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acque a Stridone, in Dalmazia,
verso il 340, da una famiglia

cristiana. Inviato a Roma per
completarvi gli studi, si appassionò
ai classici pagani che studiò
accanitamente, anche se non
disdegnava la vita gaudente degli
studenti di allora. A 19 anni era già a
Treviri, nella Renania, dove risiedeva
la corte imperiale, per cercarsi un
posto degno delle sue capacità. Per
fortuna trovò anche il tempo di
approfondire meglio quella fede che
aveva fino ad allora trascurato,
anche se provava una certa
ripugnanza per la brutta lingua latina
in cui erano state tradotte le Sacre
Scritture. Viaggiò in Grecia e in Asia
Minore, ma la conversione decisiva
avvenne durante una grave malattia:
sognò di essere ormai giunto al

termine della vita e di dover subire
il giudizio di Dio, ma, quando tentò
di presentarsi al Sommo Giudice
come "cristiano", si sentì dire: «Tu
non sei cristiano, ma ciceroniano!».
Guarì e la Bibbia divenne il suo
unico tesoro. Studiò l’ebraico per
poter leggere i codici originari e,
pian piano, divenne «l’uomo della
Parola di Dio», profondamente
colto e profondamente credente.
Aveva 35 anni quando papa
Damaso, suo amico, gli propose di
rivedere l’antica traduzione latina
dei Vangeli, rintracciando tutti i più
antichi manoscritti in lingua
originale. Alla morte del Papa, per
sfuggire all’aggressività dei suoi
contestatori, si recò in Terra Santa e
si stabilì a Betlemme, in una grotta
vicina a quella della Natività. Qui

tradusse pazientemente in latino
tutti gli altri libri della Scrittura e
realizzò così la Vulgata (testo biblico
ufficiale in uso fino ai nostri giorni).
Morì a 80 anni, e la Chiesa
riconobbe in lui uno dei suoi più
grandi Dottori e Padri.
Altri Santi. Gregorio Illuminatore
(III-IV sec.) Francesco Borgia (1510-
1572).
Letture. «Fossero tutti profeti nel
popolo del Signore!» (Nm 11,25-
29); «I precetti del Signore fanno
gioire il cuore» (Sal 18); «Le vostre
ricchezze sono marce» (Gc 5,1-6);
«Chi non è contro di noi è per noi»
(Mc 9,38-43.45.47-48).
Ambrosiano. Deuteronomio 6,1-9;
Salmo 118; Romani 13,8-14a; Luca
10,25-37.
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Il Santo
del giorno

L’uomo della Parola
di Antonio Maria Sicari

Girolamo Nonni e nipoti
il patto d’acciaioQuanto

Basta
di Umberto Folena iù dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e degli Alpini.

In Italia, nessuno è più popolare dei nonni. Otto
italiani su dieci affermano sicuri che «i nonni sono
molto presenti e influenti nella propria vita», e ne
sono ampiamente soddisfatti. Martedì prossimo, come
ogni 2 ottobre da dieci anni in qua, si celebra la Festa
dei nonni – riconosciuta a livello nazionale e
internazionale – organizzata dall’Ufficio olandese dei
fiori, che per l’occasione ha realizzato un sondaggio
tramite il sito www.festadeinonni.it, sentendo oltre
cinquemila persone, la maggioranza delle quali con
figli. Le famiglie si fanno fragili e si disciolgono, i legami
comunitari si allentano, ma il rapporto tra nipoti e
nonni si mantiene ben saldo e continua a essere
positivo. Addirittura, sette italiani su dieci sono
convinti che la disponibilità dei nonni possa
influenzare la decisione di mettere al mondo dei figli.
Il loro aiuto non è superfluo ma fondamentale. Le
qualità più apprezzate? Affettuosità e disponibilità,
oltre all’affidabilità. Nonno, l’usato arcisicuro.
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UN GRANDE E INEDITO TEMA PER LA 47ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI

Nelle «reti sociali», sulla soglia
delle nuove case dell’uomo

ANGELO SCELZO

Italia oggi ha un
estremo bisogno di
felicità pubblica.

Pubblica felicità è una grande
"parola" della tradizione
economica e civile italiana,
che ha molte importanti cose
da dire a questa nostra età. In

una fase storica rivoluzionaria (il secondo
Settecento) per molti versi simile a quella
attuale, gli economisti italiani associando
l’economia alla pubblica felicità volevano
sottolineare tre aspetti. 1) Senza sviluppo
economico i popoli non possono essere
veramente felici e non escono mai dalla
condizione del servo. 2) La felicità, sia quella
pubblica sia quella personale, nasce dalle
virtù, come dice anche la radice latina di
felicitas, dove il prefisso fe è lo stesso di
femina, fertile, fecondo: la felicità arriva solo
coltivando la virtù, come i frutti dalla fatica e
dalla cura della terra. 3) La felicità è un bene

comune, perché mentre si può essere ricchi
anche da soli (soprattutto se si hanno rendite),
per essere felici occorre coltivare le relazioni,
soprattutto i beni relazionali, politici, civili.
Questi tre messaggi, che provengono dalla
nostra vena più ricca e profonda, sono di una
attualità e urgenza assolute. Questa crisi non
ci sta proprio dicendo che quando l’economia
è in crisi, quando il lavoro manca ed è fragile,
quando c’è recessione, è l’intera vita delle
famiglie e dei popoli che diventa infelice? Non
va mai dimenticato che l’economia può essere
accostata a felicità solo se e solo quando
l’economia e gli economisti conoscono e
combattono le parole dell’infelicità, quelle che
narrano di poca, sbagliata o troppa economia.
L’abbondono delle virtù – il secondo
messaggio – e la lode dei vizi hanno avuto e
hanno gran parte nel declino economico, etico
e politico del nostro Paese. I vizi ci sono
sempre stati, ma il genio della nostra
generazione è di averne trasformati parecchi

(avidità, azzardo morale…) in virtù,
eliminando così quella vergogna pubblica che
è sempre stata il principale vaccino dei vizi. E
quando si lodano i furbi, quando hanno
successo gli opportunisti e i cinici, quando si
remunerano lautamente i percettori di
rendite, si commette quello che per l’aquilano
Giacinto Dragonetti era l’errore civile più
grande: «Si nuoce di più con situar male le
ricompense, che col sopprimerle» (1766).
Infine il terzo cruciale messaggio: l’Italia
ripartirà se sarà capace di un grande progetto
comune. C’è oggi troppa ricerca di felicità
private, che, come tutti i beni privati, sono
rivali e a "somma zero" (cioè la maggiore
felicità dell’uno è a scapito di quella degli
altri). La ricerca inutile di queste pseudo-
felicità "contro", produce solo inimicizia civile,
paura, insicurezza, noia e alla lunga
frustrazione e malessere pubblico, e privato.
La pubblica felicità ci dice invece qualcosa di
diverso e di opposto: non si può essere felici
da soli, e che l’infelicità degli altri ci riguarda,
soprattutto l’infelicità civile, come quella
dovuta alla disoccupazione, che non è mai
faccenda privata ma sempre pubblica essendo
il lavoro al centro del patto sociale. Se
riduciamo questa infelicità pubblica,
aumentiamo la felicità di tutti e di ciascuno.
Oggi però all’Italia non basta un progetto
comune: occorre anche un grande progetto
pubblico. Fermeremo veramente il declino
italiano non con più mercato capitalistico ma
con più pubblico e più istituzioni locali,

nazionali, europee e internazionali (per la
finanza): all’economia italiana, da qualche
decennio, manca soprattutto una politica
industriale (vedi Taranto, Sulcis, Fiat e migliaia
di altri casi meno noti), istituzioni più
efficienti ed eque, governo del territorio e dei
beni comuni, meno corruzione pubblica, una
nuova classe politica e una nuova visione
politica, una forte e decisa Europa politica. E
mancando questi elementi, manca anche il
mercato civile. È infatti solo una grande
illusione, senza alcun supporto della migliore
teoria economica, che l’Italia avrà un futuro
migliore solo con più mercato e senza una
vera alleanza con il pubblico e con le
istituzioni. Le regioni più fragili del nostro
Paese non ripartiranno mai economicamente
e civilmente se mancherà una forte azione
pubblica, che consentirebbe anche al mercato
di svilupparsi. Il mercato è prima di tutto una
istituzione sociale che ha bisogno di regole,
controlli, pesi e contrappesi. Se non c’è buona
politica il mercato non è mai buono, ma
rafforza nuovi e vecchi feudi e vecchie e nuove
rendite che poi impediscono al mercato stesso
di funzionare e lo occupano. Questi ultimi
anni di fede quasi religiosa nei dogmi del
mercato capitalistico for profit ci hanno
mostrato tra l’altro che la corruzione privata e
i suoi danni economici e sociali non sono
meno gravi di quelli della corruzione pubblica,
e che non c’è nessuna garanzia che manager
iperpagati siano più efficienti e più equi di
quelli pubblici (si pensi all’origine di questa

crisi finanziaria). Basterebbero più
trasparenza, regole, controllo democratico dal
basso, più cultura civile. Sono anche convinto
che se negli ultimi due decenni invece di
privatizzare e svendere grandi imprese
pubbliche, autostrade, suolo pubblico nei
centri storici delle nostre città, telefonia, e
molti beni comuni, avessimo soltanto fatto in
modo che fossero gestiti meglio con più
controllo civile e politico, oggi l’Italia sarebbe
più forte e più capace di ripartire. Il mercato
porta buoni frutti quando vive e cresce dentro
un grande progetto comune e pubblico, e con
istituzioni mature e forti. Le ferite
dell’inefficienza e della corruzione del nostro
passato non debbono produrre la più grande
stoltezza di immaginare una buona società
senza una forte presenza del pubblico. che
non significa solo Stato, significa soprattutto
società civile ma anche pubblica
amministrazione locale e, sempre di più,
Europa. Ce lo dice la storia della Germania,
della Francia, di buona parte del Nord del
continente, non le storie ideologiche fondate
su mercati immaginari che nessuno ha mai
visto. Pubblica felicità, allora, per l’oggi e il
domani del nostro Paese, ridando fiato a una
tradizione nobile e grande, quella nata dal
genio italiano, da cui sono sorti i Monti di
Pietà, le Casse di Risparmio, la grande storia
della cooperazione, i distretti industriali,
Adriano Olivetti, il miracolo italiano di ieri e
quello di domani.
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e «reti sociali» proprio no,
non erano mai apparse
nel titolo di un

documento papale; e forse
anche per questo il tema di
questa 47ª Giornata mondiale
– "Reti sociali: porte di verità e
di fede; nuovi spazi di

evangelizzazione" – riporta in mente un altro
termine che poco meno di cinquant’anni fa
apparve per la prima volta nel vocabolario già
allora specialistico di stampa e dintorni:
comunicazioni sociali. Il tempo era quello del
Concilio, il documento il primo in assoluto di
tutta la  produzione dei padri, l’Inter Mirifica, la
carta costitutiva del sistema comunicazione
messo in piedi dalla Chiesa. C’è insieme aria di
Concilio e di futuro nel messaggio che dà il via
alle diverse fasi di una Giornata che parte dal
tema, prosegue con il testo del messaggio – il 24
gennaio – e si conclude nella celebrazioni di
maggio. Un itinerario che somiglia alla trama di
un racconto, per dire che si è giunti forse a
un’altra svolta, proprio come quella conciliare. Le
comunicazioni sociali di allora e le reti sociali di
oggi: mezzo secolo di distanza, rivoluzioni alle
spalle, muri e barriere abbattuti, e gli "strumenti"
un tempo sussidiari della comunicazione saliti
imperiosamente in cattedra. Altro che semplici
mezzi: se il mondo  ha preso una certa piega, se
la gente scende in piazza a vivere – e anche
consumare – le proprie «primavere» e se anche la
finanza ci trasmette  il patema degli spread che
ne misurano la febbre, molto, o quasi tutto,
dipende da questo nuovo tessuto connettivo
cucito addosso a ciascuno di noi, come l’abito
mentale dei tempi nuovi. Dire che la
comunicazione ha modificato l’intero paesaggio
della nostra esistenza – cultura, modi di vivere e
di pensare – sembra ormai quasi banale. È
cambiata perfino la dotazione degli arnesi più
usuali della vita quotidiana: il telefonino o lo
smartphone sono diventate la nostra
rassicurante coperta di Linus, e, accanto ai
residui di qualche «biro» e di colorati diari di
carta, c’è un primo corredo informatico anche
nelle cartelle e negli zaini degli alunni delle

elementari. Anche i nativi digitali cominciano ad
avere la loro età. Ma il tema del messaggio scelto
da Papa Benedetto, un po’ spariglia il campo,
perché in questo universo che avanza, quasi
senza soste e senza meta, ecco che le «reti
sociali» vengono invece indicate come porte
d’ingresso, quindi come un inizio, un punto di
partenza. E verso una meta che non
potrebb’essere più impegnativa: nientemeno che
in direzione della verità e della fede, e laddove si
aprono nuovi spazi di evangelizzazione. Trova
conferma il radicale mutamento di ruolo: altro
che mezzi o strumenti, secondo un linguaggio
corrente che, ora, forse occorre mettere da parte.
Il salto è evidente e fa sorgere una domanda
decisiva: possono, le reti sociali, e in genere
l’intero continente digitale, aiutare l’umanità a
incontrare Cristo nella fede? Non si tratta più, è
evidente, di pensare a strategie per una migliore
e più efficace utilizzazione delle nuove
tecnologie nella Chiesa, ma di tener conto che il
mondo di internet e dintorni è esso stesso un
"tetto" sotto il quale abita l’uomo del nostro
tempo e dunque l’uomo da evangelizzare o
rievangelizzare mettendo in campo tutte le
nuove opportunità, e tenendo conto che anche
dalla rete si fa strada una domanda di senso e di
fede. Dando via libera all’interattività e al dialogo,
le «reti  sociali» hanno rappresentato un passo
avanti: non si è piu soli, ormai, davanti allo
schermo, seppure non appaia mai inutile una
messa in guardia. Niente, sul piano delle
relazioni, potrà mai sostituire o surrogare il
valore dell’incontro diretto e personale. Ma la
svolta c’è, e si vede. È come un dopo-Concilio o
la continuazione dell’Inter Mirifica con altri
mezzi. E proprio del Concilio continua a parlare,
come una specie di "portavoce" delle istanze del
mondo della comunicazione, la Giornata
mondiale delle Comunicazioni, uno dei suoi
frutti più conosciuti e preziosi. Dai suoi titoli è
possibile ripercorrere il lungo cammino che la
Chiesa ha compiuto nel campo dei media, vecchi
e nuovi. E stavolta c’è un punto e a capo, con le
«reti sociali» sulla soglia di porte pronte ad
aprirsi.
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ilano è pronta
ad accogliere
– domani e

dopodomani – il Forum
della Cooperazione
internazionale voluto
dal ministro Andrea
Riccardi e preparato

con un ampio coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati interessati. Le Ong da
tempo chiedevano alle istituzioni
governative una terza conferenza
nazionale, a 27 anni dalla seconda. Si
sentiva l’esigenza, infatti, di valutare un
quarto di secolo di Cooperazione allo
sviluppo regolata dalla legge 49/1987 e di
tracciarne le nuove linee, strategie, priorità,
modalità e il nuovo significato in un
mondo radicalmente diverso. Ed
effettivamente il Forum di Milano può ora
rappresentare uno spartiacque decisivo per
le priorità e le scelte politiche del nostro
Paese. I coordinamenti delle Ong, Aoi, Cini,
Link 2007, hanno fatto sentire a più riprese
la loro voce e l’ultimo documento, che
esprime una visione articolata e verrà
presentato al Forum, è stato diffuso il 20
settembre scorso: «La cooperazione
internazionale allo sviluppo che vogliamo»
(www.ongs.it).
Le forze politiche saranno assenti, a
Milano. Se da un lato ciò permette di
lasciare la parola ai molti soggetti che
vivono la cooperazione internazionale,
dall’altro mette un velo sul futuro delle
innovazioni introdotte da questo Governo.
Aspettiamo che il ministro Riccardi, ma
anche il premier Monti e i ministri Grilli e
Terzi, che parleranno al Forum, si
pronuncino in modo chiaro. Dopo
l’istituzione dello specifico Ministero, il
presidente del Consiglio ha emanato due
soli provvedimenti. Il primo è la direttiva
del 6 aprile scorso, in cui vengono definite

le competenze del ministro per la
Cooperazione. Esso esercita «le funzioni di
indirizzo, promozione e coordinamento
delle attività dei ministeri che hanno
competenza in materia di aiuti allo
sviluppo», avvalendosi della specifica
direzione generale presso il Ministero degli
Affari esteri e della collaborazione degli
altri Ministeri, convoca tavoli
interistituzionali e partecipa al Comitato
direzionale che decide gli interventi. Il
secondo è contenuto nel Documento di
economia e finanza, approvato dal
Consiglio dei ministri il 18 aprile scorso, nel
quale sono in particolare affermate: la
previsione di un «progressivo incremento
degli stanziamenti» e «un’azione tesa a
riformare la disciplina legislativa che regola
la cooperazione, basata sui principi di
unitarietà dell’azione e operatività, in
sinergia con il Parlamento», nel cui
percorso «la presenza di un ministro per la
Cooperazione internazionale e
l’integrazione è da considerarsi garanzia di
coerenza delle politiche pubbliche di
cooperazione».
Sono documenti che riducono in modo
sorprendente le attese suscitate con la
nomina di Riccardi. Se davvero la
cooperazione internazionale rappresenta un
fondamentale elemento per rendere positive
e attive le relazioni del nostro Paese – come
lo stesso Monti ha appena confermato
all’Assemblea Onu – una posizione chiara in
merito, da parte del Governo, dovrà essere
concretamente delineata sia riguardo alla
architettura istituzionale del settore (oggi
alquanto indefinita) sia rispetto all’iniziativa
del Parlamento tesa a rinnovare im modo
radicale la legislazione in materia. Il Forum,
dunque, dovrà anche essere un momento di
chiarezza.
*Presidente di Intersos
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Salto dalla torre di Kuala Lumpur, 421 metri (Ap)

Oplà
L’IMMAGINE

A MILANO UN FORUM ATTESO. CHE DEVE FAR CHIAREZZA

In un mondo che è cambiato
più Cooperazione per farci crescere

NINO SERGI*

Luoghi dell’Infinito
da martedì i 35 Dottori

l 7 ottobre Benedetto XVI proclamerà Dotto-
ri della Chiesa Ildegarda di Bingen e Giovan-
ni d’Avila. È l’occasione per Luoghi dell’Infi-

nito, il nostro mensile culturale in edicola con Av-
venire per tutto il mese di ottobre a partire da
martedì prossimo, di approfondire il tema della
sapienza cristiana attraverso i suoi trentacinque
Dottori. La badessa Anna Maria Cànopi traccia il
profilo dei due nuovi Dottori, mentre Elena Pon-
tiggia narra la sfida che la raffigurazione del san-
to dotto ha posto alla storia dell’arte. Franco Car-
dini risale alle origini del concetto di Doctores Ec-
clesiae, quando con la Scolastica la Corte celeste
divenne una sorta di aula universitaria. Enzo
Bianchi si concentra su tre Padri d’Oriente che la

Chiesa d’Occidente addita come
guide: Basilio di Cesarea, Grego-
rio Nazianzeno e Giovanni Cri-
sostomo. La sezione "Itinerari"
del nuovo numero di Luoghi e-
splora i palù, le aree acquitrino-
se in Veneto, seguendo le orme
del poeta Andrea Zanzotto a un
anno dalla morte, e le abbazie
dello Yorkshire che ispirarono il

Romanticismo inglese. Per "Le arti", infine, spa-
zio al Rinascimento in terra d’Arezzo e alla mo-
stra milanese su Picasso.
Luoghi dell’Infinito, in edicola con Avvenire a
partire da martedì 2 ottobre
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TEMPO DI RITROVARE UN CONCETTO-OBIETTIVO «PUBBLICO». IL MERCATO NON BASTA

Felicità, virtù economica
LUIGINO BRUNI


