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Ancora su Maccio:  
un «campo di libertà» per dialogare! 
31 marzo 2012 

Il dibattito che si è aperto su questo blog in merito all’ultimo “aggiornamento” sulla vicenda del 
santuario di Maccio – ripreso questa mattina dal quotidiano Corriere di Como – mi stimola a fare 
alcune precisazioni in vista di ulteriori approfondimenti. Segnalo intanto anche la trasmissione Il 
Dariosauro di giovedì 29 marzo, in cui sono stato ospite di Dario Campione sull’emittente lariana 
Espansione Tv. 

Una frase attribuita a sant’Agostino (una delle tante che non si riescono a trovare nei suoi scritti, 
anche se poi rispecchiano il suo pensiero ed il suo modo di agire) suona così: In necessariis unitas, 
in dubiis libertas, in omnibus caritas. Traduco: nelle cose che sono essenziali ci deve essere unità, 
in quelle che invece sono dubbie si deve lasciare libertà, ma in ogni caso si deve agire in spirito di 
carità. Ebbene, mi pare ovvio che tutto quanto concerne le rivelazioni private, le apparizioni, le 
visioni e quanto attiene a fenomeni che esulano dalla sfera ordinaria della fede stessa, ricade nel 
bacino delle cose dubbie e non in quelle essenziali (su cui invece è auspicabile una profonda unità). 

La libertà non è aprire la bocca e dire quello che passa per la testa, evidentemente. Ma io credo che, 
a maggior ragione, la libertà dei fedeli in particolare – e degli uomini più in generale – debba essere 
nutrita attraverso una corretta informazione, il dialogo ed il confronto. E’ giusto che su tali 
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questioni ci sia un dibattito, un ascolto reciproco, una possibilità di approfondimento. Ho la 
sensazione che questo spazio, dentro la Chiesa, spesso manchi e talvolta se ne abbia addirittura 
paura. Si risponde con silenzi a domande legittime. Ci si paluda in stringati comunicati che 
assomigliano a quelli della Pravda di cremliniana memoria. Si ordisce la congiura del silenzio 
contro chi ha il coraggio di parlare o di offrire spazi affinché la gente possa confrontarsi 
liberamente. E si perde così l’occasione per dire qualche parola chiara, di spiegare, accettando di 
entrare anche nel complesso circo mediatico, con i mezzi di cui la comunicazione gode oggi, 
perfettibili ed insidiosi certo, ma sicuramente praticabili. 

Ho l’intenzione di tornare con alcuni articoli su tematiche connesse a questa vicenda (il rapporto tra 
fede e superstizione, i criteri della Chiesa nella valutazione di fenomeni del soprannaturale, la 
differenza tra rivelazione pubblica e rivelazioni private – a tal proposito invito a leggere le pagine 
lucidissime del commento teologico dell’allora card. Ratzinger nell’ambito del documento relativo 
al messaggio di Fatima del 26 giugno 2000) e lo farò magari nei prossimi giorni, dopo che avremo 
celebrato e vissuto i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale (che sono l’essenziale, in 
cui vivere una profonda unità nella carità). E’ evidente che si tratta di argomenti di non poca 
importanza e che vanno ben oltre e vengono addirittura prima del santuario di Maccio… 

Intanto, però, ringrazio chi ha scelto di commentare il mio articolo, e invito ad utilizzare il mio blog 
come un campo di libertà, in cui – sempre nel rispetto delle persone – si possano seminare i propri 
pensieri e coltivare le proprie domande. Lo faccio con umiltà, convinto di offrire in questo modo un 
servizio anche alla Chiesa di Como, in un momento non certo facile a motivo della inquietante 
vicenda di mons. Marco Mangiacasale che ha scosso nel profondo tante persone semplici. 

 

 

Ho letto con attenzione tutti i commenti di questo e del precedente post su Maccio, e 
ringrazio per questo dialogo.  

Voglio solo indirizzare la riflessione sull’evento della Passione di Gesù che è al centro di 
questa Settimana Santa. La Parola di Dio in questi giorni è ricchissima. Il vangelo di ieri – 
Giovanni 12,1-11, un brano bellissimo – ha qualcosa da suggerire al nostro tema. Questo 
Gesù, cosparso di profumo da Maria di Betania, è lì invitato ad una cena di festeggiamento 
per Lazzaro, risuscitato. Quale miracolo è più grande di questo? Morto da quattro giorni che 
esce dal sepolcro ancora bendato! Il miracolo richiamò molta gente a Betania che «accorse, 
non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti». Un 
fenomeno da baraccone? Difficile dirlo. Qualcuno crede. Ma l’evangelista Giovanni ci ha 
già narrato prima che quei molti che credevano, in realtà non credevano… Sta di fatto che 
tutta quella gente non capisce, si direbbe che è distratta dal miracolo invece che aiutata dal 
miracolo. L’unica che capisce è Maria, che sa vedere oltre, che sa intus legere, che sa 
concentrarsi sulla persona di Gesù. E’ il miracolo dell’amore e dell’amicizia! Meno 
appariscente ma più autentico. Addirittura «i capi dei sacerdoti decisero di uccidere anche 
Lazzaro». Vogliono far fuori anche il miracolato insieme al miracolante… Io credo che 
Gesù anche oggi desidera da noi il profumo abbondante e prezioso con cui Maria gli 
cosparse i piedi. 

 
don Agostino 
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Domenica delle Palme.  
Nel vasetto di alabastro… 
1 aprile 2012  

Il nostro itinerario quaresimale giunge oggi ad un avvenimento che potrebbe sviarci. Se non ci fosse 
questo lungo racconto di una passione che finisce sulla croce e in un sepolcro, l’ingresso a 
Gerusalemme di Gesù avrebbe il sapore di un trionfo. Chi in queste settimane ha seguito il ricco 
percorso che la Parola di Dio ci ha tracciato sa che Gesù è inviso alle autorità religiose. I farisei non 
sopportano che egli si arroghi la pretesa di agire come Dio e non come semplice uomo. Cercano 
pretesti per condannarlo, più volte prendono in mano le pietre per lapidarlo. Quindi, l’ingresso 
trionfale a Gerusalemme è una parentesi entro un destino di rifiuto e di morte. 

Vorrei sottolineare, però, un episodio che l’evangelista Marco pone all’inizio del racconto della 
Passione. Proprio mentre «i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con 
un inganno per farlo morire», ecco il gesto di una donna spalancarci lo sguardo su un orizzonte di 
devozione e amore. È un amore che non bada a spese. È un amore disposto a qualunque sacrificio. 
Maria rompe un vasetto di alabastro pieno di profumo purissimo e lo versa sul capo di Gesù. «Erano 
infuriati contro di lei». Eppure, questa donna – che Gesù loda per aver compiuto «un’azione buona» 
– ci insegna con quale atteggiamento noi dobbiamo entrare in questa Settimana Santa, settimana di 
passione che culminerà nel giorno dell’Alleluia, dopo i giorni dell’Osanna e del Crucifige. 
Potremmo parlare di compassione, a patto di intendere bene questa parola: vuol dire che dobbiamo 
partecipare alla passione di Gesù, non però con una interiorità distaccata e distratta ma con un 
coinvolgimento di vero amore che giunge sino al gesto visibile. La Quaresima inizia ogni anno «nel 
segreto», ma esige, al suo culmine, un gesto di così dirompente devozione verso il Signore. La 
Quaresima ha avuto bisogno della discrezione delle nostre opere penitenziali. La Pasqua ci 
domanda di partecipare al cammino di Gesù, uscendo dalle nostre case, incontro a Lui che si 
sacrifica per noi. 

 

Passione di Gesù:  
è la storia della nostra salvezza! 
2 aprile 2012  

Sabato 31 marzo nella chiesa di Aizurro (Lecco) e Domenica 1 aprile in quella di Ponzate 
(Como), è stata rappresentata la Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum in 
Dominica Palmarum, di Angelo Gargiulo (1743-1816), evento organizzato da Agimus 
Lombardia. Momento di intenso lirismo, che si è aperto con una mia meditazione sul Vangelo 
della Passione secondo Matteo, il cui testo riporto qui, affinché questa riflessione possa 
proficuamente continuare nei giorni della Settimana Santa. 
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È lungo il racconto della passione di Gesù, che stasera ascolteremo nella versione che ci è offerta 
dall’evangelista Matteo. Un lungo racconto, che non ha davvero bisogno di ulteriore commento. Ha 
solo bisogno di restare nel nostro cuore e di non scivolare via come le tante parole che sentiamo. 

Queste parole rendono misteriosamente presente la storia della nostra salvezza. La storia della 
passione di Gesù, sin nel profondo di ogni parola, anche quella più apparentemente ornativa, è la 
storia della nostra salvezza. 

Strano davvero, che la nostra salvezza, che la mia salvezza dipenda dalla storia di uno che sembra 
dipendere in tutto da decisioni della storia umana. Gesù ci appare come il «consegnato» per 
eccellenza. Nel Getsemani ai suoi discepoli che si sono addormentati annuncia: «È giunta l’ora 
nella quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori». 

Ci viene spontaneo domandare: da chi sarà consegnato? Si può rispondere in modo sbrigativo e 
indicare Giuda – «colui che consegna», il traditore – come il responsabile unico di questa consegna, 
il mercator pessimus. In realtà, il lungo racconto ci costringe ad una risposta più articolata, perché 
Gesù passa da una consegna all’altra: Giuda lo consegna ai soldati, i soldati lo consegnano al 
sommo sacerdote Caifa, il quale lo consegna a scribi ed anziani, e tutti insieme lo consegnano al 
governatore Pilato, il quale lo consegna prima al giudizio della folla e poi ai soldati perché sia 
crocifisso, e infine, una volta morto, ordina che il suo cadavere sia consegnato a Giuseppe di 
Arimatea. Insomma, il povero Gesù passa di mano in mano, come un oggetto di cui non si sa come 
disfarsi. 

Eppure, tutte queste consegne non avrebbero potuto realizzarsi, se il Padre non avesse voluto 
consegnare suo Figlio in mano ai peccatori, e se Gesù non si fosse lasciato consegnare senza 
opporre resistenza. 

Alla luce di questa scelta divina, tutte le scelte umane – da quella di Giuda a quella di Pilato – 
passano come in secondo piano, anche se sono storicamente determinanti per la condanna di Gesù. 
Si tratta soltanto di intermediari. In verità, è Dio che ha deciso questa storia di morte, ed è Gesù che 
l’ha liberamente accolta e drammaticamente patita. 

Quindi, è solo apparenza che la vita di Gesù dipenda dalla storia degli uomini. In verità è la nostra 
povera storia – quella che orgogliosamente crediamo di dominare, e che invece ci sfugge 
continuamente di mano – è la nostra povera storia ad essere salvata dalle parole e dai gesti di Cristo. 
Le nostre ore dipendono da quella drammatica ora di Dio, che ha segnato per sempre l’umanità, 
tutta l’umanità, quella precedente e quella futura, quella che ne è consapevole e quella che ancora 
aspetta di esserlo. 

Quando, nelle nostre giornate, affiora una gioia incontenibile, ricordiamoci che essa scaturisce dal 
sepolcro vuoto e dall’incontro con il Risorto. Dobbiamo saper ricondurre alla Pasqua tutto quanto di 
positivo c’è, per grazia di Dio, nella nostra vita. 

Ma quando affiorano la sofferenza, il dolore, l’amarezza, la delusione, la sconfitta, quando ci 
sembra di essere stati abbandonati nella nostra fatica quotidiana, quando la nostra esistenza è 
attraversata da preoccupazioni e rimorsi, ricordiamoci che tutto ciò trova il suo significato solo ai 
piedi della croce di Cristo. Lì – e non altrove – cerchiamo forza, quando essa sembra venir meno. 

La storia che ascolteremo, e su cui si innesteranno le turbarum voces – le voci della folla – e altri 
maestosi responsori o antifone dell’antica liturgia,è la storia della nostra salvezza. E l’interprete 
principale sulla scena è il nostro unico Salvatore. Salvezza e Salvatore sembrano essere i concetti 
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meno adatti a descrivere una simile vicenda. Salvatore un Crocifisso? E che salvezza può mai 
venire dall’alto di una croce in cui muore, solo, colui che la storia umana con la sua sentenza 
descrive come un bestemmiatore, un impostore, un malfattore, un pericoloso sobillatore? 

La vicenda che ascolteremo continua ad essere illogica, secondo criteri puramente umani. Ma 
dobbiamo rassegnarci anche questa volta a buttar via i nostri criteri, a non tener conto degli umori 
passeggeri della gente, che passa in poche ore dal tripudio dell’Osanna al livore del Crucifige. 

Gesù Crocifisso è davvero il nostro unico Salvatore. E non lo è perché scende dalla croce come 
avrebbero voluto i passanti e i sommi sacerdoti (a proposito: che strano connubio d’intenti si crea 
tra i curiosi che stanno sempre alla periferia di tutto e i padroni della religione). Anche perché quel 
miracolo sarebbe stato presto dimenticato, come lo erano stati la guarigione del cieco nato e la 
risurrezione di Lazzaro. 

Gesù Crocifisso è nostro Salvatore perché attraversa la sua vita, anche nel momento più atroce 
dell’ingiustizia e della violenza subita, con il silenzio di chi fa la volontà di un Altro. «Ma Gesù 
taceva», ci dice l’evangelista Matteo. Tacere è il supremo atto di amore, è il supremo atto di 
abbandono alla volontà del Padre, quel Padre da cui Gesù sulla croce si sente abbandonato. Quel 
Gesù che inspiegabilmente tace la propria autodifesa, grida invece a gran voce quello che noi 
ripetiamo spesso quando il dolore, la sofferenza, la solitudine, la morte ci toccano da vicino: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Prendendo a prestito le nostre umane parole e 
gridandole forte dalla croce prima di spirare, Gesù porta a compimento la sua incarnazione, quella 
iniziata nel grembo materno e nelle fasce di Betlemme. 

Ricordiamoci queste parole, quando il sepolcro sarà vuoto e Maria di Magdala verrà a dirci: «Ho 
visto il Signore!». 

Ora ascoltiamo. Almeno ascoltiamo. Troviamo la nostra parte in questa storia della Passione di 
Gesù. Non temiamo di scoprirci impersonati in qualche protagonista o in una delle tante comparse 
che stanno sulla scena, mute e arrendevoli alla violenza perpetrata all’Innocente. 

Ascoltiamo come gente a cui è chiesto semplicemente di entrare in questa storia fatta di consegne. 

Starne fuori sarebbe un errore: vorrebbe dire star fuori dalla nostra salvezza. 

 
Un libro per celebrare  
e vivere il Triduo pasquale 
3 aprile 2012  

Si avvicina il Triduo pasquale. Segnalo il mio volume pubblicato nel 2010 da Paoline Editoriale, 
intitolato Incontrare il Risorto. Riflessioni per il Triduo pasquale (pagine 78, euro 8,50). Pubblico 
di seguito le parole dell’introduzione, rimandando anche ad una recensione e ad un’intervista 
apparse su “Il settimanale della diocesi di Como” in occasione dell’uscita del libro. 
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Ogni anno, il mistero pasquale ci raggiunge come un grembo materno 
reso gravido dallo Spirito. I giorni del Triduo sono l’appassionante 
cammino percorso da Cristo, celebrato nelle nostre chiese parrocchiali 
che stanno in mezzo alle case degli uomini, rivissuto nelle nostre 
esistenze segnate dalla fatica quotidiana. 

Per un parroco presiedere i riti del Triduo pasquale è come andare alle 
origini del proprio ministero. Ma equivale anche a condurre il gregge 
ai pascoli più prelibati della ricchezza cristiana. Più che raggiungere 
un centro, si porta il centro nelle periferie in cui l’uomo vive. Il 
mistero pasquale ha a che fare, infatti, con realtà che portano nomi 
noti ad ogni latitudine dell’umanità tutta: amore, dolore, speranza, 
paura, gioia… 

Ho pensato di raccogliere in queste pagine il frutto dei Tridui pasquali 
che ho vissuto con la mia comunità. Naturalmente, qui c’è spazio solo 
per le parole, ma chiunque abbia vissuto con il cuore anche solo un 

Triduo pasquale – e non vi abbia solo presenziato, come talvolta capita quando si va in chiesa – sa 
recuperare anche ciò che sta prima e dopo le parole, dentro quell’emozione eminentemente 
spirituale che riesce a penetrare anche la carne e a lasciare il segno, talvolta rigando anche di pianto 
il volto… 

Ho voluto riassumere i tre momenti del Triduo in altrettante «forme». Che cosa intendo per 
«forma»? È la modalità con cui ci raggiunge l’Amore di Dio fatto carne in Gesù. L’amore ha 
sempre bisogno di una forma per essere umanamente percepito e vissuto. Ad esempio, il 
matrimonio è senza dubbio l’unica forma dell’amore che unisce per sempre un uomo e una donna. 
Se non prende questa forma, prima o poi si smarrisce in mille rivoli… 

Gesù ha voluto assumere tre forme nella sua Pasqua. A dire il vero, la forma è una sola, è quella del 
pane, che è la forma perenne che ne perpetua la memoria. Ma essa ha dovuto inverarsi storicamente 
nella forma della croce. E la risurrezione ha reso necessaria la forma del riconoscimento. 

Il percorso parte ogni volta da un incrocio tra due persone, si sedimenta in un luogo, trova il suo 
significato in un gesto. Ho voluto poi conservare intatte tre omelie e tre preghiere che hanno 
scandito la mia predicazione nei giorni del Triduo pasquale. Mi auguro che queste pagine siano utili 
a qualcuno e conducano a riscoprire la bellezza del mistero pasquale, celebrato ogni anno dalla 
Chiesa. 

Corsivo. La pensione di Nunzia  
e le liquidazioni d’oro… 
4 aprile 2012  

Nunzia aveva 78 anni. Si è tolta la vita, gettandosi dal balcone del quarto piano dell’edificio in cui 
abitava a Gela. Lo sconforto e la disperazione l’avevano colta dopo che la sua pensione era stata 
decurtata di 200 euro (da 600 a 400). Temeva di non poter più pagare l’affitto. Altri due casi di 
vittime della crisi nei giorni scorsi a Bologna e a Verona: un piccolo imprenditore edile di 58 anni 
ed un giovane marocchino, operaio edile, di 27 anni, che si sono dati fuoco. Il 2012 si era aperto 
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con il suicidio di un imprenditore 47enne di Catania nella notte di San Silvestro: doveva licenziare 
otto persone e chiudere tre punti vendita e lo sconforto è stato più grande di lui. 

Sicuramente in casi simili hanno giocato un ruolo determinante la depressione e l’instabilità 
psichica, che ingigantiscono la percezione della crisi in maniera disperante. Ma restano aperte 
alcune domande. La prima: perché in un momento come questo diminuire una pensione già bassa ad 
una persona anziana? La seconda domanda: perché farlo mentre altre pensioni e vitalizi spropositati 
e scandalosamente alti restano invece inalterati? La terza non è una domanda ma una constatazione: 
in queste ultime settimane stiamo assistendo a indagini che riguardano un po’ tutti gli schieramenti 
politici e che scoperchiano in ogni parte d’Italia corruzioni, ruberie ed uso illecito di danaro 
pubblico. Quel danaro che non c’è più per garantire una pensione minima ad una povera cittadina di 
78 anni, esiste invece per foraggiare i partiti (e i loro tesorieri…) e per continuare a garantire 
privilegi a coloro che hanno svolto cariche pubbliche (si veda la vicenda deprimente dei diritti 
acquisiti dagli ex-presidenti di Camera e Senato). Su questo specifico punto si continua a cianciare 
in Parlamento, ma non si fa mai nulla di concreto, oppure si decidono ridicole riduzioni. L’accetta 
la si usa con i cittadini e i pensionati, mentre i nostri parlamentari per se stessi preferiscono lo 
stuzzicadenti… 

A luglio dell’anno scorso avevano fatto scalpore alcune rivelazioni di un sito - che invano si cercò 
di censurare - circa un ampio campionario di privilegi dei nostri parlamentari. E’ sconcertante ogni 
volta vedere come si alza un polverone con qualche titolone sui quotidiani e servizi nei Tg di punta, 
ma poi tutto rientra nei ranghi nel giro di una settimana. Il Palazzo sembra immune e sa di poter 
contare all’interno su uno schiaremento veramente bipartizan (tutte le maggioranze e tutte le 
opposizioni) e all’esterno su una buona copertura da parte dei mezzi di informazione che contano. 

Solo pochi giorni fa è stata resa nota la classifica dei top manager più pagati nelle grandi società di 
Piazza Affari con liquidazioni da 17 milioni di euro. Penso alla vita di Nunzia, sfracellata 
sull’asfalto di Gela, e mi viene da dire che questo non è il modo giusto per affrontare la crisi. 

 
 
 
“Ecosistema” della comunicazione: 
quali ingredienti? 
31 gennaio 2012  

Lui è davanti alla porta. Lei apre corrucciata. Si parlano? No, lui comunica con dei cartelli. Lei non 
dice nulla. Alla fine si abbracciano ed… entrano in casa felici e contenti a guardare la televisione! 
Quest’ultima parte non si vede nello spot televisivo di Premium, ma è ciò che si vuole ottenere con 
la pubblicità. Si tratta, dunque, di un “onesto” spot che evidenzia il tipo di comunicazione che la 
televisione ha favorito: poche parole, anzi nessuna. Il mezzo televisivo distrugge il dialogo, lo 
riduce a banalità, alle quattro chiacchiere che servono a discutere circa il “che cosa si guarda 
stasera”. Posto che non esistano più schermi, uno in ogni stanza, e si eviti anche l’inutile 
discussione e ciascuno si guardi in santa pace quello che vuole. Sia chiaro: non è un problema 

Dall’archivio del blog 
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nuovo. Anzi, l’irrompere della televisione digitale e ora la possibilità di vedere i programmi “on 
demand” hanno aumentato la facoltà deliberativa dell’utente. La scelta è più ampia, non 
necessariamente più autentica. Il rischio è che i palinsesti si assomiglino e si inseguano sull’onda 
delle tabelle degli indici di ascolto. Al “Grande Fratello” si risponde con “L’isola dei famosi” – 
quest’ultima pagata con il canone Rai – e gli stessi telegiornali si ripetono in fotocopia, con pochi 
guizzi di genialità e di coraggio informativo. C’è il rischio, insomma, che la domanda sia creata ad 
arte dall’offerta, che non sia una vera scelta, che ci si illuda di domandare ciò che un altro ha già 
scelto per me. Quel comunicare per slides – come si stesse facendo una presentazione powerpoint – 
è il paradigma di una comunicazione in cui il sapiente dosaggio del silenzio e della parola ha come 
perso la bussola. Benedetto XVI nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni  
ne parla come di «due momenti della comunicazione che devono equilibrarsi». E’ significativo che 
il Papa consideri il silenzio come comunicazione, anzi come la modalità concreta per attingere ad 
una profondità di ascolto reciproco da cui può scaturire una parola più ricca e autentica. Egli invoca 
«una sorta di ecosistema che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni». 

Io credo che una delle azioni più sbagliate che si possano fare nelle nostre famiglie sia quella di 
tenere il televisore sempre acceso, come se fosse la tappezzeria di casa. Intanto perché, così 
facendo, la televisione perde l’unico significato positivo che ha, cioè quella di essere guardata 
interagendo con essa, ponendo in atto la nostra attenzione ed essendo quindi in grado di esprimere 
un giudizio che condivide o… spegne. Poi perché quel rumore di fondo che accompagna tutte le ore 
del giorno e della notte non è né parola né silenzio né immagini né suoni. 

Il Papa nel suo messaggio guarda con interesse più alla Rete che non alla televisione e scrive che 
«le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali possono aiutare l’uomo di oggi a vivere momenti di 
riflessione e di autentica domanda». Elogia l’«essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi 
di un versetto biblico» e li vede come occasione di comunicazione profonda «se ciascuno non 
trascura di coltivare la propria interiorità».  

Ecco, qui sta il punto: la comunicazione è sicuramente relazione orizzontale (che può anche 
verificarsi in Rete, anche se non può ridursi a pura virtualità) ma abbisogna di una profondità 
verticale, in cui l’io, per così dire, si apparti con se stesso per coltivare la propria interiorità e sappia 
indirizzarla in alto. Silenzio e parola sono necessari in entrambe le direttrici: il silenzio con gli altri 
è ascolto, con se stessi è meditazione; la parola è ora dialogo, ora preghiera. L’ecosistema a cui il 
messaggio di Benedetto XVI fa riferimento non ha paura di nessun mezzo, non demonizza nessuna 
modalità, ma richiede il coraggio di saperli dosare, di avere la competenza di accenderli e di usarli 
con professionalità, e di saperli spegnere con altrettanta maestria. 

 

PERCHÉ QUESTA VERSIONE, DALLA RETE ALLA CARTA? 
Qualcuno vuole seguire i commenti del mio blog, ma non usa internet... Ho pensato di fare una 
cosa che va in senso contrario rispetto alla nuova comunicazione di massa: dal web alla carta! Se 
vuoi, puoi ritirare liberamente questa copia del blog in versione stampata. E puoi anche 
incaricarti di diffonderla. Se vuoi contribuire alle spese per la carta e per la stampa, lo 
puoi fare versando una offerta presso Uffici Postali o ricevitorie Sisal sul  
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20120124_46th-world-communications-day_it.html�
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