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ono due giovani madri africane
che subirono il martirio a

Cartagine, in Tunisia, nel marzo 203,
assieme ad altri numerosi cristiani.
Perpetua era una ragazza di 22 anni
di famiglia patrizia, e aveva già un
figlioletto che riuscì a portare con
sé. Con lei viveva Felicita, forse sua
serva, che si trovava all’ottavo mese
di gravidanza. Erano state
condannate dal procuratore romano
a morire sbranate («ad bestias») nel
circo, ma si dovette prima attendere
che Felicita partorisse, perché la
legge del tempo, per quanto crudele,
riconosceva almeno il diritto dei
bambini a non essere condannati
prima di nascere. Così la povera
Felicita dovette patire in carcere le
doglie del parto, che furono
particolarmente dolorose. Le

guardie la deridevano: «Se piangi
tanto ora, cosa farai quando ti
daranno in pasto alle bestie?».
Felicita rispose: «Adesso sono io che
soffro, ma nell’arena sarà un Altro
che soffrirà al mio posto, perché io
morirò per Lui». E una simile
risposta, da sola, basta a rendere
preziosi e comprensibili tutti gli Atti
dei Martiri che possediamo. Lo
stesso si può dire di Perpetua che
subiva, invece, le pressioni del padre
(pagano) che, indicandole il bambino
ancora lattante, la scongiurava di
sacrificare agli dei, per salvarsi. Pur
col cuore lacerato Perpetua gli
rispose: «Non posso chiamarmi con
un nome diverso da quello di
cristiana». Il giorno fissato per i
giochi del circo, le due giovani madri,
portate nell’anfiteatro, tra le urla

della gente, furono avviluppare in
una rete, per essere straziate dalle
belve. In loro memoria, la comunità
cristiana di Cartagine, prima divisa,
ritrovò la pace. Il nome di Perpetua
viene ricordato nel Canone Romano
assieme a quello di Agnese, Lucia,
Cecilia… Tutti nomi che Manzoni
trasferì nei suoi Promessi Sposi,
come per un tacito omaggio.
Altri Santi. Teresa Margherita Redi
(1747-1770).
Letture. «Si rende forse male per
bene?» (Ger 18,18-20); «Io confido
in te, Signore» (Sal 30); «Il Figlio
dell’uomo è venuto per servire e
dare la sua vita» (Mt 20,17-28).
Ambrosiano. Genesi 14,11-20a;
Salmo 118,41-48; Proverbi 6,16-19;
Matteo 5,38-48.
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Il Santo
del giorno

Morire per Gesù
di Antonio Maria Sicari

Perpetua
e Felicita

Quella melodia vibra
come una tela di ragnoQuanto

Basta
di Umberto Folena ome suona bene il violino di Spiderman. Quali

armonie melodiose dalle sue corde vibranti. Un
tempo di budello; poi di nylon ricoperto di alluminio.
E domani... Shigeyoshi Osaki, ricercatore giapponese
della Nara Medical University, ha studiato a lungo il
sottilissimo filo di seta della tela del ragno. E ha
immaginato quale potesse essere il suono prodotto
dalla vibrazione di quei fili, uniti a centinaia e a
migliaia... Un portento, senz’ombra di dubbio. Pensato,
fatto! Ha pazientemente raccolto la matassa tessuta
da 300 "Nephila maculata" allevati in cattività. Prima
ha attorcigliato tra i 3 e i 5 mila filamenti di seta in
una direzione fino ad ottenere un singolo fascio. Poi
ha attorcigliato in senso contrario tre di questi fasci
tra di loro. Risultato: una corda meno resistente di
quella di budello, ma più di quella in nylon e alluminio.
E soprattutto dotata di un timbro impareggiabile. Pare
che i musicisti professionisti, che l’hanno provata, ne
siano entusiasti. In particolare un giovane talento che
ama esibirsi mascherato in calzamaglia rossa e blu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

EUROPA/1. RILETTURA DEI PADRI FONDATORI

Popolari e sussidiari
non «conservatori»

MARIO MAURO *

EUROPA/2. DIALOGO CON CATTOLICI E CHIESA

Un altro «progressismo»
dev’essere possibile

ROBERTO GUALTIERI *

ex
can-
cel-

liere tedesco
Helmut Kohl
lo ha scritto
sulla Bild
qualche

giorno fa: «La mia visione per
l’Europa era e resta quella dei
padri fondatori dell’Europa: è
la visione dell’Europa unita, ciò
che significa la visione di una
convivenza sempre più stretta,
sempre più insieme e
interconnessi nel nostro
continente». Dobbiamo
domandarci che cosa è
rimasto, oggi, della visione
dell’Europa dei padri fondatori,
in una fase di profonda crisi
economica, ma anche culturale
e politica. Quell’intuizione
originaria ha prodotto un
metodo positivo, ha fatto la
fortuna economica dell’Europa
consentendole sessantacinque
anni di pace e di sviluppo, il più
lungo periodo della storia
d’Europa con assenza di
conflitti.
Questi sessantacinque anni
hanno avuto un’incidenza
profonda sulla crescita e sulla
prosperità economica. Hanno
inciso sulla libera circolazione
delle idee. Hanno portato
sempre di più a un’idea di
Europa come terra agognata
per tutti coloro che vivono in
costrizione. Il vero dramma del
progetto politico europeo, nato
per sovvertire il clima tragico
della fine degli anni Quaranta,
consiste oggi nel non saper più
declinare il pensiero che lo
fonda. Persiste una sorta di
congiura del silenzio all’interno
della quale è veramente ben
difficile riprendere le redini di
una responsabilità politica nei
confronti delle nuove
generazioni. L’Europa ha
beneficiato, non per merito
proprio, dell’implosione del
comunismo, ma fatica a
riconoscere i fattori che, dal
punto di vista morale e
spirituale, l’hanno prodotta. In
che cosa realmente crede
l’Europa per potere pretendere
di condurre una battaglia
ideale che si affermi come
principio di libertà per tutti i
popoli del mondo? L’unica
chance per l’Europa di
continuare a esistere è di tener
conto delle esigenze della
persona, della storia millenaria
che ha fondato la cultura
europea. La ricchezza
dell’Europa sta nella diversità
delle sue culture, tutte da
difendere e promuovere,
inclusa quella che per più
tempo ha dato forma
all’Europa facendone un faro di
civiltà: la cultura cristiana. «Ciò
che ci unisce è più forte di ciò
che ci divide» è la frase che

Konrad Adenauer, Robert
Schuman e Alcide De Gasperi
amavano ripetere. Queste
parole ci fanno comprendere il
contributo essenziale che
uomini come loro hanno
portato alla sconfitta delle
ideologie totalitarie. È la
domanda di una nuova società
europea, rispondente alla
maturità civile e morale del
popolo e allo sviluppo
dell’energia che ne deriva.
Libertà religiosa, libertà
d’educazione, libertà
d’impresa, cooperazione tra i
popoli, questa è la pace
duratura che volevano i padri
fondatori. Se quella pace c’è
stata ed è ancora una certezza
nel nostro continente, lo si
deve essenzialmente ad una
geniale intuizione figlia di un
approccio cristiano alla
politica. Possiamo sperare di
uscire dalla drammatica
situazione attuale se,
liberandoci da ogni
presunzione ideologica, siamo
disponibili a riconoscere quel
qualcosa che ci unisce. La
ricetta del Partito popolare
europeo non coinciderà con
quella del conservatorismo
europeo quanto più riuscirà a
fare propria la lezione dei padri
fondatori. Il ruolo dei cattolici è
essenziale per favorire il
ridestarsi del progetto europeo:
essi sono infatti un fattore di
unità di cui difficilmente si può
fare a meno. «L’Italia vuole
uscire dalla crisi ed essere
ancora una volta una forza
trainante della costruzione
europea, integrazione europea
non significa affatto un
superstato, ma un continuo
operare del principio della
sussidiarietà». Credo che il
dialogo possa partire da queste
parole che il Presidente Monti
ha pronunciato due settimane
fa a Strasburgo. Questa è la
cultura europeista a cui tutti
dobbiamo guardare per non
rischiare di guardare l’Europa
come un ente omologante e
lontano anni luce dai cittadini. 
Di fronte alle sfide di oggi i
padri fondatori ci dicono di
non chiuderci, ma di
proseguire con uno spirito
aperto, creativo e lungimirante.
Sono convinto che tutte le forze
politiche presenti in Europa
non possano guardare al futuro
prescindendo da questo
messaggio, che vale per tutti. Il
progetto europeo avrà un
futuro se i partiti riusciranno a
costruire un dialogo che vada
oltre i confini ideologici anche
per fermare la pericolosa
avanzata degli euroscettici e
dei populisti. 

* Presidente della delegazione
italiana nel Partito 

popolare europeo
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NUOVI MEDIA, GRANDI ANTICHE QUESTIONI, FORZA E VITALITÀ DELLA PAROLA

Twittando di luce e tenebre
Fino a ritrovare il Verbo

DAVIDE RONDONI

altra notte,
guardando che
tweet mi

stessero raggiungendo,
ho trovato una signorina
che rimbrottava
qualcuno sul fatto che
«Dio non ha creato le

tenebre, ma la luce». L’ora era tarda e
sulle prime ho pensato di leggere male.
Va bene che nel meraviglioso, strambo
mondo della comunicazione virtuale
(specchio del meraviglioso, strambo
mondo dove abbiamo i piedi posati al
suolo) siamo ormai abituati a trovare di
tutto, ma vedere come fioccavano i
commenti mi ha colpito. Se Dio abbia o
no creato le tenebre prima della luce
all’inizio del mondo non è propriamente
una questione di attualità.
A chi diceva che le tenebre sono solo
assenza di luce e, dunque, Dio ha avviato
tutto creando la luce, qualcuno
rispondeva che però questo fatto di
tenebre (o come chiamarle) preesistenti
all’atto primo creativo di Dio mette un
po’ di inquietudine. Altri, Bibbia alla
mano, ricordavano le citazioni esatte del
Libro della Genesi. Altri ancora
rivendicavano studi universitari sulla
base dei quali potevano intervenire a
ragion veduta sull’argomento. La luce
elettronica della comunicazione
superveloce, dunque, al servizio della
indagine sulla luce più remota
dell’universo e della storia?
Dovremo abituarci a questo paradosso: i
nuovi media agiteranno nuovamente tra
gli uomini antiche questioni. Lo faranno
per così dire aiutati anche dal fatto che la
comunicazione ora è "facile", diffusa,
rapida nel raggiungerci. Si amplifica
anche in questo campo delle eterne
grandi questioni il problema che i nuovi
media hanno portato con irruenta
brutalità nei campi dell’informazione:
l’attendibilità, l’autorevolezza. Come si
twitta sulla ultima delle news, così si
twitta sulla prima, remotissima notizia
della creazione. Il problema della

autorevolezza è identico. E la vertiginosa
libertà e disponibilità suggerisce in
entrambi i casi un problema di
responsabilità enorme. Ed
entusiasmante.
È ovvio (o almeno dovrebbe esserlo) che
non crescerà o diminuirà l’assenso alle
grandi questioni della fede grazie all’uso
di Twitter o grazie alla presenza di temi
religiosi o di proposte cristiane sui new
media. L’assenso della libertà richiede il
tempo, la finezza delle persuasioni, il
mistero degli incontri. Ogni
dabbenaggine in questo campo è misera,
ed è costretta miseramente a fallire. Le
prediche virtuali non fanno aumentare la
fede, piuttosto contribuiscono a ridurre
la fede a una opinione. Cioè al livello in
cui si gioca la partita di un dibattito
mediatico. Si può certo incontrare su un
new media una parola che colpisce, che
tocca e che introduce – ma soltanto
introduce – a un percorso di curiosità e a
percorsi ulteriori. Del resto, alla faccia di
coloro che pensavano che la nostra
sarebbe stata solo la civiltà
dell’immagine, sta accadendo che mai
come nella nostra epoca la parola è al
centro dello scambio tra gli uomini.
Parole certo spesso svilite, coatte a uscire
in modo banale e misero da infiniti inviti
a scrivere, a commentare a taggare, a
twittare etc. Ma comunque parola, e
dunque, portatrice di un problema di
senso. E le parole più adeguate al mistero
della vita sono state quelle che, fin dai
primi discepoli, suscitarono curiosità
intorno a Gesù. Non a caso, dopo che un
noto giornalista ha scritto quasi sorpreso:
«Ahò, ma qui siete tutti teologi?» è
intervenuta una gentile signorina che
sulla questione tenebre e luce ha chiesto:
«Ma scusate all’inizio non era il Verbo?».
Forse non volendo ha, al tempo stesso,
dato un contributo al mini-dibattito
teologico sull’inizio dei tempi, e indicato
perché twittando qui al nostro estremo
dei tempi, è alla parola che ci affidiamo
per conoscere il mondo e i segni del
nostro destino.
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ono
convinto
che la crisi

che stiamo
sperimentando
impone
l’affermazione
di un nuovo

«europeismo progressista» in
grado di fondere le ragioni di
una democrazia sociale basata
sulla centralità della persona e i
principi di eguaglianza, libertà
positiva ed etica del lavoro con
l’obiettivo dell’Europa politica. E
che ciò comporta un
rinnovamento non solo dei
programmi ma delle culture
politiche, che richiede un
dialogo profondo con il pensiero
cattolico.
Tutte le stagioni della storia
europea hanno avuto un
profondo impatto trasformativo
sulle culture politiche. Dopo il
1945 si affermò una dialettica
aspra, ma virtuosa, tra un nuovo
cattolicesimo democratico e
sociale e un movimento dei
lavoratori capace di conciliare
classe e nazione sul terreno della
democrazia. La successiva
stagione neoconservatrice ha
polarizzato quella dialettica, da
un lato determinando una
destrutturazione del campo
centrista e lo spostamento a
destra del popolarismo europeo,
dall’altro trasformando il campo
progressista sulla linea di un
globalismo neoliberale
protagonista della
finanziarizzazione
dell’economia e segnato dal
primato di una cultura dei diritti
di stampo individualista e
laicista (come figure
emblematiche dei due campi
possiamo individuare,
rispettivamente, Berlusconi e
Sarkozy, Blair e Zapatero). Oggi
la crisi sta innescando una
europeizzazione senza
precedenti dei processi politici
ed economici. Gli inediti vincoli
sulle politiche di bilancio e i
nuovi meccanismi di
stabilizzazione determinano
uno spostamento di sovranità
solo pochi anni fa
inimmaginabile, che non potrà
non avere un impatto fortissimo
sui sistemi politici nazionali. In
questa evoluzione emerge un
nuovo «europeismo
conservatore» a guida tedesca,
che va distinto sia dal liberismo
antieuropeista che dal
populismo, ma che non appare
dotato della forza egemonica
sufficiente ad offrire all’Ue una
guida capace di superare la crisi.
La sua linea infatti (difesa della
manifattura continentale
attraverso deflazione salariale
nella periferia dell’eurozona
come alternativa alla
svalutazione, primato del
metodo intergovernativo su
quello comunitario) non è

espansiva né sul piano politico
né su quello sociale, e intorno a
essa e ai suoi dilemmi (l’«Europa
tedesca» di Merkel o la
«Germania europea» di Kohl?) si
sta consumando un duro
scontro interno alla stessa Cdu.
La capacità dei progressisti di
divenire il perno di una grande
alleanza politica e sociale per
l’Europa politica contribuirà non
poco a determinare l’esito di
questo scontro e l’evoluzione
dell’«europeismo conservatore».
Parlare di grande alleanza non
vuol dire affatto rinunciare a
perseguire l’alternanza di
governo nei singoli Paesi, ma
significa riconoscere che, a
livello delle istituzioni europee,
lo schema bipolare non funziona
e che l’Ue può essere governata
solo da una «grande coalizione»
che, assieme ai socialisti e
democratici, coinvolga le
componenti europeistiche
popolari e liberali. Per affrontare
questo compito e definire una
credibile agenda per un’Europa
della stabilità, della crescita,
della solidarietà e della
democrazia, occorre un
profondo rinnovamento
culturale che vada oltre i
tradizionali confini del
socialismo. In tale evoluzione il
contributo che può venire dal
pensiero cattolico è centrale:
nella affermazione, per citare il
cardinale Bagnasco, del duplice
«primato del lavoro sul capitale»
e «dell’uomo sul lavoro», nella
definizione della centralità della
persona nella «nuova sintesi
umanistica» proposta nella
Caritas in veritate. E ancora:
nell’elaborazione di una idea
ricca di democrazia che
persegue la prospettiva federale,
ma che alle scorciatoie giacobine
dell’ingegneria istituzionale
preferisce la via maestra di
matrice degasperiana fondata
sullo sviluppo parallelo del
metodo comunitario e di una
robusta società civile europea
imperniata sui suoi corpi
intermedi e organizzata sulla
base dei principi della
sussidiarietà, della laicità
positiva, dell’accoglienza e della
gratuità.
In questo quadro, se il ruolo
peculiare della cultura cattolico
democratica nel Pd può fare di
esso un protagonista della
costruzione del nuovo
europeismo progressista che
sfoci in un partito dei socialisti e
dei democratici europei capace
di fungere da perno di una più
vasta alleanza per l’Europa
politica, il tema di un dialogo
diretto con la Chiesa cattolica
riguarda l’insieme del campo
progressista. Ed esso deve essere
avviato senza indugi e senza
timidezze.

* Europarlamentare del Pd
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Truppe paramilitari a Nanchino (Reuters). Da guardare e da leggere anche all’incontrario...
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