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n profeta è colui che sa leggere il presente
perché ha una visione chiara di quale sia la

strada della verità. Isaia fu uno dei più importanti
profeti del Regno di Giuda: le sue parole, spesso
dure e taglienti, furono monito non solo per
molti re ma per tutto il popolo di Dio. La
cronologia non è chiara: pare visse nell’VIII secolo
prima di Cristo a cavallo dei regni di Ozia, Iotam,
Acaz, Ezechia e Manasse. La sua vocazione
avvenne attraverso una visione nella quale le
labbra del profeta vennero purificate con dei
carboni ardenti, simbolo dell’inevitabile giudizio
cui l’intera storia umana andrà incontro davanti
alla Parola di Dio. La sua eredità è chiara: tutti
sono chiamati alla fedeltà nei confronti di Dio,
fedeltà dalla quale soprattutto i governanti non
possono sottrarsi.
Altri santi. San Pacomio, abate (287-347); san
Geronzio di Cervia, vescovo (V-VI sec.). Letture.
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20. Ambrosiano. At
1,6-13a; Sal 46, Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53.
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Il Santo
del giorno

Tutti sono chiamati
alla fedeltà verso Dio

di Matteo Liut

il profeta
Isaia

ei segni e nei simboli della
liturgia la Chiesa esprime la

continuità con l’Antica Alleanza e al
tempo stesso il suo compimento e
superamento nella morte e
risurrezione del Cristo. Gran parte dei
segni liturgici della Chiesa sono attinti
dalla storia di Israele, a cominciare da
quelli collegati con l’evento pasquale:
«Il popolo eletto riceve da Dio segni e
simboli distintivi che caratterizzano la
sua vita liturgica: non sono più soltanto
celebrazioni di cicli cosmici e di gesti
sociali, ma segni dell’Alleanza, simboli
delle grandi opere compiute da Dio
per il suo popolo» (Catechismo, 1150).
La consapevolezza di questo
radicamento veterotestamentario è
importante per la corretta
comprensione dei segni e dei simboli
liturgici. Occorre però non

dimenticare che non si tratta di una
semplice riproposizione. La liturgia li
legge come prefigurazione del
Cristo e dell’alleanza nuova e
definitiva donataci in lui. 
Nella sua predicazione, Gesù ricorre
più volte alle realtà create per
illustrare il mistero del Regno. Si
pensi, ad esempio, alla ricchezza di
riferimenti contenuti nelle parabole.
Inoltre «compie le guarigioni o dà
rilievo alla sua predicazione con
segni o gesti simbolici». Soprattutto
«conferisce un nuovo significato ai
fatti e ai segni dell’Antica Alleanza,
specialmente all’esodo e alla pasqua,
poiché egli stesso è il significato di
tutti questi segni» (Catechismo,
1151).
Valgono per le celebrazioni
liturgiche le parole del prologo del

vangelo di Giovanni: «Dalla sua
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e
la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo» (Gv 1,16-17).
Nei sacramenti questa effusione di
«grazia su grazia» viene non solo
ricordata, ma incessantemente
rinnovata e attualizzata dallo Spirito:
«È mediante i segni sacramentali
della sua Chiesa che lo Spirito Santo
opera la santificazione. I sacramenti
della Chiesa non aboliscono, ma
purificano e integrano tutta la
ricchezza dei segni e dei simboli del
cosmo e della vita sociale. Inoltre
essi danno compimento ai tipi e alle
figure dell’Antica Alleanza»
(Catechismo, 1151). 
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Catechismo
quotidiano

Liturgia, segni sacramentali
di Sabatino Majorano

ASIA BIBI IN CARCERE
DA 
PERCHÉ CRISTIANA

1.419 GIORNI

vviso agli euroscettici,
ai secessionisti e a co-
loro che si credono mi-

gliori perché ritengono di ap-
partenere a ceppi etnici me-
glio selezionati e meritevoli:
dall’Estremadura a Rodi, dalle
Isole Shetland al Golfo di Ta-

ranto gli europei si rivelano essenzialmente ri-
conducibili a un’unica grande famiglia vissuta
più o meno mille anni fa, e pur differenzian-
dosi fra loro con il passare delle generazioni ri-
mangono strettamente legati a quella comune
eredità biologica. Lo attesta – prove del Dna
alla mano – uno studio dell’università di Da-
vis, in California, dimostrando che pur nella
forte differenziazione fra un carattere e l’altro
(i biondi dagli occhi chiari, per esempio, ri-
spetto ai bruni dagli occhi scuri), la ricombi-
nazione dell’informazione genetica che avvie-
ne per meiosi non invalida la comune apparte-
nenza a un medesimo gruppo di antenati. La
scoperta (non nuovissima, peraltro) farà felici
le moltitudini di emigrati che da generazioni
sono separati dalla terra d’origine e insieme
farà storcere il naso agli etnocentristi che re-
clamano il proprio primato. Perché non è il
ceppo etnico, la razza, il genoma a fare un po-
polo, ma innanzitutto la lingua e la cultura. I
greci chiamavano koinè (cioè comune) quel
dialetto in uso ai tempi di Alessandro Magno
che rapidamente si estese in tutto il Mediterra-
neo e divenne lingua franca anche nel mondo
latino: il Nuovo Testamento, la Bibbia cristiana
sono stati diffusi inizialmente nel greco ales-
sandrino che quasi tutti all’epoca potevano
comprendere, scavalcando razze, popoli, ge-
nealogie. Nondimeno i greci appellavano co-
me bárbaroi (letteralmente: balbuzienti) gli
stranieri che "balbettavano" lingue diverse
dalla koinè. Non era l’aspetto né l’appartenen-
za biologica, ma la lingua a marcare le diffe-
renze, e semmai – per estensione – "barbaro"
era considerato (soprattutto a Roma) colui che
era privo di leggi scritte, non conosceva l’alfa-
beto ed ignorava o non condivideva i fonda-
menti civili e sociali comuni. Non ci dobbiamo
stupire insomma delle spinte centrifughe che
in questo scorcio di secolo affliggono l’Europa:
il vizio diffuso dell’etnocentrismo, la propen-
sione cioè a considerare il proprio gruppo co-
me l’unico metro possibile per valutare e in-
terpretare le altre culture, ha come si è visto o-
rigini antiche ed è presente pressoché in ogni
angolo del mondo, con qualche felice eccezio-
ne: l’impero romano resistette per secoli fino a
quando seppe amalgamare e gestire le diffe-
renze fra i suoi innumerevoli popoli e così fece
la dinastia Han in Cina. Quattro secoli di guer-
re e di divisioni nell’Europa moderna dovreb-
bero averci insegnato che non è mettendo alla
porta chi è diverso che si guadagna il biglietto
d’ingresso nel paradiso degli eletti. Eppure,
anche nell’Europa di Maastricht, del Trattato
di Lisbona, dei cruciali e spesso dimenticati
Criteri di Copenaghen (che vincolano i Paesi
membri al rispetto dei diritti dell’uomo e a
quello delle minoranze), fiammeggiano – in u-
na mortificante semplificazione concettuale
che amalgama in un ingannevole rapporto di
causa-effetto le istituzioni comunitarie e la
congiuntura economica – focolai xenofobi,
sussulti razzisti, velleitarie utopie secessioni-
ste. Sapessero, questi Braveheart che cavalca-
no lo scontento generale, che proveniamo tut-
ti da qualche umilissima famiglia in una male
illuminata catapecchia dove il problema prin-
cipale era mettere insieme il pranzo con la ce-
na e sopravvivere oltre i trent’anni, sarebbero
forse meno orgogliosi di disfare a parole la tela
dei popoli che con pazienza si è cominciato a
filare già all’indomani del secondo conflitto
mondiale. Una tela nella cui trama questa vol-
ta i barbari sono loro.
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i racconta che, in una
conferenza pubblica
tenuta da Platone sul

tema del bene, gli ateniesi,
che speravano in una
ricetta più che per ottenere
il bene per procurarsi i beni,
rimasero delusi dagli

argomenti di Platone che parlava del Bene
come dell’Uno. Il problema della definizione
del bene è da sempre cruciale per la storia
dell’uomo, che continua ad arrovellarsi sui
suoi contenuti, sulla loro stabilità o
mutevolezza, sulla loro possibile
universalizzabilità. L’immane sforzo
teoretico della filosofia greca di ancorare il
bene alla struttura dell’essere, tentandone
una decrittazione tramite la ragione,
confluisce nella lunga elaborazione del
pensiero cristiano intorno a una legge
naturale che, appunto con l’ausilio della
propria ragione, l’uomo può cogliere dentro
di sé e che gli consente di comprendere i
princìpi generali del bene. Princìpi che
Tommaso esplicita in «fai il bene ed evita il
male», «vivi secondo ragione» e, in modo più
specifico, «persevera nell’essere»,
«riproduciti», «educa la prole», etc. Ma i
tentativi di dare al bene contenuti, che tutti
gli uomini siano in grado di percepire, anche
al di là della Rivelazione, si dissolvono nel
momento in cui, con la modernità, si afferma
una visione antropologica fortemente
pessimista, che asserisce l’incapacità
dell’uomo di accedere – né con la ragione né
con la volontà – al disegno di bontà del
Creatore. La modernità, tuttavia, continua a
porsi la questione dei contenuti del bene, ma
li ricava non più dall’ordine dell’essere, ma
dal dato antropologico via via riscattato dal
pessimismo originale: i princìpi di libertà, di
autonomia, di uguaglianza, di responsabilità,
vengono affermati (meglio riaffermati) non
più nel loro legame con la trascendenza,
bensì con l’immanenza, con ricadute
significative per la politica. Oggi, tuttavia,
l’accentuazione esasperata di alcuni princìpi
– autonomia del singolo, libertà individuale –
è tale da svuotare, col relativismo che ha
prodotto, ciò che tali princìpi avevano
contribuito a realizzare: prima fra tutte la
democrazia, con le sue conquiste di libertà e
uguaglianza generalizzate. Il relativismo ha
acquistato una tale portata de-realizzante, da
attivare una significativa controtendenza – il

"Manifesto del nuovo realismo" di Maurizio
Ferraris ne è esempio –, in cerca di
recuperare qualche forma di realismo cui
ancorare almeno i giudizi più elementari. La
verità viene nuovamente collegata al
confronto con il reale, limitatamente
tuttavia, alle esperienze più evidenti e
inconfutabili e non rinviante alla questione
del bene e dei suoi contenuti. Il realismo
modesto che viene proposto riconosce alle
cose la loro "vera" natura – «una ciabatta è
una ciabatta», dice Ferraris – permettendo
così di uscire dall’impasse generato dalla
decostruzione completa della realtà, ma non
va oltre. Di fronte a questo panorama di
incertezza intorno alla questione del bene e
dei suoi contenuti, il magistero di papa
Benedetto XVI e quello – sia pure iniziale – di
papa Francesco, tracciano due linee molto
nette. Benedetto XVI ha evidenziato la
capacità della ragione di coniugarsi con i
princìpi della fede, sottolineando il naturale
radicamento del bene nell’uomo e la
possibilità per tutti della sua comprensione.
Il suo pontificato ha lavorato, con lo
splendido cesello di discorsi, encicliche e
catechesi, intorno alla ragionevolezza della
fede di cui ha fatto emergere – in un’epoca di
dissoluzione della ragione – il patrimonio di
contenuti buoni per l’uomo e
fondamentalmente appartenenti alla sua
natura. La linea, del suo pontificato è quella
proclamata da San Pietro «siate pronti
sempre a rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi» ( I Pietro,
3, 15). E questa speranza, che è speranza di
cose buone, lungi dall’imporsi con la forza di
un intellettualismo razionalistico, è stata
presentata da Benedetto XVI come legata alle
nostre aspettative più profonde. Da una
parte, dunque, la naturalità delle ragioni
della fede, dall’altra, con Papa Francesco
emerge la volontà di mostrare nei
comportamenti, ancor più che nelle parole,
la rivoluzionaria originalità del bene stesso.
Perché il bene è ragionevole ma è anche
rivoluzionariamente originale, è ciò che di
primo acchito non facciamo mai, ciò che
sovverte gli ordini che siamo abituati a dare
alle nostre sclerotizzate gerarchie e alle
nostre polverose abitudini e che, di colpo,
quando qualcuno ci mostra come si fa, si
rivela per quello che è: naturalmente
ragionevole.
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a settimana
della comuni-
cazione (5-12

maggio) cade
quest’anno in un
periodo di grande
fermento, dopo
tanti eventi che ci

hanno fatto letteralmente toccare
con mano la fantasia dello Spirito e
la giovinezza della Chiesa, sempre
pronta a rinnovarsi per raccogliere
le sfide dei tempi e rispondervi, nel
modo più propizio all’umano. Che
non ci sia competizione, ma
profonda sinergia, tra il discorso dei
media e la realtà materiale lo
dimostra la piazza San Pietro
sempre gremita per ascoltare le
parole di Papa Francesco: una
persona sconosciuta ai più fino a
qualche mese fa, ma che ha saputo
da subito comunicare una
vicinanza, capace di toccare perché
autentica, al di là del fatto che fosse
sperimentata in presenza, dallo
schermo tv o grazie a un tweet.
Canali differenti, ciascuno con le
sue caratteristiche, che nulla
tolgono alla verità del messaggio,
bensì lo rendono più
"partecipabile".
È in questo contesto così
comunicativamente attivo, euforico
e denso che cade la 47ª Giornata
mondiale delle comunicazioni
sociali, segnata dal messaggio di
Benedetto XVI che fa da vero
spartiacque tre due ere: quella del
reale/virtuale (dove il virtuale è una
realtà impoverita o una minaccia) e
quella della realtà "mista", materiale
e digitale (due modi diversi del reale,
che non competono ma possono e
devono "convergere"). Da oggi non
possiamo più nasconderci dietro
l’alibi della non-realtà, ma
dobbiamo assumere in pieno le
caratteristiche del tempo in cui
viviamo, se vogliamo veramente
abitarlo e non solo trovarci una tana
per stare al riparo. È un diritto e
anche un dovere, specialmente per
chi si dice cristiano.
Tre aspetti, tra i tanti possibili, vorrei
richiamare. Il primo è che il "divario
digitale" non lo si colma con la
tecnica, ma col senso. Non saremo
mai smart come i nostri figli, ma
possiamo cercare di capire che
spazio e significato hanno i territori
digitali nella loro vita, per
accompagnarli a riconoscere
bisogni più autentici sotto la
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UNA RICERCA RIVELA LE ORIGINI COMUNI

Siamo fratelli d’Europa
La prova è nel Dna

GIORGIO FERRARI

SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE, DALLA TECNICA AL SENSO

Tra digitale e materiale
una Rete per il bene comune

CHIARA GIACCARDI

IL RELATIVISMO, IL «REALISMO MODESTO» E LA FORZA DEL MAGISTERO DEI PAPI

La «rivoluzione del bene»
è ragionevole e originale

GABRIELLA COTTA

Riso d’autore

LA VIGNETTA

Invenzione di ricercatori taiwanesi: riso colorato con spray nutrienti vegetali. Ricco, ma caro (Epa)

L’IMMAGINE

superficie della socievolezza e
aiutarli a "disimmergersi" (che poi è
il senso dell’educare: e-ducere, tirar
fuori) per vedere con occhi nuovi
quello che ormai è il loro ambiente
naturale. La relazione genitori-figli,
docenti-studenti, educatori-ragazzi
non ha che da guadagnare da questa
alleanza in cui ciascuno impara
dall’altro qualcosa, e soprattutto
accoglie l’altro, costruendo
vicinanza.
Il secondo aspetto riguarda la
pazienza di capire meglio la
complessità del "continente
digitale", che non è solo Facebook e
intrattenimento in compagnia, per
quanto anche su FB emergano
bisogni e domande da ascoltare. La
rete è sempre più un territorio di
transito e aggregazione sulla base
del quale realizzare, offline,
iniziative volte al bene comune su
scala prima impensabile. Penso per
esempio alla campagna "no slot" su
Twitter che ha raggiunto, grazie al
passaparola e ai "retweet" molte più
persone di quanto sarebbe potuto
accadere per altre vie. I "social
media" sono una categoria più
ampia dei "social network" (i primi
hanno come finalità la condivisione
e circolazione di contenuti, i secondi
sono basati sulla reciprocità e sulla
costruzione di cerchie relazionali) e
consentono di ripensare le forme
del vivere insieme in modo molto
più umano, se solo si fa lo sforzo di
riconoscere e valorizzare le
potenzialità.
E qui vengo al terzo punto, una sorta
di esemplificazione del precedente.
Non solo la rete non cancella di per
sé la realtà materiale, ma in molti
casi si sta rivelando al contrario un
potente aggregatore di energie da
spendere nei contesti faccia a faccia,
per il bene comune. Che in molti
casi aiuta persino a recuperare
pratiche che si vanno perdendo
(tradizioni artigianali, "saper fare"
legato ai territori) e a dare loro
visibilità, consentendo forme di
connessione tra soggetti dispersi,
per poter far durare realtà altrimenti
destinante a scomparire. O, in altri
casi, ci aiuta a recuperare
dimensioni che difficilmente
entrano ormai nella nostra
formazione, come il rapporto con la
terra (humus, dalla cui vicinanza
nasce l’umiltà, dote in via di
estinzione oggi).
Pensando per esempio al tema
dell’Expo 2015 ("Nutrire il pianeta")
mi vengono in mente i tanti siti che
stanno nascendo per "coltivare" a
distanza un pezzo di terra e farsi
recapitare i prodotti, o ancor meglio
a quelli che consentono di trovarsi
con altre persone che condividono
lo stesso interesse e coltivare con
loro piccoli orti, come attività
sociale e formativa. Ma soprattutto i
nuovi siti di food sharing, che
consentono di redistribuire in modo
efficace il cibo in eccesso evitando
gli sprechi, grazie anche alle nuove
possibilità di geolocalizzazione.
Insomma, ci sono tanti nuovi e
fecondi intrecci tra digitale e
materiale. Perché chi è disposto a
mettere in gioco il proprio impegno
anche sul web migliorerà la sua vita
offline, e anche quella di altri.
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