreno donato dal Comune (questa volta
amico e cooperativo). Un’ulteriore iniezione di fiducia per il parroco che ha
già battuto ogni record di permanenza
di un sacerdote a Mexilhoeira Grande.
Contro le previsioni di molti e contro
tutti i venti contrari.

1 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE DEGLI ANZIANI

R

isale al 1991 l’istituzione della Giornata mondiale degli anziani da parte delle Nazioni
Unite, tradizionalmente celebrata il 1° ottobre. La Chiesa cattolica non ha invece una
giornata ad hoc, essendo già prevista la Giornata per la vita (inizio febbraio). Sono frequenti,
però, i messaggi del papa e le iniziative delle Chiese locali che sottolineano la dignità e il ruolo
fondamentale delle persone anziane nella società e nella comunità ecclesiale. Una proposta
originale è arrivata, alla vigilia della Giornata mondiale della gioventù di Sidney, lo scorso luglio,
da padre Antonio Rungi. Il teologo passionista ha chiesto al papa di istituire una Giornata
simile dedicata agli anziani, da celebrarsi una volta ogni 2-3 anni. «In Occidente viviamo in una
società prevalentemente di anziani - sostiene il religioso -. Convocare periodicamente tutti gli anziani per una Giornata mondiale dedicata a loro significa avere a cuore la sorte di questi nostri
fratelli e sorelle, maestri nella vita, nella fede, nella sofferenza, nel servizio alla vita, che hanno
conservato e trasmesso la fede ai propri figli e nipoti». I numeri danno ragione a padre Rungi. Le
persone anziane nel mondo stanno rapidamente aumentando: gli ultrasessantenni sono circa
600 milioni, una cifra che raddoppierà nel 2025 per raggiungere i 2 miliardi entro il 2050.

