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GIORNALE QUOTIDIANO 
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
PER AMARE QUELLI CHE NON CREDONO

Direttore responsabile: 
Marco Tarquinio

el secolo XIX i cattolici si
impegnarono

progressivamente in campo sociale
con lo scopo di «riavvicinare la
Chiesa al popolo per poter
riavvicinare il popolo alla Chiesa».
Esempi formidabili si ebbero in
Belgio, Francia, Germania e Italia.
Anche la comunità cattolica svizzera
diede un contributo significativo con
la congregazione delle suore della
carità di Santa Croce di Ingebohl,
nata su impulso di un esponente di
primo piano del cattolicesimo
sociale in Svizzera, il padre
cappuccino Teodosio Florentini, ma
si sviluppò sotto la guida della beata
Maria Teresa Scherer.
Caterina Scherer nacque nel 1825
nel cantone di Lucerna. Rimasta
orfana di padre, venne inviata a

studiare presso alcune suore dedite
all’assistenza. Nel corso di un
pellegrinaggio ad Einsiedeln, sentì la
chiamata alla vita religiosa che prese
forma concreta quando nel 1844
incontrò il padre Florentini. L’anno
successivo, insieme ad altre 4 giovani,
Caterina emise i voti ricevendo il
nome di Maria Teresa. Lo scopo
immediato della congregazione è
quello di favorire l’istruzione
primaria dei ragazzi delle zone rurali
e montane, ma padre Florentini
pensa anche ad altre emergenze
sociali, agli ammalati e più in generale
ai poveri e bisognosi. Dopo lunga
preghiera e riflessione, Maria Teresa
lo segue anche in questa nuova
direzione. Eletta superiora generale,
invia le suore nelle case per orfani,
poveri e disabili, negli ospedali e

nelle scuole. Dopo la morte del
fondatore, assunse la piena
responsabilità della congregazione
che guidò con fedeltà e saggezza,
superando le non poche difficoltà
poste dalle autorità politiche. La sua
intensa attività portò alla diffusione
della suore della carità anche al di
fuori della Svizzera. Morì nel 1888 ed
è stata beatificata nel 1995.
Gli altri santi. Giulitta e Quirico,
martiri (+ 307ca.); Lutgarda, vergine
fiamminga (+ 1246)
Letture. «Vi ho annunziato
gratuitamente il Vangelo di Dio»
(2Corinzi 11,1-11); «Le opere delle
tue mani sono verità e diritto»
(Salmo 110); «Voi dunque pregate
così» (Matteo 6,7-15).
Ambrosiano. 2Re 23,1-3; Salmo 77;
Luca 19, 41-48.
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Il Santo
del giorno

Educare e accogliere
di Elio Guerriero

Beata Maria
Teresa Scherer

Philippa C. Middleton

Macché Cremonese
scommettete su PippaQuanto

Basta
di Umberto Folena on il calcio fermo ancora per qualche settimana, i

tossici delle scommesse possono dedicarsi ai
pronostici d’oltre Manica. Pippa Middleton, ad esempio.
La cognata del principe William, stando ai ben informati
tabloid inglesi, ha mollato il fidanzato Alex Loudon, ex
giocatore di cricket divenuto banchiere (che si consolerà
altrove). E adesso? Chi vuole intascare una cifra
rimarchevole non scommetta sul suo ex, George Percy. È
vero, Pippa è stata vista uscire dal suo appartamento; ma
i bookmaker danno George appena a 1,80, tanto rischio
per una vincita irrisoria. E il principe Harry? Non male, il
fratellino è dato a 6. Una scommessa vampiresca è quella
sull’attore Robert Pattinson, dato a 17 come Andrea
Casiraghi. Il principe Carlo Filippo di Svezia rende bene, è
a 13. Ma quando e come Pippa e Carlo Pippo si
potrebbero incontrare e frequentare? E Guglielmo di
Lussemburgo (21)? Piuttosto, segnaliamo al pm di
Cremona che Pippa avrebbe dato appuntamento a sei
pretendenti senza che nessuno si presentasse: tutti
incomprensibilmente addormentati sul sofà. (E adesso
provate a riconoscere l’unica notizia falsa da quelle vere).
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VECCHI E NUOVI MEDIA ALLA PROVA DELLA DEMOCRAZIA /1

È l’autenticità del messaggio
a rendere vitale la comunicazione

ANGELO SCELZO

VECCHI E NUOVI MEDIA ALLA PROVA DELLA DEMOCRAZIA /2

Va in rete una rivoluzione 
che invade tutti i campi

FERDINANDO CAMON

iflettendo sulla
figura e sulle
vicende del profeta

Elia, ieri il Papa ha
affrontato, in particolare,
il tema dell’idolatria,
dicendo che è un
atteggiamento non solo di

alcuni antichi, ma anche di diversi
uomini contemporanei, credenti e non
credenti. Gli idoli degli ultimi due secoli
e/o di oggigiorno, sono per esempio, la
Razza, il Comunismo, il Nazismo, la
Natura, la Scienza, la Politica, ecc., cioè
le varie divinità a cui le diverse ideologie

costruiscono altari, oppure il piacere, il
sesso, la droga, il successo, i soldi, ecc.  
Ora, poiché Dio non è manipolabile e i
suo doni li concede per grazia, il
credente talvolta cerca «qualcosa […]
che si può gestire con le proprie forze»,
e si illude di poter «servire a due
padroni», laddove invece «all’assoluto di
Dio, il credente deve rispondere con un
amore assoluto, totale, che impegni
tutta la sua vita, le sue forze, il suo
cuore».
Quanto al non credente, ha proseguito
Benedetto XVI, «dove scompare Dio»
spesso «l’uomo cade nella schiavitù di

idolatrie, come hanno mostrato […] i
regimi totalitari e come mostrano anche
diverse forme del nichilismo, che
rendono l’uomo dipendente da idoli, da
idolatrie; lo schiavizzano»: si pensi, in
particolare, alle dipendenze dalla droga
e dal sesso. Insomma, senza
generalizzare ma non
raramente, è vero ciò
che hanno rilevato
diversi filosofi e
teologi, e tra questi
ultimi ciò che ha detto
con efficacia Karl
Barth, secondo cui
«quando il cielo si
svuota di Dio, la terra si
riempie di idoli».
E si può connettere
questa riflessione del
Papa con la questione
dell’atto di fede. Infatti,
la fede nell’esistenza e nel soccorso di
qualcosa di sanante, salvifico e/o
felicitante – è in definitiva questo che
l’uomo cerca dagli idoli – è connaturale,
anche secondo un filosofo come Kant

che riteneva impossibile un discorso
razionale su ciò che è soprannaturale. In
questo senso, persino le culture
razionalistiche hanno un sottofondo
misterico (per esempio, durante
l’Illuminismo si diffondono le sette
esoteriche, e durante il Positivismo si

diffonde lo
spiritismo). 
In ogni caso, gli
uomini di tutti i
tempi, non di rado,
cadono appunto
nell’idolatria. Così,
aveva ragione un
acuto pensatore come
Chesterton, il quale
diceva che il dramma
dell’uomo moderno,
spesso, non è quello di
non credere a nulla,
bensì di credere a

tutto. Si pensi, in particolare, al
gigantesco giro d’affari di maghi,
cartomanti, ecc., a cui si rivolgono non
solo persone poco istruite, bensì anche
professionisti, politici e manager

affermati. Insomma, l’uomo
contemporaneo non di rado crede a
qualcosa di soprannaturale, ma sovente
trascura il Dio della Rivelazione. 
Parimenti, ognuno ha in fondo il suo
dio, un fine ultimo globale della propria
esistenza – che a volte cambia nel corso
della sua vita – in rapporto a cui
organizza la propria condotta. Uno di
quelli già menzionati, o altri ancora, o se
stesso. Chi dice di non avere mai un fine
ultimo e di voler sempre assecondare il
suo umore momentaneo, ha in realtà
come fine, appunto, il seguire il proprio
stato d’animo del momento.
Ovviamente qui non è possibile
confrontare questi fini ultimi con il Dio
cristiano. Ma è almeno possibile
rivolgere un invito affettuoso ai non
credenti: cercate di conoscerLo, come fa
chi cerca un tesoro senza sapere se
esista o no. Non accontentavi della
catechesi - necessariamente elementare
e stringata - ascoltata da bambini, o
della rappresentazione, spesso
caricaturale, del Dio cristiano che viene
fatta dai media.

R

è un piccolo segno dei tempi che, tra una
concitazione e l’altra, può essere sfuggito, ma
che forse merita di non passare inosservato.

Riguarda la battaglia intorno agli assetti televisivi.
L’uscita dalla Rai di Michele Santoro l’ha resa più
furibonda che mai. Un film o, se si preferisce, un
programma già visto, e più volte mandato in onda. Ma
il fatto nuovo, tuttavia, non è mancato perché, come in

una sorta di legge del contrappasso, al rumore dei ferri nelle stanze del
potere, ha fatto riscontro, da un altro versante, un virtuale ma sempre
più convinto ripudio del mezzo, considerato un arnese ormai datato e
quasi alla stregua di un semplice elemento di arredamento.
Trattata e maltrattata come una signora fuori dal tempo, la televisione è
sembrata mandare in onda soltanto le sue rughe, proprio mentre la
piazza sbandierava i vessilli del tempo nuovo della comunicazione.
L’assalto è apparso impietoso: ai social network, e a tutto l’agguerrito
apparato delle nuove tecnologie, non è andato di recitare la parte di
bravi e rispettosi nipotini, smaniosi com’erano di interpretare, invece,
quella di protagonisti, magari anche un po’ arroganti, di un vero e
proprio cambio d’epoca. 
La mutazione non è certo opera di questi giorni, ma se occorreva
un’ultima e definitiva notifica, ecco la campagna e il quorum dei
referendum a sancire anche questo effetto, forse non proprio
secondario. È stata la vittoria del popolo di Internet, il trionfo dei
social-network, l’affermazione della rete, si è proclamato a gran voce da
più parti. Da questa esultanza la televisione è stata messa all’angolo,
quasi lasciata da sola a combattere, in altre stanze, la sua battaglia di
retroguardia. All’onda lunga dell’irresistibile avanzata del web e
dintorni – dalle rivolte nel Maghreb, alle drammatiche testimonianze in
Siria – la vecchia tv è sembrata non poter opporre altro che una
progressiva ritirata dal campo: nel mentre, in suo nome, la politica
sbraitando e azzuffandosi, continuava a invadere campi, come ha
sempre fatto (anche se con il nuovo vertice operativo della Rai, la
prospettiva di un sussulto di dignità appare certamente più fondata).
Al centro di furiose lotte da una parte, quasi emarginata dall’altra, alla
televisione è toccato così di trovarsi nel mezzo di questa forma di
paradossale contraddizione, dalla quale però emerge un fatto
sostanziale. Tra il vecchio e il nuovo, come in un pendolo di Foucault,
nel mondo della comunicazione oscilla e lascia il segno il tempo
dell’innovazione. Ma l’elemento decisivo di attrazione continua a
essere un altro: quello di sempre, la forza e l’autenticità del messaggio,
ciò che realmente si ha da dire. Se sono cambiati i veicoli, non sono
mutati, o venuti meno, gli elementi essenziali della comunicazione.
Anche di fronte all’esito dei referendum, dire che ha vinto la rete e ha
perso la tv, è un modo sbrigativo per trattare un problema certo più
complesso e che richiama, nella circostanza, un interrogativo: la vera o
presunta vecchiaia della tv non lascia forse intravvedere, seppure sul
lungo periodo, la giovinezza destinata a sfiorire di strumenti oggi
ritenuti portentosi e domani trasformati in oggetti da ricordo? La
vitalità della comunicazione è forse proprio in questi radicali e
turbinosi passaggi di consegne: alla fine, un modo per assicurare una
loro eterna giovinezza. Ma sempre a patto che oltre al motore ci si
prenda cura dell’anima. Neppure la comunicazione può essere, alla
fine, un corpo monco.

’C è un altro
evento
dentro

l’evento politico dei
referendum, ed è la
vittoria dei nuovi
mezzi di
comunicazione. Il

direttore di Avvenire ha qui parlato di
«macchina delle sberle». Questa
macchina ha scavalcato la tv e i tg nel
creare opinione politica. In alto, c’era
chi faceva contrapposte scelte tattiche,
in basso cresceva una rete di contatti
telematici, in Facebook e Twitter e nei
blog. Sto leggendo le dichiarazioni di
un assessore del Pd, cattolico, che nel
fine settimana elettorale era a Napoli,
al congresso nazionale del Centro
Turistico Acli. Dice: «Al venerdì tutti i
presidenti regionali e provinciali delle
Acli sono rientrati velocemente nelle
loro sedi di provenienza, per chiudere
la campagna referendaria. Si sono
spesi tutti, scout dell’Agesci, membri
dell’Azione Cattolica, soci degli enti
sportivi». Qual era la forza che li
collegava, e che permetteva loro di
contattare una larga base? La stessa
che diede già prova di sé nel 2005 allora
per bocciare un referendum:
l’associazionismo. Lavorare in
un’associazione si conferma più
efficace che lavorare in un partito. Le
associazioni sono la sede del
volontariato, e nel volontariato non si
lavora per qualcuno, ma per tutti. E si
tende a comunicare con tutti. La nuova
comunicazione usa i mezzi della rete.
In questi referendum i nuovi mezzi di
aggregazione han trovato il collaudo.
Non si fermeranno qui. Il loro destino è
estendersi al campo dell’istruzione,
dell’arte, dell’informazione, dei libri,
dell’editoria. Ci sono libri che si
diffondono senza che i giornali o le tv li
appoggino, solo perché i blog e
Facebook e le conversazioni radio
(efficace, per i libri, Fahrenheit) ne
parlano. Ci sono blog di discussione di
libri con migliaia di interlocutori.
Lentamente si trasformano in case
editrici. Lo scrittore Giulio Mozzi, che
esordì con Einaudi e fu finalista allo

Strega, si è messo a curare edizioni on-
line, che hanno un catalogo, un
archivio e una storia. C’è una serie di
blog, a cui collabora Renzo
Montagnoli, che pubblicano giudizi
critici che valgono come quelli dei
giornali. Un altro blogger, Massimo
Maugeri, ha raccolto un’antologia di
discussioni internettiane nel volume
«Letteratitudine». Siamo dunque di
fronte a una rivoluzione comunicativa
che invade il campo politico e il campo
culturale.
Domanda per il campo politico: può
questa rivoluzione rendere più
democratica l’informazione? Sì, e si è
visto con i referendum: il fatto che il
quorum sia stato raggiunto e che abbia
vinto il sì nella misura del 95% mostra
che un’ampia fetta di popolo ha
trovato il modo per convocarsi ed
esprimersi.
Seconda domanda, nel campo
culturale: questa è la rivoluzione che
porterà ai libri digitali e farà sparire i
libri su carta. Si può amarla? Non
amiamo noi i libri su carta? Le
copertine, i caratteri, le collane, le sigle
editoriali? Non proviamo tristezza
quando entriamo in una casa e
scopriamo che non ha libri? Ah sì, è
così. Ma l’epoca dell’e-book, che molti
temono, non è la fine degli incontri con
i libri, è una accelerazione. Molti anni
fa, quando non si parlava di e-book,
avevo letto su un giornale una
citazione da Darwin, «L’evoluzione
delle specie», in cui si diceva che il tabù
dell’incesto fu introdotto dall’umanità
nell’età dei primi villaggi e della prima
agricoltura, perché l’umanità s’era
accorta che il sesso libero disgregava le
famiglie. Il tabù dell’incesto fu benefico
per la formazione delle famiglie. Per
rintracciare il concetto nel libro, ho
speso una settimana a scorrerlo riga
per riga. Se avessi avuto il libro in e-
book, avrei fatto una ricerca dei
termini «tabù» e «incesto», e in tre
minuti avrei svolto la ricerca. Tutto sarà
in Internet. Come in ogni rivoluzione,
qualcosa si perde, qualcosa si
guadagna. Possiamo soffrirne o
goderne, ma la storia non si ferma.

’C

IL PAPA: L’UOMO, IL SOPRANNATURALE, E IL DIO DELLA RIVELAZIONE

Antidoto all’idolatria
GIACOMO SAMEK LODOVICI

Costa 150 milioni di dollari la nuova casa di Petra Ecclestone (Reuters)

Villa da pole position

LA VIGNETTA

L’IMMAGINE

Aveva ragione un acuto
pensatore come Chesterton,
il quale diceva
che il dramma dell’uomo
moderno, spesso,
non è quello di
non credere a nulla,
bensì di credere a tutto


