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L’intervista

«Io, ’prete delle fabbriche’ a fianco degli operai
Costruire ponti e nonmuri: così si fa servizio»

Parla don Claudio Regni
il parroco di San Sisto
«Sono arrivato 50 anni fa
Era tutto buio... poi la luce»

“San Sisto somiglia a un porto
di mare, il suo cuore è il movi-
mento”. Queste le parole di don
Claudio Regni, storico parroco
“fondatore” e colonna portante
del territorio di San Sisto. Ed è
proprio così: punta di diamante
del Comune di Perugia, perché
zona più popolosa, industriosa
e anche industriale, oltre che
luogo della salute, è da sempre
un quartiere multietnico, ricco
di culture, quindi di bellezza, e
di persone in continuo sposta-
mento. Quest’anno il nostro
“pioniere” festeggia i 50 anni di
attività qui a San Sisto con un
giubileo che, iniziato il 20 otto-
bre, durerà un anno intero. So-
no stati 50 anni ben spesi quelli
di don Claudio, un uomo che ci
ha affascinati con i suoi raccon-
ti, come quello sulla sua voca-
zione, giunta in un’atmosfera
leopardiana quando, all’età di 6
anni, osservando le stelle dal
pergolato di casa sua e pensan-
do all’infinità dell’Universo, si
domandò se oltre a questi corpi

celesti ci fosse altro. Il suo impe-
gno per i giovani del territorio
nasce nel 1977 col gruppo Peru-
gia 17; ma è con l’associazione
La Speranza che don Claudio, al-
la fine degli anni ‘80, quando
San Sisto è intossicato dalla dro-
ga e dalla microcriminalità, sal-
va tanti giovani dalla tossicodi-
pendenza e libera il territorio da
tutti i punti oscuri, coinvolgen-

do, battagliero e deciso, le fami-
glie, la cittadinanza e le comuni-
tà. Perché, come dice lui, “le
persone non sono buone o catti-
ve, ma malate o sane, schiave o
libere”. Il sostegno ai giovani
culmina nel 2006 con l’Orato-
rio, che conta oggi circa 600 ra-
gazzi. Il nostro territorio è come
un essere vivente, i cui polmoni
sono la zona industriale, l’Ospe-

dale, la Scuola e la Chiesa. Ma
perché una persona viva, c’è bi-
sogno di un cuore e questo or-
gano è composto dalle decine
di punti di incontro, come par-
chi, piazze, rioni e soprattutto le
varie associazioni. Queste sono
le radici su cui cresce San Sisto.
Radici robuste, che col tempo
hanno portato i loro frutti. Oggi
si contano 15 associazioni: dallo
sport alla cultura, dalle attività
ludiche e ricreative a quelle assi-
stenziali; basti pensare a I Rioni
e al loro spumeggiante Carneva-
le! Ed esse sono fondamentali,
perché la società sta mutando;
la struttura della periferia si
adatta all’avanzare dell’indivi-
dualismo.
È in atto un cambiamento “co-
pernicano” nei rapporti umani:
alla piazza, storico punto di in-
contro, si sostituiscono più piaz-
ze, che permettono relazioni in
piccoli gruppi, ma più vere, più
corpose. È una “carovana” di
gruppi quella che attraversa il
quartiere, che oggi, dopo 50 an-
ni, è più viva e unita che mai,
perché poggia su radici profon-
de. E sappiamo bene quanto, in
un mondo in cui è fin troppo fa-
cile perdere i punti di riferimen-
to, siano importanti i legami e
l’appartenenza, forte e radicata,
a un territorio. Per proiettarci
verso il futuro.

Intervista a Don Claudio Regni,
parrocco di San Sisto.
Don Claudio, quando è arriva-
to a San Sisto?
«Il 17 ottobre 1969. Da pochi me-
si ho festeggiato il mio 50° anni-
versario di sacerdozio».
Quali sono state le sue prime
impressioni?
«Ricordo che era una sera d’au-
tunno, intorno alle 21,15. Era tut-
to buio, non c’era un lampione,
non c’era una luce. Mi sono fer-

mato al “Pozzo di San Sisto” (da-
vanti alla chiesina). Ho provato
solitudine. L’oscurità era impres-
sionante ma nel mio cuore la vo-
glia di fare, lo spirito missiona-
rio».
E’ vero che lei era chiamato
con un appellativo speciale?
«Sì, ero diventato “il prete delle
fabbriche”. Passavo 5 giorni a
settimana nelle fabbriche, in
continuo ascolto: ascolto delle
persone e apostolato di presen-
za. Parola chiave, formazione
per essere liberi. Fantastica la
relazione con gli operai!
E oggi cos’è cambiato?
«Questa è oggi una zona impor-
tante (45.000persone dentro
un Km quadrato!), ricca di cultu-

re, di etnie, di religioni, di diver-
sità . Ci sono tre Chiese: le fab-
briche, l’ospedale, il quartiere.
In tutte, la relazione è centrale
perché costruisce ponti e non
muri e si fa servizio. Nel vivere
quotidiano c’è una “santità nor-
male”, come Papa Francesco».

Il Giubileo è un’invenzione
ebraica antichissima, stabiliva
che ogni 50 anni “Tutto doveva
tornare all’inizio”. Era un anno
di riposo della terra, infatti non
si coltivava, per dar modo ai
campi di rigenerarsi ed essere,
poi, più fertili. Era un tempo in
cui si restituivano le terre confi-
scate e si liberavano gli schiavi.
Tutto veniva “resettato”, il cen-

tro della vita diventava la perso-
na, l’altro, visto come un fratel-
lo. Due erano i cardini: rispetto
del singolo e rispetto del bene
comune.
È con questa premessa che è
nato il Giubileo che si celebra in
questo 50° anno dalla nascita
della Parrocchia di San Sisto. Es-
so coinvolge il quartiere, le isti-
tuzioni, le associazioni e l’intera
popolazione che trova spazio
ed è rappresentata nella sua di-
versità. Tante sono gli eventi e
le manifestazioni in program-
ma: da quelli più scenografici e
teatrali come quello che c’è sta-
to il giorno dell’Epifania quando
i Re Magi con i loro cammelli
hanno percorso le strade del
quartiere, a quelli impegnativi
come dibattiti , testimonianze e
convegni. Solidarietà, acco-
glienza, servizio rendono prezio-
so questo anno e... San Sisto!
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Da sosta a “carovana” di risorse
«Paese industrioso, popoloso e multietnico. Assomiglia a un porto di mare: il suo cuore è in movimento».

Gli studenti-reporter con don Claudio

MISSIONE SUL TERRITORIO

Il sacerdote
ha aiutato tanti
giovani ad uscire
dal tunnel della droga

Gli articoli sono stati
realizzati dalle classi II C
e III D, guidate dalle
docenti di lettere
Annalisa Materazzi e
Giovanna Pierini. Il
dirigente scolastico è
Federico Ferri. La scuola
ha partecipato a quasi
tutte le edizioni
del Campionato di
giornalismo, ottenendo
importanti
riconoscimenti. I ragazzi
hanno approfondito la
storia di san Sisto,
legandolo ai 50 anni della
parrocchia, guidata dal
“prete operaio” don
Claudio Regni.
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Il Giubileo
“Un viaggio
a margine”

La parrocchia compie
mezzo secolo
Tutto il quartiere in festa
per questo traguardo


