poi ci sarà anche, per la diciottesima volta, il
rito della consegna della Bibbia da parte del
vescovo alle famiglie che l’hanno richiesta,
per «sottolineare il ruolo centrale che la
Parola di Dio assume nella vita della
famiglia». Sono già circa duemila le coppie
che l’hanno ricevuta in questi anni.
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associazioni prima di tutto, ma anche per la
ma non fanno notizia; sono attenti a creare
città. Adeguandosi in qualche modo alla
una cultura che tenga insieme la
natura del quotidiano che lo ospita, nel
dimensione della interiorità e della
settimanale non ci sono solo notizie, pur
socialità». Inoltre, sottolinea Solmi, «aiutano
fondamentali,
ma anche
inchieste e to 57% afrom
formareoriginal
una cultura di
attenzione
Copy
Reduced
topace,
fit diletter
page
commenti puntualmente ripresi dal
verso chi è debole, sempre radicati nel cuore
dibattito istituzionale. E che certamente
del messaggio evangelico».
©
risuoneranno anche nell’odierna giornata di
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l’intervento dell’arcivescovo
Piero Marini, presidente del
Pontificio comitato per i
congressi eucaristici
internazionali, già maestro
delle cerimonie durante i
pontificati di Giovanni Paolo II
e Benedetto XVI. Marini

della chiesa». Giovedì, dopo
l’omaggio all’urna del santo
nella cripta del Duomo, alle
10.30 l’arcivescovo di Milano,
il cardinale Angelo Scola
presiederà la Messa solenne.
(G.M.G.)
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SULLE VIE
DEL RISORTO
Ieri in Vicariato
una tavola
rotonda sul
rapporto tra
bello e verità.
Fisichella: la
Chiesa deve
tanto agli artisti
nel dialogo
con la cultura.
Tarquinio: mass
media chiamati
a raccontare e
costruire il bene

IL PROGETTO
LA MUSICA E IL TEATRO

La Sagrada Familia (foto Ap)
Sotto, da sinistra Tarquinio,
Portoghesi, Fisichella e Ricci
(foto Siciliani)

Quando la bellezza mostra Dio
A Roma un dibattito sul ruolo dell’arte nella trasmissione della fede
DA ROMA ROBERTO I. ZANINI

enedite opere tutte il Signore...».
Il primo versetto del Cantico dei
tre giovani nella fornace (Daniele 3,57-88). Il simbolo della gioia dell’uomo di fronte alla visione mistica del trascendente. L’architetto Paolo Portoghesi lo ha indicato come il risultato di un’opera d’arte sacra che ha centrato il suo obiettivo. Quando
una chiesa nella sua architettura, nelle sue opere d’arte, nella capacità di creare silenzio si
rende capace di accostare l’uomo alla preghiera, «ecco allora che in questa oasi ritagliata nel fragore della città, si può udire il cantico dei giovani nella fornace». Quel canto che
esce dal cuore di ogni uomo ogni volta che
davanti a lui il bene e la bellezza trionfano di
fronte alle brutture del male. Un compito,
quello dell’architettura e dell’arte sacra, che
per Portoghesi può essere esteso a tutta l’arte, «capace di esprimere una bellezza vera,
non illusoria o autoreferenziale», in quanto è
proprio «dell’arte e degli artisti rendere visibile l’invisibile, parlando a tutti», indicando le
vere sembianze del volto di Dio. Un tema particolarmente impegnativo quello del quale si
è dibattuto, peraltro con grande efficacia e-

«B

vocativa, ieri mattina nel Palazzo Apostolico
di San Giovanni in Laterano, sede del Vicariato, nel convegno «Sulla via della bellezza per
una nuova evangelizzazione», al quale hanno
partecipato, oltre a Portoghesi, l’arcivescovo
Salvatore Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, coordinati dalla giornalista di
Mediaset Marina Ricci. Sullo sfondo, fin dalla relazione dell’arcivescovo Fisichella, che ha
aperto l’incontro, la domanda che Dostoevskij mette sulle labbra di Dmitrij Karamazov:

«Quale bellezza salverà il mondo?». E Fisichella ha sottolineato quanto sia stata grande nei secoli l’azione della Chiesa in favore
dell’arte, e come questo dialogo fra fede e cultura sia stato capace delle più grandi realizzazioni artistiche di tutti i tempi. In termini di
trasmissione della fede, «la Chiesa stessa deve molto agli artisti, a quelli del passato e a
quelli che verranno». Da qui la citazione di
Paolino di Nola, che già nel 406 sottolineava:
«Per me l’unica arte è la fede e Cristo la mia
poesia». Del resto, ha aggiunto Fisichella, «se
teniamo Cristo come ispiratore, l’arte anima-

Il dibattito che si è svolto ieri in
Laterano, «Sulla via della bellezza
per una nuova evangelizzazione» fa
parte di un progetto di incontri e
manifestazioni ideato dall’Ufficio
delle comunicazioni sociali del
vicariato di Roma in collaborazione
col Pontificio Consiglio della
cultura. Col titolo «Una porta
verso l’Infinito. L’uomo e l’Assoluto
nell’arte», il progetto è al suo
terzo evento in questo primo
scorcio di 2012 e prevede altri 12
appuntamenti nei prossimi mesi
fino a ottobre prossimo, quando in
occasione del Festival
internazionale del film di Roma si
prevedono una serie di incontri.
Sono previsti, fra gli altri, concerti
di musica sacra e coristici; una
rassegna teatrale fra il 12 aprile e il
20 maggio sul tema «Si sentirono
trafiggere il cuore»; un dibattito su
fede e musica, il 4 giugno, con il
cardinale Gianfranco Ravasi
(presidente del Pontificio Consiglio
della cultura) e il maestro Riccardo
Muti, tra i maggiori direttori
d’orchestra nel panorama
internazionale; un dibattito su fede
e cinema, il 7 maggio, con Ermanno
Olmi, padre Virgilio Fantuzzi e
Raffaele Luise; installazioni
artistiche di Gregorio Botta e
Renato Meneghetti.
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ta dalla fede può raggiungere vette altissime».
naca nera diventa ancora più nera non laCome in Gaudí e nella sua Sagrada Familia,
sciando alcuno spiraglio alla luce, alla spepiù volte evocata da Fisichella, «non per nienranza». Ecco allora l’importanza di giornali
te Gaudí è servo di Dio... quando invece gli arche come Avvenire, ha detto Tarquinio, si sforchitetti di tante chiese contemporanee hanzano di raccontare la realtà vera delle persono tolto il tabernacolo dal centro e hanno
ne, con i loro errori, le loro ansie, con la loro
messo la sedia del prete che presiede... e quevita di tutti i giorni fatta di grandi e piccole
sto non c’entra col Concilio, questa è ideolorealizzazioni, che non trovano mai spazio sui
gia». È il dialogo sulla via delgiornali, perché bellezza e
la bellezza, come frutto e so- Portoghesi: un
bontà non fanno notizia. «Se
strato della nuova evangelizfatto in questo modo, il lavoro
zazione. Quella bellezza che i edificio sacro deve del giornalista serve a costruidue discepoli vanno risco- aiutare l’uomo a
re, non a distruggere, serve a
prendo sulla strada di Emgenerare solidarietà, nuova umaus. E che i mass media cogliere l’invisibile manità, voglia di crescere. Uhanno il dovere di promuo- e ad accostarsi
na cronaca positiva che non
vere oltre che insegnare a ritrova spazio sui giornali perconoscere. Cosa che solita- alla preghiera
ché, ne sono convinto, non si
mente nel panorama naziovuole che trovi ascolto. È qui,
nale e internazionale dei media laici non acnei media, che si consuma, così come nelcade, perché, ha spiegato Marco Tarquinio,
l’arte, la grande battaglia fra il bene e il male,
«presi nel vortice delle tre "S" (soldi, sangue e
fra Dio e il demonio. Nell’arte cristiana il vesesso) esprimono una sorta di compiaciro volto degli umili è sempre stato utilizzato,
mento nei confronti di ciò che è male, di quelda tutti i grandi artisti, per rappresentare le
la grande e compiaciuta menzogna che finisembianze di Cristo. Quale dramma per cersce per infangare ogni episodio di cronaca,
ta arte e troppi media contemporanei la spascavando impietosamente e torbidamente
rizione del volto».
©
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La Dottrina sociale base dello Stato vaticano

ALLA GREGORIANA
L’OMAGGIO A PADRE LUIS F. LADARIA

«Patrem consummat filius - Omaggio al reverendo padre
Luis F. Ladaria». È il titolo dell’incontro in programma
domani alle 17 alla Pontificia Università Gregoriana di
Roma. L’appuntamento è stato organizzato per celebrare
uno dei docenti più illustri dell’Università, padre Ladaria,
che è stato anche il primo gesuita a ricoprire l’incarico di
segretario della Congregazione per la dottrina della fede.
I lavori saranno aperti dal saluto di padre Mario Lopez
Barrio, pro-decano della Facoltà di teologia.
Successivamente padre Michael Paul Gallagher professore emerito e già decano della Facoltà di teologia
- e don Sergio Paolo Bonanni - professore e direttore del
dipartimento di teologia dogmatica, teologia patristica e
storia della teologia - rifletteranno su «Un itinerario
universitario e un cammino intellettuale». Quindi don
Philippe Curbelié - decano della facoltà di teologia
dell’Istituto cattolico di Tolosa - tratterà «Le articolazioni
del pensiero teologico di monsignor Ladaria». Dopo un
intervento dello stesso Ladaria le conclusioni del rettore,
padre François-Xavier Dumortier.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’invito espresso
dal segretario di Stato
il cardinale Bertone
nell’omelia della Messa
di apertura del nuovo
anno giudiziario
DA ROMA

estimonianza»
ed «esemplarità» cristiana
possono e devono essere le
caratteristiche che ispirano
l’agire del Vaticano in quanto Stato.
È l’indicazione data dal cardinale Tarcisio Bertone, se-

«T

gretario di Stato vaticano,
nell’omelia della Messa che
ieri mattina ha segnato l’inaugurazione dell’Anno
giudiziario. Svoltasi nella
cappella del Governatorato,
la cerimonia è proseguita
con le relazione del promotore di giustizia, l’avvocato
Nicola Picardi, sul resoconto dell’attività dell’anno passato. La Dottrina sociale deve venire messa in pratica in
Vaticano, ha detto il cardinale Bertone. «In questo nostro Stato, così come viene
richiesto ad ogni singolo cristiano nella sua concreta
forma di vita, e ancora di più,
non ci si può accontentare
di enunciare l’ideale e di affermare i principi generali.

Si deve entrare nella complessità delle questioni, promuovendo tutte le possibili
realizzazioni dei dettami evangelici in un quadro organico e coerente di libertà e
di giustizia». Il compito della Chiesa di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti e i doveri
fondamentali dell’uomo, ha
proseguito il cardinale, la
«impegna ad essere esemplare anche in questo campo. E ciò vale, secondo modalità specifiche, per lo Stato della Città del Vaticano.
Pertanto, il servizio di quanti sono chiamati ad amministrare la giustizia in questo Stato, coopera a tale finalità che, in senso lato,

rientra nella missione di testimonianza della Chiesa
nel mondo». Nella relazione, Picardi ha tra l’altro messo in evidenza le nuove normative vaticane in campo
penale (soprattutto quella
sul riciclaggio, sulla frode e
la costituzione dell’Autorità
di informazione finanziaria)
ed il processo di aggiornamento che è stato compiuto per avvicinarsi alla legislazione internazionale più
avanzata in materia. «Siamo
– ha notato – in presenza di
un ulteriore tassello di quell’evoluzione dello Stato Vaticano da Stato apparato a
Stato di diritto o, se si preferisce, ad uno Stato governato, nell’ottica anglosassone,

dalla "Rule of Law"».
Sul piano interno la relazione si è soffermata sull’importanza della depenalizzazione (una sanzione pecuniaria per i reati fino a sei
mesi) e sulla normativa interna per i contenziosi lavorativi nei rapporti tra dipendenti e datore di lavoro ed
all’interno delle diverse amministrazioni presenti nello
Stato. Picardi ha notato, tra
l’altro, che la cooperazione
internazionale è finora molto stretta nell’ambito processuale. Sono tuttavia auspicabili procedure molto
più veloci in applicazione
delle convenzioni internazionali e degli accordi sull’assistenza giudiziaria in-

Bertone (foto Ap)

ternazionale. Il promotore
di giustizia ha messo in rilievo l’efficacia dei contatti
stretti a livello internazionale tra le diverse forze di polizia per la prevenzione e la
lotta al terrorismo, con il
coinvolgimento attivo dello
Stato vaticano.

Fabrizio Mastrofini
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