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Un Pub, senza fumo, oggi 
è poco plitically correct, 
con la sensazione di en-

trare in un sogno, anzi, in un film, 
visto che è il luogo dove è stato 
girato tra l’altro il film che dal-
la sua insegna prende il nome: 
siamo al Sigrid Undset Club.
In realtà la sua storia è strana, 
perché prima del film era uno 
spazio per riunioni, troppo am-
pio per sentirsi accolti, che fini-
va per diventare a metà fra il de-
posito e il luogo di passaggio, lo 
spazio riunioni e l’archivio.
Ora è pieno di poltrone, divani, 
un bancone su cui troneggia in-
solente una grossa, calda, invi-
tante macchina da bar per il caf-
fè, qualche sgabello e monitor 
su cui gira incessante il ricordo 
di dieci anni di Caritas INsieme 
TV, mentre in un angolo tastiera 

e mouse di un computer am-
miccano ricordando che si trat-
ta di un cybercaffè.
Quest’oggi il pubblico è vario, 
distribuito nei posti a sedere, 
ma non si tratta di un incontro di 
svago, con un bicchiere o una 
tazza in mano, per fare quat-
tro chiacchere, perché intorno 
a noi ronzano telecamere e si 
muovono carrelli, mentre came-
ramen indaffarati bisbigliano ne-
gli auricolari, per definire piani di 
stacco, angolature e movimenti 
sinuosi di occhi elettronici ad in-
seguire i diversi interlocutori.
Al centro dell’attenzione un 
ospite d’eccezione, il vesco-
vo, seduto in quest’atmosfera 
colloquiale a parlare di Avvento, 
di quel che questo periodo del-
l’anno significa per la vita della 
Chiesa e per i cristiani.
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Per quattro settimane questo 
paesaggio insolito, televisiva-
mente parlando, ci accompa-
gnerà in un viaggio attorno e ac-
canto all’itinerario che ci guiderà 
al natale, sostituendo il Vangelo 
in Casa, le acque del lago di 
Tiberiade e la proverbiale elo-
quenza di don Giorgio Paxima-
di, con il calore del Sigrid Und-
set Club e la curiosa attenzione 
degli ospiti che provocheranno 
don Mino Vescovo a scendere 
sempre di più in mezzo alla sua 
gente e alle preoccupazioni che 
la muovono, per cercare di far 
ritornare il Natale al posto che 
gli spetta: un momento per ri-
nascere, incontrandosi con Co-
lui che è nato una volta per tutte 
per trasformare la storia in una 
splendita eternità.
Buona visione! ■

disegnare
L'Avvento 2004

a Caritas Insieme TV con
Mons. Pier Giacomo Grampa

su TeleTicino la prima delle 4 puntate
sabato 28 novembre 2004 ore 13. 00

replica ore 01.00 e domenica ore 13.00 - 18.00 e 24.00

A
p

p
ro

fo
nd

im
enti su questo tem

a
onlin

e

w
w

w

.caritas-tic
in

o.
c

h

in 
re

te

Gu
ar

da
 s

ul 
tu

o c
om

puter il servizio televisivo su questo tem
a

w
w

w.caritas-ticino.c
h 

speranza

http://www.caritas-ticino.ch/Emissioni%20TV/500/519.htm
http://www.caritas-ticino.ch/riviste/elenco%20riviste/riv_0405/rivistaonline.htm



