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PRESENTAZIONE 
 
 
 )n questo quaderno è offerto  il Messaggio di papa 

Francesco in occasione della 54ª giornata mondiale 

delle comunicazioni sociali, celebrata il 24 maggio 

scorso. Un messaggio molto bello che vale la pena 

leggere bene e meditare, personalizzare socializ-

zandolo. 

In questa prospettiva sono offerte due riflessioni, 

una di Liliana Segre e l’altra di Marko Rupnik. 

Spero che questi testi possano essere utili non solo 

a ridarci speranza ma a stimolarci ad un impegno 

nuovo, responsabile e fedele per ricostruire rela-zioni personali e sociali all’insegna di storie buo-ne  per una società buona . 
Buona lettura. 

Don Luciano 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

PER LA 54ª GIORNATA MONDIALE  

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

Perché tu possa raccontare  
e fissare nella memoria  (Es 10,2). 

La vita si fa storia. 
 
 Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno al tema della narrazione, 
perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la ve-
rità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; sto-
rie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. 
Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo 
bisogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci 
abita. Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con te-
nerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che ri-
veli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri. 
 

1. Tessere storie 
 L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie co-
me abbiamo fame di cibo. 
Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie…, 
le storie influenzano la nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli. 
Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e 
alle storie che abbiamo assimilato. I racconti ci segnano, plasmano le 
nostre convinzioni e i nostri comportamenti, possono aiutarci a capire 
e a dire chi siamo. L’uomo non è solo l’unico essere che ha bisogno di abiti per coprire la 
propria vulnerabilità cfr Gen , , ma è anche l’unico che ha bisogno di raccontarsi, di rivestirsi  di storie per custodire la propria vita. Non 
tessiamo solo abiti, ma anche racconti: infatti, la capacità umana di tessere  conduce sia ai tessuti, sia ai testi. Le storie di ogni tempo hanno un telaio  comune: la struttura prevede degli eroi , anche quo-
tidiani, che per inseguire un sogno affrontano situazioni difficili, com-
battono il male sospinti da una forza che li rende coraggiosi, quella dell’amore. )mmergendoci nelle storie, possiamo ritrovare motivazioni 
eroiche per affrontare le sfide della vita. 
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L’uomo è un essere narrante perché è un essere in divenire, che si sco-
pre e si arricchisce nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin dagli inizi, il no-
stro racconto è minacciato: nella storia serpeggia il male. 
 

2. Non tutte le storie sono buone 
 

«Se mangerai, diventerai come Dio» (cfr Gen 3,4): la tentazione del 
serpente inserisce nella trama della storia un nodo duro da sciogliere. Se possederai, diventerai, raggiungerai… , sussurra ancora oggi chi si 
serve del cosiddetto storytelling1 per scopi strumentali. Quante storie ci 
narcotizzano, convincendoci che per essere felici abbiamo continua-
mente bisogno di avere, di possedere, di consumare. Quasi non ci ac-
corgiamo di quanto diventiamo avidi di chiacchiere e di pettegolezzi, di 
quanta violenza e falsità consumiamo. Spesso sui telai della comunica-
zione, anziché racconti costruttivi, che sono un collante dei legami so-
ciali e del tessuto culturale, si producono storie distruttive e provoca-
torie, che logorano e spezzano i fili fragili della convivenza. 
Mettendo insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi ba-
nali e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si tes-se la storia umana, ma si spoglia l’uomo di dignità. 
Ma mentre le storie usate a fini strumentali e di potere hanno vita bre-
ve, una buona storia è in grado di travalicare i confini dello spazio e del 
tempo. A distanza di secoli rimane attuale, perché nutre la vita.  )n un’epoca in cui la falsificazione si rivela sempre più sofisticata, rag-
giungendo livelli esponenziali (il deepfake2), abbiamo bisogno di sa-
pienza per accogliere e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo bi-
sogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo biso-
gno di pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci aiutino a 
non perdere il filo tra le tante lacerazioni dell’oggi; storie che riportino alla luce la verità di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del 
quotidiano. 
 
 

                                                           
1
 L'arte del raccontare storie impiegata come strategia di comunicazione per-

suasiva, specialmente in ambito politico, economico ed aziendale. 
2
 Il deepfake (parola coniata nel 2017) è una tecnica per la sintesi 

dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, usata per combinare e 
sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali, trami-
te una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta come rete antagoni-
sta generativa.[ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrimpressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Video
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_automatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_antagonista_generativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_antagonista_generativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Deepfake#cite_note-Schwartz-1
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3. La Storia delle storie 
 

La Sacra Scrittura è una Storia di storie. Quante vicende, popoli, per-
sone ci presenta! Essa ci mostra fin dall’inizio un Dio che è creatore e 
nello stesso tempo narratore. Egli infatti pronuncia la 
sua Parola e le cose esistono (cfr Gen 1). Attraverso il suo narrare Dio 
chiama alla vita le cose e, al culmine, crea l’uomo e la donna come suoi 
liberi interlocutori, generatori di storia insieme a Lui. 
In un Salmo, la creatura racconta al Creatore: «Sei tu che hai formato i 
miei reni e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda […]. Non ti erano nascoste le mie 
ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità del-
la terra» (139,13-15). Non siamo nati compiuti, ma abbiamo bisogno di 
essere costantemente tessuti  e ricamati . La vita ci è stata donata come invito a continuare a tessere quella meraviglia stupenda  che 
siamo. )n questo senso la Bibbia è la grande storia d’amore tra Dio e l’umanità. Al centro c’è Gesù: la sua storia porta a compimento l’amore di Dio per l’uomo e al tempo stesso la storia d’amore dell’uomo per Dio. L’uomo 
sarà così chiamato, di generazione in generazione, a raccontare e fis-
sare nella memoria gli episodi più significativi di questa Storia di storie, 
quelli capaci di comunicare il senso di ciò che è accaduto. )l titolo di questo Messaggio è tratto dal libro dell’Esodo, racconto bi-
blico fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del suo po-
polo. )nfatti, quando i figli d’)sraele schiavizzati gridano a Lui, Dio 
ascolta e si ricorda: «Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isac-
co e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede 
pensiero» (Es 2,24-25). Dalla memoria di Dio scaturisce la liberazione dall’oppressione, che avviene attraverso segni 
e prodigi. È a questo punto che il Signore consegna a Mosè il senso di 
tutti questi segni: «perché tu possa raccontare e fissare nella memoria 
di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che ho compiuti: così saprete 
che io sono il Signore!» Es , . L’esperienza dell’Esodo ci insegna 
che la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di gene-
razione in generazione, come Egli continua a farsi presente. Il Dio della 
vita si comunica raccontando la vita. 
Gesù stesso parlava di Dio non con discorsi astratti, ma con le parabole, 
brevi narrazioni, tratte dalla vita di tutti i giorni. Qui la vita si fa storia e 
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poi, per l’ascoltatore, la storia si fa vita: quella narrazione entra nella vita di chi l’ascolta e la trasforma. 
Anche i Vangeli, non a caso, sono dei racconti. Mentre ci informano su Gesù, ci performano 3 a Gesù, ci conformano a Lui: il Vangelo chiede al 
lettore di partecipare alla stessa fede per condividere la stessa vita. Il 
Vangelo di Giovanni ci dice che il Narratore per eccellenza – il Verbo, la 
Parola – si è fatto narrazione: «Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel se-
no del Padre, è lui che lo ha raccontato» (Gv 1,18). Ho usato il termine raccontato  perché l’originale exeghésato può essere tradotto sia ri-
velato  sia raccontato . Dio si è personalmente intessuto nella nostra 
umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre storie. 
 

4. Una storia che si rinnova 
 

La storia di Cristo non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, 
sempre attuale. Essa ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la no-
stra carne, la nostra storia, fino a farsi uomo, carne 
e storia. Ci dice pure che non esistono storie umane insignificanti o pic-
cole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un certo sen-
so, storia divina. Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del 
suo Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una dignità insop-
primibile. Perciò l’umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell’al-
tezza vertiginosa e affascinante alla quale Gesù l’ha elevata.  
«Voi – scriveva San Paolo – siete una lettera di Cristo scritta non con in-
chiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma 
su tavole di cuori umani» (2 Cor 3,3). Lo Spirito Santo, l’amore di Dio, scrive in noi. E scrivendoci dentro fissa in noi il bene, ce 
lo ricorda. Ri-cordare significa infatti portare al cuore, scrivere  sul 
cuore. Per opera dello Spirito Santo ogni storia, anche quella più di-
menticata, anche quella che sembra scritta sulle righe più storte, può 
diventare ispirata, può rinascere come capolavoro, diventando un’ap-
pendice di Vangelo. Come le Confessioni di Agostino. Come il Racconto 

del Pellegrino di Ignazio. Come la Storia di un’anima di Teresina di Gesù 
Bambino. Come i Promessi Sposi, come I fratelli Karamazov. Come in-

                                                           
3
 Cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, : «)l messaggio cristiano non era solo in-formativo , ma performativo . Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una co-

municazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che pro-
duce fatti e cambia la vita». 
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numerevoli altre storie, che hanno mirabilmente sceneggiato l’incontro 
tra la libertà di Dio e quella dell’uomo. Ciascuno di noi conosce diverse 
storie che profumano di Vangelo, che hanno testimoniato l’Amore che 
trasforma la vita. Queste storie reclamano di essere condivise, raccon-
tate, fatte vivere in ogni tempo, con ogni linguaggio, con ogni mezzo. 
 

5. Una storia che ci rinnova 
 

In ogni grande racconto entra in gioco il nostro racconto. Mentre leg-
giamo la Scrittura, le storie dei santi, e anche quei testi che hanno sa-
puto leggere l’anima dell’uomo e portarne alla luce la bellezza, lo Spi-
rito Santo è libero di scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la 
memoria di quello che siamo agli occhi di Dio. Quando facciamo memo-
ria dell’amore che ci ha creati e salvati, quando immettiamo amore nel-
le nostre storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia le trame 
dei nostri giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più annodati 
ai rimpianti e alle 
tristezze, legati a una memoria malata che ci imprigiona il cuore ma, 
aprendoci agli altri, ci apriamo alla visione stessa del Narratore. Rac-
contare a Dio la nostra storia non è mai inutile: anche se la cronaca de-
gli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva. Raccon-
tarsi al Signore è entrare nel suo sguardo di amore compassionevole 
verso di noi e verso gli altri. A Lui possiamo narrare le storie che vi-
viamo, portare le persone, affidare le situazioni. Con Lui possiamo rian-
nodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi. Quanto ne 
abbiamo bisogno, tutti! 
Con lo sguardo del Narratore – l’unico che ha il punto di vista finale – ci 
avviciniamo poi ai protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto 
a noi della storia di oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena 
del mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento. 
Anche quando raccontiamo il male, possiamo imparare a lasciare lo 
spazio alla redenzione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il 
dinamismo del bene e dargli spazio. 
Non si tratta perciò di inseguire le logiche dello storytelling, né di fare o 
farsi pubblicità, ma di fare memoria di ciò che siamo agli occhi di Dio, 
di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di 
rivelare a ciascuno che la sua storia contiene meraviglie stupende. Per 
poterlo fare, affidiamoci a una donna che ha tessuto l’umanità di Dio 
nel grembo e, dice il Vangelo, ha tessuto insieme tutto quanto le avve-
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niva. La Vergine Maria tutto infatti ha custodito, meditandolo nel cuore 
(cfr Lc 2,19). 
Chiediamo aiuto a lei, che ha saputo sciogliere i nodi della vita con la forza mite dell’amore: 

O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la Parola di-

vina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. 

Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche 

quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere 

il filo buono che guida la storia. 

Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, 

paralizzando la nostra memoria. 

Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello 

Spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire 

storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via per percorrerle in-

sieme. 

 
Francesco 
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Liliana Segre 

Memoria: le cose e le parole 
 
Il Messaggio che papa Francesco ha reso pubblico nel gennaio 2020 in 
occasione della 54a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali è 
ricco di spunti e suggestioni. Già nel brano messo in epigrafe: «perché 
tu possa raccontare e fissare nella memoria», preso dal libro di Esodo, 
così profondo ed evocativo. 
Qualsiasi forma di comunicazione corretta ed efficace deve in effetti 
cercare di saldare racconto e memoria, cioè verità dei fatti e funzione 
sociale della narrazione, sua fissazione nella coscienza individuale e 
collettiva. 
Discorso certo di valore generale e anzi universale, e pure tanto più 
impellente per noi sopravvissuti alla Shoah. Per noi è in verità difficile raccontare storie buone , perché la nostra non solo è cattiva, ma ri-guarda addirittura il male assoluto , per sua natura incomprensibile e 
indicibile. Come raccontare  dunque ciò che è indicibile? Come fissare  nelle 
menti e nei cuori qualcosa che appunto sfugge alla logica e al senso 
comune? Un’acuta difficoltà che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle durante e dopo l’esperienza nei campi di sterminio. Anche per molti decenni do-
po è rimasto difficile razionalizzare, raccontare, spiegare, rendere cre-
dibile. 
Eppure proprio i testimoni diretti, forse più di altri operatori dell’in-
formazione e della conoscenza, hanno il compito e la responsabilità di 
provare a dire l’indicibile. E possono farlo proprio in ragione dell’autore-volezza che viene loro dall’esperienza diretta, dall’essere prova vivente 
di quanto pare impossibile a dirsi e spiegarsi. 
Certo resterà sempre uno scarto fra la parola e la realtà, fra il dire e l’indicibile, uno scarto che forse neanche l’esperienza diretta potrà mai 
colmare, tanto più per il tempo in cui testimoni non ve ne saranno più. 
E se pure questo è un problema di tutte le epoche storiche, l’unicità 
della Shoah rende tanto più necessario che oggi funzioni un sistema in-
tegrato della memoria, fatto di scuola, università, formazione, centri di 
ricerca, mezzi di comunicazione, famiglie, società nel suo insieme. 
Come ha scritto Primo Levi nella Appendice a Se questo è un uomo: «for-
se, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve com-
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prendere, perché comprendere è quasi giustificare»4. Intendeva dire che comprendere  significa alla lettera prendere sotto un unico sguar-
do, circoscrivere anche, addirittura limitare, sicché poi il passaggio alla 
semplificazione, alla relativizzazione, se non addirittura alla negazione, 
può essere breve. Ma Levi pure aggiungeva: «se comprendere è impos-
sibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, 
le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate»5. Dun-que non mai comprensione , ma sempre conoscenza , come pratica 
ed esperienza diffusa, partecipata, condivisa, civile. 
Del resto anche il documento di papa Francesco afferma: «fin dagli inizi 
il nostro racconto è minacciato: nella storia serpeggia il male»6; quando questo si assolutizza, la minaccia al racconto sfiora l’impossibilità dello 
stesso. 
A questo si aggiunga che al male delle cose si unisce troppo spesso il ma-

le dei discorsi; come si dice ancora nel documento infatti «la falsifica-
zione si rivela sempre più sofisticata, raggiungendo livelli esponenziali 
(il deepfake)». Di qui di nuovo l’appello a ogni operatore della parola 
perché agisca secondo verità, chiarezza e responsabilità. La buona storia  è davvero buona se autentica, rigorosa, comprensi-
bile. 
Se certamente è vero che «ri-cordare significa infatti portare al cuore, scrivere  sul cuore», questo deve essere sempre lo sforzo di qualsiasi 
testimone e di qualsiasi scrittore e comunicatore: esprimere un di-
scorso di verità che porti detta verità direttamente nel cuore di chi 
ascolta. E non solo come informazione, ma come attivazione e stimola-
zione della sua sensibilità di essere umano, perché è altrettanto indub-
bio che la «narrazione entra nella vita di chi ascolta e la trasforma»7. E 
trasformare la vita delle persone non può che significare promuoverne l’umanità, la conoscenza, lo spirito e le opere. 
Vorrei concludere con le parole di papa Francesco che così bene 
esprimono il mio stesso modo di sentire e di fare: «anche quando rac-
contiamo il male, possiamo imparare a lasciare lo spazio alla reden-
zione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del 
                                                           

4 P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 2014, p. 188. 
5 P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 189. 
6 Francesco, Messaggio per la  Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali, "Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria" (Es 10,2). La vita si fa 

storia, 2020. 
7 Ibidem. 
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bene e dargli spazio»8. Anche nel male più efferato la parola migliore 
cerca di estrarre un senso che migliori la nostra vita e la nostra comune 
umanità. 

                                                           

8 Ibidem. 
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Marko Ivan Rupnik 

Lo sguardo dalla fine 
 
Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale delle comuni-cazioni sociali tocca quest’anno uno dei nodi fondamentali del divenire dell’uomo. Dopo secoli di una cultura quasi tutta centrata sull’indivi-
duo, siamo arrivati praticamente a un soggettivismo così aggravato che 
sembra di essere davvero vicini al declino di una civiltà. Nell’arte, ad esempio, proprio in reazione al formalismo di certe epo-che passate, si è registrata l’urgenza di contestare, per affermare con 
forza ciò che è più tipicamente umano e che per secoli è stato sottova-
lutato o addirittura non considerato. Alla fine della modernità abbiamo assistito perciò all’esplosione di un’arte che voleva far vedere l’unicità di ogni persona, richiamando l’attenzione su quelle dimensioni dell’esistenza umana che una modernità molto razionalista, organiz-
zata e strutturata scientificamente non aveva considerato. Infatti, que-
sta protesta, forte e a volte quasi violenta - soprattutto attraverso le ar-
ti figurative - ha anche annunciato la fine di una certa epoca. 
Da un lato si fa emergere ciò che è veramente umano, particolarmente sotto l’aspetto vitale, cioè quanto rende l’uomo vivo, ossia le relazioni con gli altri; dall’altro lato, è proprio l’urgenza di far emergere la libertà 
umana che si esprime nelle relazioni a dare sfogo a un certo soggettivi-
smo che finisce per ferire la capacità di comunicare. Il linguaggio, infat-
ti, in questo contesto risulta più legato alla forma con cui uno si pre-
senta che alla verità della comunicazione - cioè la forza dell’amore che 
spinge ad aprirsi all’altro, realizzando così l’uomo a somiglianza della 
comunione trinitaria. Un’esposizione alla Biennale Arte di Venezia di alcuni decenni fa ha fat-
to vedere in modo palese quanto sia necessario aiutare l’uomo a uscir 
fuori dalla propria chiusura, da un’esistenza isolata nella propria indi-
vidualità. Le opere esibite sembravano esprimere la maturata con-
sapevolezza che, se l’uomo non scopre l’altro, è arrivato all’epilogo del-
la propria esistenza. 
Ma poi tutto è cambiato, in una fretta impressionante. Con l’avvento 
esplosivo di un mondo comunicativo, dove i mezzi di comunicazione sono sempre più a disposizione dell’umanità intera, ogni persona a un 
tratto si è trovata a disporre di una rete di comunicazione planetaria. 
Questo è avvenuto in modo così veloce che probabilmente nessuno è riuscito a seguire cosa stesse realmente accadendo all’uomo, catapul-
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tato in un sistema di comunicazione e di informazione mai prima cono-
sciuto. E impossibile che una tale novità culturale, così rivoluzionaria, 
non incida sulla visione antropologica stessa, sulla visione dell’uomo e 
della sua esistenza. 
Ciò che in qualche modo è stato compromesso è che, esattamente nel 
momento in cui da un punto di vista culturale si prendeva coscienza di 
dover superare un individualismo esasperato — e quindi c’era la pos-sibilità che si aprisse davanti a noi un’epoca nella quale l’uomo poteva 
scoprire la sua dimensione relazionale -, proprio in quel momento la 
soluzione a tale soggettivismo chiuso e soffocante è scivolata nella pro-
posta di una relazionalità virtuale. 
Non credo che siamo ancora in grado di decifrare quale sia la portata 
del cambiamento che questo modo di comunicare ha innestato - che è 
divenuto un modo di essere e di esistere -, ma certamente è chiaro che c’è una relazione tra il cambiamento in atto nell’uomo e il sistema di comunicazioni che fa dell’uomo il suo marketing. 
 
Corporeità e virtualità 

 
La relazionalità vissuta in Rete in modo più o meno virtuale implica 
certamente profondi cambiamenti nel modo di esistere dell’uomo e an-
che nella coscienza che egli ha di se stesso. Ora, l’identità dell’uomo è legata alla sua corporeità. E la corporeità dell’uomo è così essenziale e preziosa che anche Dio — nella persona 
del Verbo — si è incarnato e si è fatto uomo. Se Gesù Cristo non sarà 
mai più senza il corpo e se la sua persona esiste con la corporeità uma-
na nella gloria eterna della comunione trinitaria, allora la virtualità po-
ne un interrogativo che va affrontato. 
Qual è la corporeità dell'uomo nella virtualità contemporanea? Chi è l’uomo con il corpo virtuale nella realtà contemporanea? Cristo si è in-
carnato, ha assunto la natura umana e l’ha vissuta al modo di Dio, ri-portando con la sua Pasqua l’umanità alla gloria di Dio. Egli rimane 
dunque in eterno con la corporeità umana, con la natura umana. Qual è 
allora il disegno della vita umana, se le realtà più esposte al cosmo, alle 
intemperie, alla mortalità e alla vulnerabilità, vengono intese e presen-
tate soprattutto virtualmente? Chi trasmette la vita? 
Ma ancora più urgente è la domanda: quale vita passa attraverso que-
ste reti, quale vita si trasmette, quale vita ci possiamo veramente do-
nare l’uno all’altro? Siccome la vita è sempre racconto, qual è il rac-
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conto di questo clima culturale? Esiste? E, se no, ammette la sua man-
canza di vita? Quando uno ascolta il racconto, quando lo legge, quando 
lo contempla avviene una comunicazione di fecondazione. Dove oggi il 
racconto feconda, chi lo ascolta, chi lo accoglie? E quale ne è l’arricchimento? Quale sete viene appagata con il racconto che passa 
oggi tra la gente? 
 
Rinascere dall’alto 

 
Proprio su questo tema, penso che noi cristiani siamo chiamati in causa 
ed è probabilmente un punto sul quale forse non siamo preparati. Per-
ché - come diceva il Cardinal Carlo Maria Martini e tanti altri con lui — 
il nostro ritardo culturale è molto grave. Dovevamo essere noi in prima linea quando l’umanità, stanca di un certo individuocentrismo, chie-
deva aiuto per uscire da sé e riscoprire l’altro. Cos’è la Chiesa se non un organismo di comunione delle persone? Si en-
tra nella Chiesa proprio attraverso la morte di una vita individuocen-
trica, soggetta alla sola nostra natura umana, per risuscitare alla vita 
che ci dona lo Spirito Santo, che ci costituisce come persone intessute 
nella relazionalità nel corpo di Cristo, che si inabissa nelle profondità dell’amore del Padre. Nel battesimo, la nostra esistenza emerge dalla 
relazione, perché veniamo generati. Non siamo più solo creati da Dio — 
cosa cancellata, o almeno offuscata con il peccato. La salvezza ci rige-
nera, ci fa rinascere dall’alto e dunque, se siamo generati, siamo costi-
tutivamente uniti all’Altro che ci ha generati. Se la nostra identità è questa, c’è da chiedersi come mai ci siamo la-
sciati scappare un’ora propizia per far emergere la visione e l’esistenza dell’uomo ecclesiale, comunionale, relazionale. Per questo motivo con-
sidero straordinaria l’intuizione di papa Francesco di offrirci un do-
cumento che parla del racconto. «Il Dio della vita si comunica raccon-
tando la vita»9. Questa è veramente la novità dei cristiani: Dio che si 
comunica come vita degli uomini. Dio Padre si comunica attraverso il 
Figlio e nel Figlio. Si tratta di una comunicazione radicalmente perso-
nale. Assumendo la natura umana, il Figlio la vive allo stesso modo in 

                                                           

9 Francesco, Messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali, Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria  Es , . La vita si fa 
storia, 2020. 
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cui vive la sua divinità. Lui diventa la vita degli uomini e dunque è Lui il 
racconto della vita degli uomini. 
«Mentre ci informano su Gesù — sottolinea il Papa — ci performano  
a Gesù, ci conformano a Lui: il Vangelo chiede al lettore di partecipare 
alla stessa fede per condividere la stessa vita. Il Vangelo di Giovanni ci 
dice che il Narratore per eccellenza - il Verbo, la Parola — si è fatto narrazione: )l Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 
che lo ha raccontato  Gv , 8  [...] Dio si è personalmente in tessuto 
nella nostra umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre 
storie»10. 
 
L’ottavo giorno 

 
I Vangeli sono praticamente il racconto della vita, dei pensieri, delle pa-
role e dei gesti, degli atti di Cristo, Figlio di Dio e vero uomo. I Vangeli si 
aprono con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo che, nella sinergia con la Vergine di Nazaret, realizza l’incarnazione del Figlio di Dio. Nel batte-
simo, quando Cristo scende nelle acque battesimali, è lo Spirito Santo 
che copre la relazione tra l’umanità nel Figlio e il Padre nei cieli. E, fi-
nalmente, i cieli sono strappati, definitivamente aperti, e si manifesta la comunione tra il Padre e il Figlio che l’uomo può costatare - la stessa 
comunione, lo stesso amore, la stessa relazione personalizzata nello 
Spirito che vale anche per noi. Nel Figlio, il Padre per la prima volta può chiamare noi uomini figli amati . 
Il Papa cita il passo dell’Esodo che fa vedere come Dio agisca nella storia affinché l’uomo abbia una memoria da raccontare. Questo è un nesso 
straordinario tra la memoria e il racconto. Non la memoria di qualsiasi 
cosa, ma la memoria della salvezza, della liberazione, di un amore folle di Dio per l’uomo da diventare racconto. )nfatti, nel Vangelo di Gio-
vanni Cristo dice che lo Spirito Santo sarà la nostra memoria del rac-conto dell’amore del Padre realizzato nel Figlio per ogni uomo. Ed è interessante che, all’inizio del libro degli Atti, Luca parli del suo 
primo racconto, riguardante gli atti di Cristo, cioè la realizzazione della 
salvezza in Cristo, per poi dire che in questo nuovo racconto farà ve-
dere il passaggio da questo racconto agli Atti degli Apostoli. Ma anche 
in questo secondo racconto il protagonista è lo Spirito Santo. Addirit-
tura, Cristo ammonisce i discepoli di non muoversi da Gerusalemme fi-

                                                           

10 Ibidem. 
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no a quando non sarà sceso lo Spirito Santo. Perché, se cominciassero a 
evangelizzare prima della discesa dello Spirito, potranno pure inse-
gnare, parlare, raccontare, ma non saranno in grado di essere testi-
moni. È solo Spirito Santo che, rendendoci partecipi della vita di Cristo, 
ci abilita a vivere la nostra umanità al modo di Cristo. Allora la nostra 
umanità diventa teofanica, manifesta Cristo Figlio del Padre. Il nostro 
racconto è dunque una manifestazione che rivela, rende presente Cri-
sto con gli atti, con il suo modo di esistere che si tinge della nostra 
umanità, proprio come testimonia passaggio dal Vangelo agli Atti degli 
Apostoli. 
Lo Spirito Santo è la Persona divina che con la Pentecoste apre la nuova 
era che riguarda le cose future, come dice il Vangelo di Giovanni. Nella 
santa liturgia - che è la memoria per eccellenza —, l’eterna anamnesi 
del racconto ci trasfigura, ci conforma perché si realizzi, come figli nel 
Figlio, il suo corpo di Gloria. È lo Spirito Santo che ci dischiude il compi-
mento del racconto, non come una visione futurista, ma come la nostra 
partecipazione al compimento di tutto in Cristo. Nella liturgia noi con l’epiclesi - che fa si che le nostre offerte, il pane e 
il vino, diventino il Corpo e il Sangue di Cristo - ci immettiamo, attra-
verso Cristo, nella liturgia celeste, nella liturgia del Regno, perché c’è 
un solo sommo sacerdote, un solo offerente, una sola offerta. Quando ci 
troviamo, per Cristo, con Cristo e in Cristo, insieme a tutti i santi da-
vanti al Padre, davanti al trono dell’Agnello, allora siamo in grado di 
proclamare la narratio piena, come la chiamava Agostino, una storia 
della salvezza che abbraccia tutto il tempo — dal passato, al presente 
fino alla fine dei tempi. 
Papa Francesco ha il coraggio di dire apertamente che c’è racconto e 
racconto. Non ogni racconto è buono. Oggi, nella cultura contempora-
nea, siamo talmente vulnerabili attraverso i sensi a ciò che colpisce immediatamente, a ciò che ci pervade all’istante, a ciò che può captare 
tutta la nostra esistenza, riempirla con sensazioni mai provate, e siamo forse impoveriti nel gusto della vita, quella che riempie l’uomo disse-
tandolo per sempre. Oggi più che mai è urgente vedere l’esito, cogliere l’epilogo del rac-
conto, la sua meta. E solo dalla fine che si legge l’oggi, che si comprende il passato e che si intuisce il domani. È dall’ottavo giorno che si capisce l’esistenza nel tempo. Nei sette giorni non si vede l’ottavo, non ne ab-biamo neanche l’idea, e rischiamo solo illusioni e idealismi, ma dall’ottavo giorno si legge molto bene ciò che succede nel tempo. 
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Per questo, nel piccolo, semplice bozzetto che mi è stato chiesto come commento al documento di papa Francesco, abbiamo scelto l’Annun-
ciazione, dove il rotolo del libro che l’Angelo srotola avvolgendo Maria 
va letto a partire dalla parte più larga verso la sua parte più stretta: 
cioè non da sinistra a destra, come facciamo normalmente, in questo caso non dall’alto in basso, ma dal basso verso l’alto. 
Dio è amore. )l brano dell’Annunciazione testimonia che l’amore se-
condo Dio è la libera adesione. Nikolaj Berdjaev diceva che la libertà si trova solo nell’amore. Anzi, che è una dimensione costitutiva dell’amo-
re. Dio manifesta questo amore perché, per assumere la natura umana, cioè per l’incarnazione del Figlio, chiede l’adesione alla Vergine Maria. 
La Chiesa ha riconosciuto quale opera Dio abbia fatto nella Vergine af-
finché Maria, «piena di grazia» si trovi nelle condizioni di poter dire li-beramente sì: Si faccia di me secondo la tua volontà . L’incarnazione 
esprime il modo in cui Dio ama e che per noi diventa visibile, perché la Persona divina del Figlio riceve nella Vergine Madre l’umanità che sarà 
da Lui vissuta da Figlio di Dio. 
 
Maria tessitrice 

 
Maria tiene in grembo ii gomitolo, con il filo che attraversa la Parola del 
rotolo del libro, perché lei è la tessitrice che sta tessendo la carne al 
Verbo. Questa bellissima immagine dei padri siriaci rende comprensi-
bile il grande mistero secondo il quale la Parola di Dio — che si è sem-
pre comunicata attraverso la parola degli uomini - adesso si rende visi-
bile nella condizione umana. La vita di Dio in Maria diventa esplicita-
mente il racconto della divinoumanità del Figlio. Attraverso la carne di 
Maria, attraverso il suo dono di sé, Dio potrà raccontarsi da uomo. 
Questo passaggio alla divinoumanità del Figlio rende partecipe l’umanità come madre, in Maria di Nazaret. Il titolo che la Chiesa rico-
nosce a Maria, Theotokos, Bogorodica, Genitrice di Dio, contiene forse una delle più alte espressioni dell’amore di Dio per l’umanità. Dio entra nel-
la storia degli uomini in prima persona, cioè da Figlio, vero Dio e vero 
uomo, e colei che lo ha generato nella natura umana viene chiamata 
Madre di Dio. Èva fu chiamata madre dei viventi, ma i suoi figli sono 
morti. La sua maternità, a causa del peccato, ha un carattere tragico. 
Ora, colei che è chiamata nuova Èva, la Madre di Dio sempre vergine, 
genera Colui che ridarà la vita a tutti i figli di Èva. 
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Nell’Annunciazione, Maria si sente dire che deve dare il nome di Gesù a suo Figlio. Gesù vuol dire Dio salva . Ma dove si vede veramente la salvezza? Nella morte. La morte è quello stato da cui l’uomo non può 
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uscire, da cui non trova via di uscita, di liberazione. Ma non riesce 
neanche a evitarla. La morte è un destino tragico, inevitabile e defini-
tivo. Allora, il rotolo che attraversa Maria — in modo che la Parola as-
suma la condizione umana — finisce nella discesa agli inferi del Figlio 
di Dio vero uomo. Sulla croce il Figlio di Dio manifesta che, come Lui 
vive in se stesso la propria natura divina come dono di sé, così fa anche 
con la natura umana: infatti, Lui si dona integralmente. Nella morte sul-
la croce porta a compimento la sua identificazione con Adamo, perché 
entra nella morte, conseguenza del peccato. Scende nello Sheol, nell’impero della morte, e ne spalanca il portone sigillato, andando a cercare l’uomo morto e aprendo le tombe di tutti i morti fino ai proge-
nitori. Cristo risorto prende per i polsi — il luogo dove si misura la vita 
- Adamo ed Èva e ridona loro la vita, ma questa volta la vita sua, cioè da 
Figlio. 
Solo a partire da qui si comincia a conoscere Dio come amore e Gesù 
Cristo come mio Salvatore: quando ho esperienza di ciò che dice la Let-

tera agli Efesini «da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere 
con Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha 
fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 
straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di 
noi in Cristo Gesù» (Ef 2, 5-7). 
 
Un unico racconto, un unico amore 

 
Il Papa mette in evidenza che il racconto della storia della salvezza ci coinvolge e ci fa vivere un’esperienza di partecipazione non solo all’in-
contro con Cristo, ma alla sua opera di salvezza vivendo l’esperienza di 
essere redenti, cioè personalmente amati da Dio. Il racconto della sto-
ria della salvezza ci permette di ritrovarci dentro a tale racconto, come parte di esso, proprio perché parte di quell’umanità che Cristo, con 
amore, ha assunto e reso filiale. Dunque, quando si ha l’esperienza di essere tirati fuori dalla morte, di 
essere rigenerati e di conoscere il volto di Colui che ci è venuto a pren-
dere, solo allora si comprende tutto il racconto che scorre attraverso la 
Parola che Dio Padre pronuncia dai primordi. Fino a quando non co-
gliamo noi stessi come parte di Cristo, la proposta cristiana rimane 
qualcosa di esterno, di teorico, magari anche grandioso, un elenco di 
bei valori che possono essere insegnati come indispensabili per la vita dell’uomo, ma che rimangono estranei a noi. La proposta cristiana può 
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essere raccontata solo da chi, raccontando, comunica la vita. Essa di-
venta racconto quando ci coinvolge nel racconto stesso. E il bello è che 
nel racconto non ci coinvolge solo la Parola in sé, ma Colui che ce la racconta come vissuto, perché così il racconto non è solo audio , ma diventa video . )n questo, la figura della Madre che accoglie la Parola e le tesse la carne è proprio l’immagine della Chiesa. 
La Chiesa stessa è questo sacramento della salvezza nel mondo. Il ro-
tolo del libro che scende dalla mano del Padre ha uno sfondo bianco, 
colore che nel cristianesimo antico allude allo Spirito Santo, perché co-
lore della vita stessa di Dio. Perciò nell’Apocalisse troviamo l’uomo ve-
stito di bianco, perché si è lavato le vesti nel sangue dell’Agnello e si è 
inzuppato nella vita di Dio. Anche se il sangue è rosso, si esce dall’im-
mersione vestiti di bianco, perché la qualità della vita che riceviamo è 
proprio quella di Dio. La Parola di Dio Padre è la vita che fluisce da Lui. 
Ed è nello Spirito Santo che la Parola attraversa la Vergine Madre. È 
nello Spirito Santo che noi veniamo innestati in questo flusso, in questo 
racconto, in questa liturgia perenne del corpo di Cristo. Dall’esperienza di essere immersi nel racconto, conoscendo Dio come 
Padre, scoprendo la nostra identità di figli perché lo Spirito Santo ci dona l’esistenza filiale, noi possiamo leggere tutti gli eventi e vedere 
tutta la storia come un tessuto organico dove nessun evento è staccato, 
ma tutto è collegato. Così sul rotolo del libro, a partire dalla discesa agli inferi verso l’alto, vediamo i pescatori con la rete piena di pesci, il gua-
rito che cammina con la barella, i pastori con i greggi in cammino e i re Magi, proprio al livello del gomitolo. Poi si intravedono l’Angelo che 
parla a Giuseppe nel sonno, Elia e la vedova di Zarepta, la costruzione del tempio, e, proprio davanti agli occhi dell’Angelo, il passaggio del 
Mar Rosso. Sopra la testa dell’Angelo, intravediamo ancora la Sapienza 
che pianta la tenda in Giacobbe e, accanto alla mano di Maria che ha il 
filo avvolto attorno al dito, la creazione delle stelle, della luna, dell’uo-
mo e della donna. E, al di sopra di tutto, la mano del Padre. 
Tutti questi episodi, disseminati lungo la Parola, creano un unico rac-
conto e manifestano un unico amore nel quale si fa conoscere il volto di 
Dio Padre. 
È proprio qui uno dei punti salienti del messaggio del Papa, perché il 
nostro mondo è strutturato in modo tale che è faticoso per una persona 
cogliere i nessi dei diversi momenti del vissuto. La frammentarietà è ormai penetrata nell’esistenza stessa dell’uomo e le comunicazioni so-
no estremamente agili a presentare un dettaglio come la totalità, a in-
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grandire e assolutizzare un episodio per determinare, a partire da esso, l’intera identità della vita e della persona. Questo viene sperimentato 
come un male occulto che ferisce e fa sanguinare. 
Tale modo di fare non diventerà mai il racconto, perché il racconto vuol dire far vedere il filo rosso dei tempi e degli spazi nell’esistenza di una 
persona. Ma ancora di più, significa far vedere i nessi organici che uni-
scono gli eventi di una singola esistenza alla comunione con gli altri. Il 
nostro è racconto di fede, cioè accoglienza del dono della vita come uni-
tà. 
 
 





I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, così da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


