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a rivoluzione del cuore è più forte di qualsiasi
insurrezione armata. Lo sapeva bene Anuarite

Nengapeta che si era consacrata al Signore per dare
un futuro migliore al suo Paese. Nata a Wamba,
nell’attuale Repubblica Democratica del Congo,
quando il Paese era colonia belga, nel 1939 all’età di
20 anni emise i primi voti tra le suore della Sacra
Famiglia divenendo suor Clementina. Maestra nella
scuola primaria, la sera del 29 novembre 1964 venne
catturata assieme alle altre suore da un gruppo di
Simba, ribelli armati, e venne portata nella città di
Isiro dove l’alcool e le droghe fecero ben presto
infervorare i ribelli. fedele alla scelta di donare il
cuore a Dio Anuarite si oppose alla violenza sessuale
di uno dei capi e per questo fu uccisa.
Altri santi. Sant’Aurelia di Alessandria, martire (III
sec.); Roberto di Matallana, abate (XII sec.). Letture.
Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28,34-
36. Ambrosiano. Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc
7,18-28.
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Il Santo
del giorno

Un amore che supera
qualsiasi violenza

di Matteo Liut

Clementina
Nengapeta

a Sacra Scrittura è la Parola
di Dio in quanto è messa per

iscritto sotto l’ispirazione dello
Spirito divino» (Catechismo, 81). 
Nel consegnare il suo testamento
spirituale a Timoteo, il suo fedele
collaboratore, Paolo confessa
l’ispirazione della Sacra Scrittura:
«Tutta la Scrittura è divinamente
ispirata, utile per l’insegnamento, la
convinzione, la correzione e
l’educazione nella giustizia» (2
Timoteo 3,16). Il termine greco,
«theópneusthos», è impossibile da
rendere nelle lingue moderne con
una sola parola. Esprime l’azione
dello Spirito di Dio che si trova
all’origine della Sacra Scrittura. 
La trasmissione della fede inizia nel
momento in cui la Scrittura, in
quanto Parola di Dio, è riconosciuta

non come libro né come lettera
scritta, bensì in quanto ispirata da
Dio. Lo stesso Spirito che aleggiava
sulle acque all’inizio della creazione,
ha dato origine all’incarnazione del
Figlio di Dio nel seno di Maria e ha
operato nella formazione della Sacra
Scrittura. Non uno Spirito indefinito
o divinatorio, cercato nei culti
misterici, ma lo Spirito del Dio
vivente e del Figlio di Dio ha ispirato
la Scrittura. La Parola ispirata (L.
Alonso Shökel) segue lo stesso
processo dell’incarnazione del Figlio
di Dio. Lo Spirito attraversa la
lettera come la linfa nell’albero, e vi
è contenuto come il miele nel favo.
Dalla lettera allo Spirito, perché lo
Spirito umanizza Parola di Dio.
L’ispirazione artistica e poetica
rendono l’idea dell’ispirazione divina,

poiché rinviano al modo con cui la
Scrittura ha Dio come Autore finale.
Per questo l’ispirazione prosegue nel
tempo quando la Scrittura si legge
con lo stesso Spirito con cui è stata
scritta (Dei Verbum, 12). Senza lo
Spirito la Scrittura è lettera che
uccide perché è incapace di
alimentare la fede; e soltanto con lo
Spirito la Scrittura forma l’uomo di
Dio. Nel nostro tempo si avverte
sempre più l’emergenza educativa
nella Chiesa e nella società civile, alla
ricerca del senso della giustizia.
Questa si affronta anzitutto con la
frequentazione costante della Sacra
Scrittura in famiglia, a scuola e
nell’università affinché, come
prosegue il testamento di Paolo,
«l’uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona».

L«

Catechismo
quotidiano

Nelle Scritture l’impronta divina
di Antonio Pitta

ssere pronti, secondo la parola evangelica, significa non
lasciarsi ossessionare né travolgere dalle previsioni: non
farsi schiacciare dall’affanno dei segni, non coltivare la

dissipazione del tempo, non anestetizzare la malinconia del
futuro con l’eccitazione del presente. Troppi maniaci, troppi
depressi, ogni giorno che passa. Non è un buon segno, vuol
dire che il tempo collettivo è drogato nell’aria, ormai. Il cielo
delle nostre aspirazioni è troppo basso e l’assuefazione alle
nostre illusioni troppo alta. Lo spazio del bene ricevuto
attraverso le generazioni è quasi consumato. Non sappiamo
più neppure che cos’altro dissipare. Un bel giorno – adesso,
magari? – dovremo smettere di girarci intorno: sono i corposi
passaggi di Dio nella realtà che cambiano l’aria e il tempo. Il
cielo di Dio è vuoto solo per Narciso a pancia in su, che si
guarda nel soffitto a specchio del suo resort, dove vede solo se
stesso. La madre di tutte le dipendenze è l’illusione di una vita
che dipende solo da Sé. Il Narciso moderno si pensa come
l’Unico: non vuole grazia da nessuno, non ha pietà per
nessuno. È il parassita perfetto, il futuro compiuto
dell’illusione (non se ne rende conto perché gli hanno
insegnato che è un eroe della guerra per l’indipendenza da
tutto). Dio soltanto ci riporterà alla realtà, ormai, e nessun
altro. Gesù dice che quando si concentrano angoscia di popoli
e paura di ciò che sta per succedere, dobbiamo risollevarci e
alzare la testa: perché la nostra liberazione è vicina. Questo sì
che è un atto di forza, che rompe l’incantamento. Il segnale
dei passaggi di Dio si leva di nuovo, in tutte le chiese della terra
che celebrano il suo avvento. Non fate troppi calcoli e
previsioni. Siate pronti, e basta.

Pierangelo Sequeri
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l bene va fatto bene,
diciamo da sempre. E «a fin
di bene esiste solo il bene»,

come dice Celestino V
attraverso la penna di Ignazio
Silone. Questo vale anche per
il servizio della carità, tanto
più se fatto in nome di Gesù.

Fin dall’inizio della nostra avventura avevo
capito che su questo punto era indispensabile
adottare una linea precisa, in particolare con
riferimento alla gestione dei fondi che la gente
ci affida perché li trasformiamo in pane, casa,
cure mediche, scuola, accompagnamento ai
più bisognosi… Le tentazioni sono tante e non
si può transigere. Così il Sermig ha scelto, da
subito, di avere un bilancio trasparente:
chiunque deve poter vedere da dove vengono
e dove vanno i soldi che transitano nelle nostre
mani. Inoltre, nei limiti di legge, rispettiamo la
volontà di chiunque desideri farci un’offerta
restando nell’anonimato, ma siamo pronti a
darne conto alle autorità preposte. L’unica
eccezione sono, ovviamente, le cifre in
contanti depositate da ignoti nelle cassette per
le offerte. Anche queste, però, vengono gestite
nel rispetto delle ultime norme sulla
tracciabilità. E se un personaggio di dubbia
fama volesse farci un’offerta per
tranquillizzare la propria coscienza, lo
inviteremmo a risarcire piuttosto le persone
danneggiate dalla sua condotta non
integerrima.
Mi rende felice perciò che il Papa con questo
Motu proprio faccia chiarezza sia sulla
gestione trasparente dei fondi da parte delle
organizzazioni di carità, sia sull’importanza di
mantenere le mani libere, rispetto a condizioni
in contrasto con i principi cristiani. Sono
contento anche di quanto dispone rispetto a
stipendi e spese di gestione, che possono
rivelarsi a volte sproporzionati rispetto ai
fondi destinati alla carità. 
Per quanto ci riguarda, riteniamo che la carità
in ambito ecclesiale debba sostenersi prima di
tutto con la gratuità, sia in forma di donazioni
che di volontariato. Perciò all’Arsenale di
Torino abbiamo 1 dipendente ogni 20
volontari. Abbiamo poi deciso di tenere
distinte spese di gestione e fondi per le carità.
Le prime vengono supportate
prevalentemente dagli introiti di piccole
attività commerciali, da contributi di enti
pubblici e privati. I secondi sono dono della
gratuità della gente. Questo ci permette di
garantire che ogni singola offerta sia impiegata
integralmente per la destinazione per cui ci è
stata data. 
Una limpidezza che va ricercata a ogni nuova
occasione. Mi spiego. Subito dopo la
disastrosa alluvione del 2000, insieme a
giovani di tutta Italia abbiamo portato aiuto a
diversi quartieri di Torino colpiti. Spesso, dopo
che avevamo liberato dal fango le loro case, gli
abitanti mettevano mano al portafoglio per un
gesto di riconoscenza. I nostri giovani però
avevano istruzioni precise: non accettare nulla
personalmente, reindirizzando chi volesse fare
un’offerta presso l’Arsenale della Pace, dove
sarebbe stato possibile sceglierne la
destinazione e ricevere regolare ricevuta. Una
scelta che ha rafforzato la fiducia dei giovani e
della gente nei nostri confronti. Ecco perché il
bene va fatto bene. La stessa filosofia per cui
tutti i nostri volontari si pagano le spese,
affinché la gratuità resti veramente tale. 
Ringrazio il Papa anche per l’invito a una
«testimonianza di sobrietà cristiana». La carità
comincia dal nostro stile di vita, che non deve
mai creare distanza tra chi la fa e chi la riceve.
Alla mia Fraternità ripeto ogni giorno: noi non
falliremo mai purché restiamo poveri,
disponibili, viviamo di preghiera e
pubblichiamo i nostri bilanci.
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IL «MOTU PROPRIO» DEL PAPA

La limpidezza
della carità

ERNESTO OLIVERO

L’IMMAGINE

Liturgia come arte

a domani
Benedetto XVI farà
sentire la sua voce

in un ulteriore spazio di
relazione, comunicazione,
informazione: Twitter.
Uno spazio digitale, che
volutamente non

definisco “virtuale”, perché è invece
assolutamente reale, anche se di una realtà
immateriale, fatta di bit anziché di atomi.
Ma almeno per i cattolici l’idea di una
realtà non materiale non dovrebbe
costituire un problema!
Si tratta di una scelta coraggiosa e, credo,
non priva di dubbi e titubanze (come ogni
scelta dovrebbe essere). Ma, ciò che più
conta, di una scelta che può aiutarci a
liberarci di tutte le precomprensioni, i
pregiudizi, le paure legati soprattutto a una

scarsa o nulla conoscenza degli ambienti
digitali; che rischiano di precludere la loro
comprensione e, cosa assai più grave, la
possibilità di viverli in maniera libera e
responsabile, come uno dei territori che
abbiamo oggi a disposizione per
comunicare, metterci in relazione,
annunciare e vivere il Vangelo. 
«Niente è profano quaggiù per chi sa
vedere», diceva Teilhard de Chardin. E
questa affermazione coraggiosa gli è
costata cara (si chiama parresìa: la verità
non è mai a buon mercato). Eppure, oggi lo
si riconosce, aveva ragione lui.  La paura
che la rete sia il luogo dei legami deboli,
delle doppie e false identità,
dell’inautenticità e dell’inganno è frutto di
una cattiva coscienza. Il male esiste, in rete
così come nelle relazioni faccia a faccia, e
tutto ciò che attribuiamo al web esisteva

ben prima che arrivassero i social network.
Nella rete portiamo ciò che siamo.
Cerchiamo di essere migliori, e anche il
web lo sarà.
Due esempi (tratti dalla vita “materiale”)
possono forse aiutare a comprendere
perché è fondamentale riuscire ad
abbandonare l’atteggiamento dualista, che
contrappone realtà e web anziché vedere il
web come una dimensione della realtà.
Il primo riguarda la violenza sulle donne.
Sappiamo tristemente che la percentuale
più alta di violenza sulle donne, compreso
l’omicidio, ha come responsabili membri
della famiglia, o persone legate
affettivamente alle vittime. Diremo dunque
alle nostre figlie non ti fidanzare, o non ti
sposare, perché il tuo partner può diventare
il tuo assassino? Non sarà invece la violenza
dentro le famiglie, o tra partner, un segno
del fatto che si è smarrito il senso di quella
istituzione e di quella relazione, e che il
male che vi si trova deve essere
un’occasione ineludibile per ripensarne e
rigenerarne il senso? Dato che il senso, il
valore, la verità sono sempre passibili di
tradimento, perché siamo umani e il male
esiste. Ma è nostra responsabilità
riumanizzare continuamente, senza
arrenderci, il mondo in cui viviamo. E non
smettere di continuare a cercare la verità
che continuamente mortifichiamo.

Il secondo esempio riguarda l’abitare. Tanta
parte degli studiosi, e anche della Chiesa,
sostiene da tempo che il web è un «luogo
antropologico», che va abitato e reso
abitabile. E abitare è un modo di esistere
tipicamente ed esclusivamente umano: gli
animali non abitano, si “rintanano” per
poter sopravvivere, per difendersi. L’essere
umano, invece, se da una parte non può
non adattarsi, non tenere conto delle
caratteristiche dell’ambiente in cui si trova
(gli eschimesi abitano diversamente dai
sudanesi), dall’altra è capace di dare forma
all’ambiente, iscrivendovi i propri simboli, i
propri significati, i propri valori.
Trasformando lo “spazio” in un “luogo” che
parla: basti pensare alla configurazione
delle nostre città, che tutto il mondo ci
invidia! Se abitare vuol dire iscrivere i
propri significati nello spazio, allora non
solo possiamo, ma dobbiamo abitare il
web. 
E se il prossimo messaggio per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali si
intitola “Reti sociali: porte di verità e di
fede; nuovi spazi di evangelizzazione”
significa che il dualismo va superato. Che
non vuol dire essere acritici tecno–ottimisti.
La vigilanza e il discernimento sono
condizioni per abitare, ma abitare si deve!
Grazie Santo Padre.
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LA VIGNETTA

DA DOMANI LA VOCE DI BENEDETTO XVI SI FARÀ SENTIRE ANCHE SUTWITTER

Fare più umano il Web si può:
il Papa ci dà esempio e coraggio

CHIARA GIACCARDI

Essere pronti, e basta

questo varrebbe anche e
soprattutto in un Paese come il
nostro la cui economia dipende

molto, forse troppo, dal consumo di
questi beni. È un’idea che purtroppo
si ritrova ben radicata in buona parte
della classe dirigente italiana, che
invoca le virtù civili ormai solo in
riferimento all’evasione fiscale, senza
comprendere la regola elementare
che sta alla base della vita in comune:
se uno "spot progresso" condanna il
«parassita sociale» e quello successivo
spinge il gioco d’azzardo, i due segni
si annullano l’un l’altro. La vera lotta
all’evasione si chiama coerenza etica,
che diventa forza politica e
amministrativa. Una seconda grande
parola dell’attesa è "relazioni". Sono
impressionanti i dati sull’aumento
della litigiosità nel nostro Paese
durante questa crisi. Dai condomini
ai rapporti con i colleghi, dal traffico
alle denunce a maestri e dottori, la
crisi sta incattivendo le relazioni di
prossimità – sebbene, come sempre
accade, questi anni vedano anche il
fiorire di nuove esperienze di
relazioni virtuose e produttive. Il
peggiorare delle relazioni è un dato
preoccupante, perché altre gravi crisi

che abbiamo attraversato (pensiamo
alle grandi guerre e alla dittatura)
avevano nella sofferenza rinsaldato i
legami sociali, ri-creato amicizia e
concordia civile che furono essenziali
anche per la ripresa economica. Se
non saremo capaci di curare le nostre
antiche e nuove malattie relazionali
(che cos’è la corruzione se non
relazioni malate che creano
istituzioni malate che a loro volta
riproducono relazioni ancora più
malate?), nessuna economia, che è
prima di tutto un intreccio di
relazioni, potrà mai ripartire.
Infine, una terza parola è
"imprenditore". I grandi maestri
dell’attesa sono stati e sono i
contadini, gli artisti, gli scienziati,
soprattutto le madri. Ma anche
l’imprenditore. I veri imprenditori,
tutti e soprattutto quelli medio-
piccoli, i cooperatori, gli imprenditori
civili e sociali, oggi stanno soffrendo
molto, più di quanto si dica e si
racconti. Questi imprenditori nei
decenni passati sono stati capaci di
creare valore dai valori "mettendo a
reddito" le vocazioni produttive e
cooperative delle nostre valli, dei
borghi, delle montagne, delle coste e
del mare, e oggi vedono svanire
ricchezza e lavoro per le strette

creditizie, per la mancanza di
politiche di sistema, e per l’invasione
di speculatori che spiazzano e spesso
mangiano le loro imprese.
L’imprenditore è uomo e donna
dell’attesa, perché vive solo se è
capace di sperare (la speranza, altra
virtù civile), perché se non sperasse
che il mondo di domani potrà essere
migliore di quello di oggi, farebbe
meglio a godersi le sue risorse, o a
speculare in cerca di profitti (solo
degli speculatori senza scrupoli
possono fare miliardi di profitti
inquinando e uccidendo territori e
persone).
Chi ha generato e fatto crescere
un’impresa sa che i momenti più
importanti della sua storia sono stati
quelli nei quali è stato capace di
attesa di una salvezza e di speranza
contro gli eventi, contro i consigli
prudenti degli amici ("ma chi te lo
fare?"), contro le previsioni degli
esperti ("ma perché non vendi?"),
quando ha avuto la forza di insistere e
credere nel suo progetto. Il mondo - e
in esso l’Italia - vive ancora perché
esistono persone capaci di attendere
e di sperare in una salvezza, in attesa
di un’alba, di un Natale.

Luigino Bruni
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Economia e attesa
segue dalla prima paginasegue dalla prima pagina

Un corale miniato della mostra "Puer Natus" nel Duomo di Siena (Ansa)


