Le tappe di una vita

12 ottobre: Romano Agostino nasce a Tione, capoluogo del distretto
1923 della
Val Giudicaria in Trentino, da Achille ed Elisa Scalfi: ha un fratello maggiore (Ezio), e tre più piccoli (Pietro, Mariotta e Gino). Il
padre «maestro stradale di tutte le Giudicarie», muore nel 1940, e
tocca ad Ezio mantenere la famiglia.

Anni ‘30
Romano frequenta le elementari
a Tione e successivamente
passa al seminario arcivescovile di Trento.

“

L’idea di farmi prete mi venne chiara
e distinta a circa quattro anni.
Nessuno, né prima né dopo, mi incoraggiò a incamminarmi su questa via,
ma non venne mai meno, neppure nei
momenti di maggior difficoltà, la
coscienza di essere chiamato al sacerdozio; neppure quando a dodici anni
mi innamorai di una ragazzina, neppure quando in terza ginnasio il rettore mi chiamò per dirmi che non ero
assolutamente adatto a diventar prete per la mia insubordinatezza… Dopo il mio contributo all’insipienza adolescenziale, in seminario ho trascorso anni belli, gustosi, in
buona compagnia.*
* Citiamo p. Scalfi da: P. Colognesi, Russia Cristiana, Cinisello B.mo 2007.

Anni ‘40
Nel 1946 arriva in seminario il gesuita padre Gustavo Wetter del
Russicum di Roma, autorità mondiale sul marx-leninismo. Il giovane
seminarista resta folgorato dalla sua testimonianza e dalla Divina
Liturgia: gli diventa chiaro che la sua vocazione coincide con il dare la
vita per la Russia e per i fratelli cristiani che vi vivono.

1948
Il 26 giugno viene ordinato
sacerdote. Il suo primo impegno
sarà all’interno del seminario,
dove insegna varie materie e
segue come responsabile una
classe di quaranta ragazzi da
portare dalla terza alla quinta
ginnasio. Contemporaneamente è
assistente diocesano delle ACLI.

Ma ormai è la Russia a dominare i suoi pensieri: don Romano entra nel collegio
Russicum di Roma all’inizio dell’anno scolastico 1951-52. Come gli altri allievi, dovrà
conseguire la laurea in una delle facoltà vaticane. Sceglie di studiare sociologia parallelamente all’approfondimento della lingua, della cultura e della spiritualità russa, senza trascurare lo studio della dottrina marxista.

Dopo tre anni, nel
1954, si laurea in
Scienze sociali alla
Gregoriana con
una tesi sugli
Elementi corporativi negli scritti di
Giuseppe Toniolo.
Lavora alla rivista
del Russicum
«Notiziario religioso russo» fino
al ‘56, quando si
stabilisce per
qualche mese a
Bologna per poi
rientrare a
Trento, di nuovo come assistente delle ACLI.

1957

“

Il vescovo di Trento acconsente che il giovane sacerdote si trasferisca a
Milano dagli inizi di ottobre, e continui gli studi per ottenere una seconda
laurea.

«Io sottoscritto, sacerdote Romano Scalfi, mi trovo a Milano
come studente del terzo anno
della facoltà di Scienze politiche e sociali
all’università Cattolica. Abito in via
Martinengo 16 presso le Piccole Suore dell’Assunzione, di cui sono cappellano».

“

Milano non offre la possibilità di un apostolato in seno alla
comunità russa, sono però d’avviso che il nostro apostolato
debba essere rivolto a interessare i cattolici ai problemi che
concernono la Russia e l’unità della Chiesa.

Da ora l’obiettivo sarà quello di far conoscere in Italia la
ricchezza della tradizione religiosa e culturale russa,
e le persecuzioni contro i cristiani in URSS.
Scalfi prende contatto con personalità già sensibili
alla tradizione orientale, come Enrico Galbiati, Pietro
Modesto, Adolfo Asnaghi, Armando Bisesti, Nilo
Cadonna… L’amicizia con don Giussani sarà altrettanto feconda
e si approfondirà dalla metà degli anni ‘60, quando il fondatore di CL si trasferisce al pian terreno della palazzina di via Martinengo 16, occupata nei piani alti
da Scalfi che definirà scherzosamente «il mio superiore».

Alla fine del 1957 conosce Betty
Ambiveri di Seriate, che l’anno
prima si era interessata degli esuli
ungheresi scappati dalla patria in
seguito all’invasione sovietica e,
sensibile agli interessi di Scalfi e
dei suoi amici, metterà a disposizione la propria villa per le loro
iniziative.

Anni ‘60

La villa di Seriate ospiterà anche i corsi
residenziali estivi, inizialmente per sacerdoti e seminaristi interessati ad approfondire la tradizione orientale e la realtà sovietica. A questi corsi si aggiunge, dal 1961,
quello di lingua e cultura russa per laici.

I viaggi in URSS
Estate 1960: primo viaggio di padre
Scalfi in URSS, in auto, tra Minsk,
Smolensk, Mosca, Zagorsk, Novgorod,
Leningrado, Kiev, L’vov. Ai «turisti» viene data una «guida» incaricata di controllare i loro spostamenti e contatti.
L’interesse principale è incontrare i cristiani. Il viaggio di Scalfi, tre sacerdoti
e quattro laici, si svolge a bordo di due
Volkswagen che attirano la curiosità di
molti.

Fino all’ultimo viaggio estivo nel 1970,
quando alla frontiera gli chiedono:
«Ah, lei è il signor Scalfi? Non si è stancato
di visitare l’Unione Sovietica?».
«Per nulla, anzi mi piace sempre
di più».
«Beh, sappia invece che l’URSS
si è stancata di lei».
Sarà una lunga pausa
durata vent’anni, durante
i quali, «per vendicarsi»,
manda in Russia
tante persone,
mentre in Italia
l’opera cresce…

Le opere: la casa editrice…
Gennaio 1960: esce il primo numero di
«Russia Cristiana ieri e oggi» in 1500 esemplari, rivista «destinata a colui che ha un cuore cattolico, cioè universale e che, posto di
fronte a qualunque valore umano, non lo può
sentire estraneo a se stesso».
Dicembre 1975: nasce «una nuova sigla editoriale specializzata nella cultura russa, La Casa
di Matriona cooperativa editrice». L’editrice fa
riferimento al titolo del racconto di
Solženicyn, «perché è parsa agli editori significativa della continuità di una cultura autenticamente popolare che è oggi una delle ideechiave del dissenso».
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1978: la Scuola iconograﬁca

“

“

L’icona, nata dalla liturgia, ha un
grande valore anche per l’Occidente
perché l’arte se non è il rapporto del
particolare con il tutto, non è vera
arte. Fino a Giotto l’arte è iconica, e
noi volevamo ritornare in qualche
modo alle origini proprio per far rinascere il cuore dell’arte, il cuore
della bellezza. Lo scopo della nostra
Scuola non è di educare a una tecnica
ma al cuore dell’icona, per imparare
a vivere cristianamente in modo più
serio e profondo.

La liturgia non è soltanto un momento della vita ma è il cuore
della vita, non si tratta semplicemente della conoscenza del
rito, ma del cuore della tradizione orientale… Quello che
aveva affascinato me riavviene anche quando celebriamo.

il Coro

I progetti culturali

Nel 1992 è stata costituita la
Fondazione Russia Cristiana, di cui
padre Scalfi è presidente a vita, e che
promuove e divulga studi e ricerche di
carattere teologico, filosofico, liturgico e artistico in particolare sulla
Russia. In collaborazione con varie
istituzioni e personalità del mondo
della cultura, dal 1997 si tengono
dei convegni annuali per approfondire
fenomeni e avvenimenti storici e culturali, e offrire occasioni di riflessione
nella duplice prospettiva dell’Est e
dell’Ovest.
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Russia Cristiana ha condiviso fin
dai primi momenti l’esperienza del
Meeting di Rimini, grazie al quale
nel corso degli anni ha avuto la
possibilità di far conoscere al
grande pubblico alcuni temi
della cultura russa attraverso
la cura e l’allestimento di
numerose mostre.

Nel 1991, con la disgregazione
dell'Unione Sovietica, è stato possibile avviare direttamente sul
territorio russo il lavoro culturale ed ecumenico sviluppato
dall'Italia, cominciando a pubblicare volumi in lingua russa
che aiutassero la rinascita della
Chiesa locale. Nel 1993, su
impulso di padre Romano, è nato
a Mosca il Centro «Biblioteca dello
Spirito».

Nel 2004 la Biblioteca ha aperto un vasto spazio adibito a
libreria e centro culturale: convegni, presentazioni di libri,
mostre, proiezioni di film,
vogliono approfondire il dialogo con la Chiesa ortodossa,
favorendo la riscoperta delle
comuni radici cristiane, e
offrono una proposta educativa
cristiana che sia il più possibile di ampio respiro.
Oggi vi si tengono oltre 300
eventi all’anno.

Tanti amici e maestri…

“

La vita è dura,
ma interessante!

