
Avvenire 09/12/2012 Page : A24

Copyright © Avvenire September 12, 2012 1:24 pm / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 64% from original to fit letter page

PREMI

IL MEDIEVALE A CARPEGNA
◆ La cerimonia del Premio Italia
Medievale 2012, alla 9a edizione, si
svolgerà il 24 novembre a Milano
presso la Cascina Nocetum in via
San Dionigi 77. Un premio speciale
è stato assegnato al Comune di
Finale Emilia per il progetto di
recupero dei mattoni della Torre
duecentesca distrutta dal
terremoto. I vincitori: per l’editoria
Tommaso di Carpegna Falconieri
con «Medioevo militante», e per
l’arte Marzio Foresti per Studio
d’arte medievale. Gli altri
riconoscimenti sono andati a:
Compagnia La Giostra di Sortino;
Associazione Casa Normanna,
Centro Internazionale di Studi
sugli Insediamenti Medievali;
Parco Archeologico di
Castelseprio; Museo Virtuale della
Scuola Medica Salernitana. 

Per non dimenticare
la dittatura argentina
Domani alle ore 9, al Palazzo della
Farnesina, Sala Aldo Moro, via
della Farnesina, a Roma
appuntamento su «L’altro ieri, la
dittatura: per non dimenticare.
Colloquio sulla storia argentina
negli anni dal 1974 al 1983».
Modera Roberto Da Rin.
Intervengono Carlos Cherniak,
Renzo Sicco, Annapaola Bardeloni,
Norma Berti, Sonia Belforte, Sergio
Dal Farra, Giancarlo Ceraudo, Taty
Almeida. Conclude Giulio Terzi di
Sant’Agata, ministro degli Affari
esteri. Mentre molti in tutto il
mondo tacevano, minimizzavano,
e – increduli – non intervenivano –
30.000 civili – e tra loro almeno
1.600 cittadini italiani – venivano
torturati, trucidati, a volte gettati in
mare vivi dagli aerei della morte.
Ciò che non vogliamo cancellare
oggi è il ricordo di quei fatti. Come
ha detto lo scrittore Nobel per la
pace Elie Wiesel, «La neutralità
favorisce sempre l’oppressore».

Strage di Katyn:
gli Usa sapevano
Gli Stati Uniti chiusero un occhio
e coprirono Stalin sul massacro di
Katyn, compiuto dai sovietici nel
1940, 22mila polacchi sterminati.
Per la strage, compiuta nella parte
occidentale della Russia, i russi
hanno accusato i nazisti per
decenni, per poi ammettere le
proprie responsabilità. Ora dagli
archivi americani viene alla luce
che il presidente Franklin Delano
Roosevelt fu complice di Josif
Stalin, per non farlo adirare. I
documenti resi noti riguardano
alcuni messaggi in codice inviati a
Washington da prigionieri di
guerra americani nel 1943. Nei
messaggi i prigionieri
raccontavano di aver visto corpi in
avanzato stato di decomposizione
nella foresta di Katyn, 
vicino a Smolensk. Contro la loro
volontà, i nazisti portarono sul
posto i prigionieri anglo-
americani affinchè 
vedessero con i loro occhi quanto
compiuto dai russi. Ma Roosevelt
nascose le testimonianze.

«Il modello? Il dialogo 
misterioso nel sepolcro di Gesù»

«Grati a papa Ratzinger 
per il suo spirito di sacrificio»

esù riprese a parlar
loro in parabole e
disse: "Il regno dei

cieli è simile a un re che fece un
banchetto di nozze per suo
figlio"». Oggi la liturgia
ambrosiana celebra la quarta
domenica dopo Pentecoste e il
Vangelo è quello del banchetto per
le nozze del figlio del re: gli invitati,
che si sottraggono in modo stolto
e vergognoso a questo invito, sono
sostituiti dai poveri che si trovano
per le strade della città. È una
maniera molto efficace per dire
che il Vangelo è per i poveri; del
resto, una tale affermazione è
chiarissima in tutti e tre i Vangeli
sinottici, a cominciare dal discorso
delle beatitudini: «Beati voi poveri,
perché vostro è il
regno di Dio» (Lc
6,20). Questo
linguaggio di Gesù ci
mette sempre un po’
a disagio, perché
non sappiamo
immaginare la
povertà se non come
povertà economica.
Ci apre a nuove e più
grandi prospettive,
però, quando viene capito in tutta
la sua forza e capacità di
descrivere la situazione presente
dell’uomo e il suo bisogno di aiuto.
Non mi fermerò su questo tema,
pur molto importante, perché
vorrei ricordare che oggi ricorre
anche la festa dei santi Pietro e
Paolo e viene a concludersi l’anno

G« paolino suggerito da papa
Benedetto XVI. Dobbiamo lodare
Dio in particolare per averci dato
san Paolo: sono convinto che il
nostro cristianesimo sarebbe assai
più povero senza di lui e senza le
sue Lettere. Certo, san Paolo non è
necessario, solo Gesù Cristo morto
e risorto è necessario. Ma vi sono
realtà nella storia della Chiesa che,
Pietro e i suoi successori (Mt 22,1-
14) come san Paolo, arricchiscono
mirabilmente il cristianesimo e gli
danno il rilievo e l’incisività che ha
nei secoli. 
A tal proposito, riguardo invece
l’altra figura che la Chiesa ci
presenta oggi, quella di san Pietro,
vorrei non solo ricordare quanto la
Chiesa stessa debba al primo degli

apostoli, ma anche
quanto essa debba
a tutti i successori
di Pietro, i papi. E
ciò non solo dal
punto di vista
dogmatico, ma
anche da quello
dell’educazione
alla santità, che è
ciò che
maggiormente

conta nella Chiesa. Ho conosciuto
di persona gli ultimi pontefici:
Paolo VI, Giovanni Paolo I,
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Dobbiamo rendere grazie a Dio
perché gli ultimi papi, a
cominciare soprattutto da san Pio
X, sono stati grandi non solo per
l’equilibrio nelle questioni
dogmatiche e morali, ma anche
per la loro santità. Questo è un
grande dono fatto alla Chiesa degli
ultimi due secoli. Io ne sono
testimone per gli ultimi quattro
papi e devo dire che sono stati
tutti uomini evangelici e
sinceramente credenti.
È un motivo in più, al di là delle
ragioni dogmatiche ed
ecclesiologiche, per dare al papa
l’affetto e il sostegno che merita, in
particolare al pontefice attuale che
sta portando avanti il suo servizio
con grande spirito di sacrificio.
Abbiamo entrambi la stessa età e
perciò posso ben valutare quanto
gli costi il suo instancabile
ministero. Il Signore gli conceda la
gioia di sapere che è ascoltato e
seguito, perché ciò che a Lui
soprattutto importa è la
conoscenza e l’amore di Gesù
Cristo.

Carlo Maria Martini
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DI CARLO MARIA MARTINI

olitamente si dà della comuni-
cazione una definizione empi-
rica: comunicare è «dire qual-

cosa a qualcuno». Dove quel «qual-
cosa» si può allargare a livello pla-
netario, attraverso il grande mondo
della rete che è andato ad aggiun-
gersi ai mezzi di comunicazione
classici. Anche quel «qualcuno» ha
subìto una crescita sul piano globa-
le, al punto che gli uditori o i fruitori
del messaggio in tempo reale non si
possono nemmeno più calcolare.
Questa concezione empirica, alla
luce dell’odierno allargamento di
prospettive, dove sempre più si co-
munica senza vedere il volto dell’al-
tro, ha fatto emergere con chiarezza
il problema maggio-
re della comunica-
zione, ossia il suo av-
venire spesso solo e-
steriormente, man-
tenendosi sul piano
delle nude informa-
zioni, senza che co-
lui che comunica e
colui che riceve la
comunicazione vi
siano implicati più di tanto.
Per questo vorrei tentare di dare
della comunicazione una descrizio-
ne «teologica», che parta cioè dal
comunicarsi di Dio agli uomini, e lo
vorrei fare enunciando qui alcune
riflessioni che potrebbero servire
per una nuova descrizione del feno-
meno.
Nel sepolcro di Gesù, la notte di Pa-
squa, si compie il gesto di comuni-
cazione più radicale di tutta la sto-
ria dell’umanità. Lo Spirito Santo,
vivificando Gesù risorto, comunica
al suo corpo la potenza stessa di
Dio. Comunicandosi a Gesù, lo Spi-
rito si comunica all’umanità intera
e apre la via a ogni comunicazione
autentica. Autentica perché com-
portail dono di sé, superando così
l’ambiguità della comunicazione u-
mana in cui non si sa mai fino a che
punto siano implicati soggetto e og-
getto.
La comunicazione sarà dunque an-
zitutto quella che il Padre fa di sé a
Gesù, poi quella che Dio fa a ogni
uomo e donna, quindi quella che
noi ci facciamo reciprocamente sul
modello di questa comunicazione
divina. Lo Spirito Santo, che ricevia-
mo grazie alla morte e resurrezione
di Gesù e che ci fa vivere a imitazio-
ne di Gesù stesso, presiede in noi al-
lo spirito di comunicazione. Egli
pone in noi caratteristiche, quali la

S
dedizione e l’amore per l’altro, che
ci richiamano quelle del Verbo in-
carnato. Di qui potremmo dedurre
alcune conclusioni su ogni nostro
rapporto comunicativo.
Primo. Ogni nostra comunicazione
ha alla radice la grande comunica-
zione che Dio ha fatto al mondo del
suo Figlio Gesù e dello Spirito San-
to, attraverso la vita, morte e resur-
rezione di Gesù e la vita di Gesù
stesso nella Chiesa. Si capisce per-
ciò come i Libri sacri, che in sostan-
za parlano di questa comunicazio-
ne, siano opere di grande valore per
la storia del pensiero umano. È vero
che anche i libri di altre religioni
possono essere ricchi di contenuto,
ma questo è dovuto al fatto che sot-
tostà a essi il dato fondamentale di

Dio che si dona al-
l’uomo.
Secondo. Ogni co-
municazione deve
tenere presente
come fondante la
grande comunica-
zione di Dio, ca-
pace di dare il rit-
mo e la misura
giusti a ogni gesto

comunicativo. Ne consegue che un
gesto sarà tanto più comunicativo
quanto non solo comunicherà
informazioni, ma metterà in rap-
porto le persone. Ecco perché la co-
municazione di una verità astratta,
anche nella catechesi, appare ca-
rente rispetto alla piena comunica-
zione che si radica nel dono di Dio
all’uomo.
Terzo. Ogni menzogna è un rifiuto
di questa comunicazione. Quando
ci affidiamo con coraggio all’imita-
zione di Gesù, sappiamo di essere
anche veri e autentici. Quando ci
distacchiamo da questo spirito, di-
veniamo opachi e non comunican-
ti.
Quarto. Anche la comunicazione
nelle famiglie e nei gruppi dipende
da questo modello. Essa non è sol-
tanto trasmissione di ordini o pro-
posta di regolamenti ma suppone
una dedizione, un cuore che si do-
na e che quindi è capace di muove-
re il cuore degli altri.
Quinto. Anche la comunicazione
nella Chiesa obbedisce a queste
leggi. Essa non trasmette solo ordi-
ni e precetti, proibizioni o divieti. È
scambio dei cuori nella grazia dello
Spirito Santo. Perciò le sue caratte-
ristiche sono la mutua fiducia, la
parresia, la comprensione dell’al-
tro, la misericordia.
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«Lì si compie 
il gesto 
di comunicazione 
più radicale 
della storia
dell’umanità»

«Ho conosciuto 
di persona 
gli ultimi quattro
pontefici: 
tutti grandi 
per la loro santità»

Teologia del comunicare

anticipazione
Le regole della vera
comunicazione secondo 
il cardinale Martini 
in un volume di testi inediti
che va oggi in libreria. 
E l’elogio degli ultimi 
quattro Papi, «un grande
dono fatto alla Chiesa»

IL LIBRO

L’ultimo volume 
del cardinale

sce oggi in libreria
l’ultimo volume del

cardinale Carlo Maria
Martini. Edito da
Mondadori, s’intitola
«Colti da stupore.
Incontri con Gesù»
(pagine 188, euro 16,00)
e presenta alcune
riflessioni inedite sui
Vangeli, incentrate sulla
figura di Gesù: si tratta
di una serie di omelie,
mai pubblicate, che il
cardinal Martini ha
tenuto negli ultimi anni
a Gallarate. Il volume,
curato da Damiano
Modena, raccoglie,
seguendo il calendario
liturgico, quegli
interventi che
compongono così un
racconto della vita di
Cristo, offrendo un
messaggio non solo
filosofico e teologico ma
centrato sui valori più
profondi e sugli
atteggiamenti "più
umani" della vita. Dal
volume qui anticipiamo
due brani: l’introduzione
sul tema della
comunicazione e
l’omelia dedicata a
«Pietro e i suoi
successori».

E

CULTURA
E RELIGIONE

La strage di Katyn

Héritier, l’elenco delle piccole cose belle della vita

rançoise Héritier è un’illustre
antropologa, allieva
prediletta di Claude Lévi-

Strauss, del quale ha preso il posto
nel Collège de France. Studiosa
delle culture africane, è anche
stata tra i fondatori della
televisione culturale franco-
tedesca Arte. Ebbene, questa
icona dello strutturalismo
francese (che l’anno prossimo
compirà ottant’anni) l’estate
scorsa ha ricevuto una cartolina
dal suo medico con questo
semplice saluto: «Dalla mia
settimana "rubata" di vacanze in
Scozia».
Rubata perché? Il dottore,
disponibile giorno e notte per i
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suoi pazienti, non
ruba un bel nulla: non
solo merita una

vacanza ma, esagerando
nell’attività lavorativa, rischia di
perdersi le piccole cose belle della
vita. Affettuosamente la Héritier
gliel’ha fatto notare nella
risposta, e ha incominciato a
elencare alcune di quelle piccole
cose, attingendole, più che dalla
memoria, dal proprio vissuto. E si
è talmente lasciata prendere la
mano che ne è nato un piccolo
libro, in buona posizione nella
classifica italiana delle vendite: Il
sale della vita (Rizzoli, pp. 96, euro
6; traduzione di Francesco Peri).
«Le risate a crepapelle, le
chiacchiere al telefono, le lettere
scritte a mano, i pranzi in famiglia
(non tutti) o con gli amici, la birra

alla spina, i calici di vino rosso o
bianco, il caffè al sole, le
pennichelle all’ombra, mangiare
ostriche in riva al mare o ciliegie
direttamente dall’albero,
arrabbiarsi (ma non sul serio), fare

collezione di qualcosa (pietre,
farfalle, scatoline o chissà che
altro), la beatitudine delle sere
fresche d’autunno, i tramonti,
restare svegli la notte mentre tutti
gli altri dormono...» e così via fino
all’ultima pagina.

Lo specialista degli elenchi è
Georges Perec (1936-1982) che in
Je me souviens (1978) ha redatto
uno sterminato inventario di
piccole cose, consone
all’esperienza minimale di ogni
lettore. Parentesi: straordinario
personaggio, Georges Perec,
animatore dell’OuLiPo (Officina di
letteratura potenziale), fondato
nel 1960 da Raymond Queneau
con altri letterati e matematici.
Perec è autore di La disparition
(1969), lipogramma di trecento
pagine scritte senza mai usare la
vocale "e", al quale fa seguito
speculare Les revenantes, scritto
con la "e" come unica vocale; suo
è anche il più lungo palindromo
mai scritto,9691, cinquemila
parole leggibili da sinistra a destra
e da destra a sinistra. Chiusa la

parentesi.
La Héritier non ha dunque il
primato dell’originalità e, se
volessimo andare nel raffinato,
potremmo ricordare il grandioso
elenco dei Prìncipi dell’esilio
compilato da Saint-John Perse in
Exil (1942): «Colui che, a
mezzanotte, erra sulle logge di
pietra per valutare i titoli di una
bella cometa; colui che, fra una
guerra e l’altra, vigila sulla purezza
delle grandi lenti di cristallo; colui
che si è alzato prima di giorno per
ripulire le fontane; colui che lacca
in alto mare, con figlie e nuore, ed
ecco che le ceneri della terra sono
eliminate...», e avanti per pagine e
pagine. Umberto Eco, dal
cantuccio suo, ha dato un
contributo anche teorico con
Vertigine della lista (2009).

Tipica della Héritier è una
meticolosa dolcezza femminile
che ne fanno una specie di
Szymborska in prosa francese,
non immemore dell’antropologia
professionale: «Il mondo esiste nei
nostri sensi, prima di essere come
un tutto ordinato nel nostro
pensiero, e dobbiamo fare il
possibile per conservare nelle fasi
successive della nostra esistenza
questa facoltà creatrice di senso:
vedere, ascoltare, osservare,
sentire, toccare, accarezzare,
percepire, annusare, assaggiare,
avere "gusto" per ogni cosa, per
gli altri, per la vita». Dunque,
vivere, ricordare, scrivere i ricordi,
leggerli per riviverli con tutti e
cinque i sensi esterni e con gli
altrettanti sensi interni.
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leggere, rileggere
di Cesare Cavalleri

A fianco «Pietà» 
di Rosso Fiorentino,
conservata a Parigi 

al Museo del Louvre.

L’ultimo incontro tra Martini e Benedetto XVI, il 2 giugno scorso a Milano.

La vertigine di stilare e leggere
liste si rispecchia nei virtuosismi
stilistici di Georges Perec
e Saint-John Perse, fino a Eco
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