ttraverso le mani

viene presentato alle 17 di oggi a
Roma nella sede della Radio
Vaticana. Insieme alla curatrice del
Copy Reduced to 75% from original to fit letter
page
volume,
intervengono: il cardinale
Fernando Filoni, Prefetto della
Congregazione per
l’evangelizzazione dei popoli;
Padre Federico Lombardi, direttore
della Sala stampa vaticana; Ren
Yanli, dell’Istituto delle Religioni
Mondiali presso l’Accademia
cinese delle Scienze Sociali; Andrea
Riccardi, storico e fondatore della
Comunità di Sant’Egidio; lo storico
Agostino Giovagnoli, dellUniversità
Cattolica del Sacro Cuore.
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narrativa
I Mattutini di Veladiano,
«come pensieri in sciame»
DI BIANCA GARAVELLI

entimenti, Azioni, Parole, in quest’ordine:
il nuovo libro di Maria Pia Veladiano si
compone di una sostanza spirituale e
fisica, com’è nella natura dell’autrice, già ben
manifestata nei romanzi La vita accanto e Il
tempo è un dio breve. Questa volta è un libro
speciale (Ma come tu resisti, vita. Einaudi.
Pagine 144. Euro 12,00) anche rispetto ai già
singolari due precedenti: riunisce tutti i testi
usciti, in una prima forma, su questo
quotidiano per la rubrica "Mattutino", nel
trimestre aprile-giugno 2012. Lei lo definisce,
nella sintesi intensa dell’Introduzione, un
«racconto un po’ transumante», fatto di
«pensieri a volte arrivati in sciame». Infatti i
suoi commenti mattutini erano proprio
l’opposto di editoriali nati per approfondire
l’attualità, anzi seguivano una corrente
contraria rispetto a quella imposta dalla
cronaca. Adesso, questo libro diventa
un’ottima occasione per tutti i lettori:
possiamo entrare attraverso una porta diversa
nell’immaginario fervido e mistico dell’autrice,
scoprendo il suo modo di interpretare le
piccole grandi esperienze quotidiane, alla luce
di una vista mai superficiale, spesso
sorprendente. Il titolo
stesso del libro lo
conferma: è una
citazione dal Cantico
spirituale di San
Giovanni della Croce,
e sembra trasferire la
potenza della sua
poesia nella prosa di
queste pagine. La
misura breve di
ciascun testo pare
Mariapia Veladiano
quindi assecondare la
natura meditativa
della scrittrice, e
L’immaginario
natura anche poetica,
nel senso che non si
«fervido e mistico»
accontenta di
della scrittrice visto
raccontare la realtà
con i tradizionali
attraverso la raccolta
strumenti narrativi:
delle sue rubriche
desidera conoscerla
quotidiane su Avvenire attraverso la forza
della parola. Si può
tentare persino un
gioco, forse non così leggero, grazie alla brevità
incisiva di queste pagine-capitoli: aprire il
libro a caso e vedere quale messaggio ci vuole
comunicare, come facendo rinascere il rito
della rubrica da leggere al mattino da cui è
nato. Possiamo così raccogliere esortazioni a
«esser grati per quel tanto che si è avuto», o
drammatici ammonimenti, quasi biblici, come
«guai a noi per il nostro tacere». Ma anche
sorridere, per esempio alle osservazioni sugli
angeli, «quasi spiumati come margherite» per
il loro essere troppo di moda. Ogni volta, nel
nome di un vedere oltre l’egoismo, mai
dall’alto al basso, con una vicinanza necessaria
all’oggetto della nostra osservazione, sentito
come parte di noi, degno sempre di un totale
rispetto. Nel nome della sacralità della vita,
che abbraccia tutto, anche ciò che può non
apparire bello e degno di amore.
Soprattutto, leggendo queste pagine possiamo
imparare a educare un po’ il nostro io, perché
non sia sempre solo «devoto a se stesso», ma si
apra anche ad altri punti di vista, a esigenze
non sue. Un po’ come cercare qualcosa
spostandoci continuamente, rispetto alla
nostra posizione abituale. Un esercizio così
utile che può liberarci dalla nostra
«formidabile centratura su di noi" e farci
sfuggire alla nostra vocazione, spesso
autoimposta, all’infelicità. Per ricordarci che
siamo sempre, in ogni momento, circondati
dall’abbraccio del cielo.

S

mento e di residi tutti e in tutti i
nata. È la dimenel Vangelo».
co di Gesù,
ca "YHWH salva"
ola mano. «Per
cose sono state
o nicenocostantio si ricapitola il
e cose e si compuri tutti i cibi,
ventano parte di
o unico nella sto-

evita spiritualismi strambi. Anche
l’alta finanza è una forma deteriore di
spiritualismo, un distacco dal mondo, dalla realtà e dal suo insegnamento».
Il gesto più importante compiuto da
Gesù nel Vangelo, osserva Pagazzi, è
quello di «prendere il pane. In greco il
verbo lambano significa tanto prendere quando ricevere: e infatti l’eucaristia è ringraziamento. Quando sa
prendere e ringraziare il cristiano,
dunque, ha la mano di Gesù». Ma sono ancora la mano e le cose a testimoniare la verità della
Resurrezione: «Il Gesù
Quando si parla
risorto tocca, prende,
mangia. Solo così può
dell’incredulità
dimostrare di non esdi Tommaso non
sere un fantasma. Cristo porta così a comsi ricorda che Gesù
pimento la creazione
appare e indica
dell’uomo dalla terra,
perché la parentela
i segni sui suoi arti
mano/cosa dopo la
sua Resurrezione diventa definitiva». Acquista così anche
er Gesù le cose
nuova luce l’episodio di Tommaso, la
mediatrici: sono
cui necessità di toccare con mano il
ogenito di ogni
risorto è sinonimo di mancanza di fere le cose vuol dide: «In realtà la richiesta di Tommaso
orto di fraternità
è valida, e infatti Gesù la onora. Ma
ui la radice della
quando si parla dell’incredulità di
he esalta le cose e
Tommaso non si ricorda quasi mai il
ro valore e il loro
passo di Luca in cui Gesù appare ai
e bastano podiscepoli e dice: "Guardate le mie
a perdita della
mani" e poi, senza che nessuno glielo
ad avere causato
chieda, dice: "Toccatemi e guardate;
onomia virtuale –
uno spirito non ha carne e ossa". La
– si è staccata dalsua realtà è la stessa del mondo. No,
ealtà l’agire non
non si può riconoscere Dio se non atnza delle cose, il
traverso le cose».
e. La ricompren©
eale della realtà ci
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LA TRADUZIONE DEL 15 OTTOBRE

Filottete: la solitudine del malato

CULTURA
E RELIGIONE
Roma: intellettuali
e cattolici,
un giorno di studio
«Intellettuali e cattolici.
L’Italia»: è senz’altro
impegnativo e complesso il
tema del convegno che per
l’intera giornata di domani
vedrà il confronto di numerosi
relatori nella Sala Giubileo della
libera università Lumsa a Roma
(via di Porta Castello 44).
Organizzato da Nova Spes
International Foundation,
l’appuntamento (diviso in due
sessioni, rispettivamente
presiedute dal rettore della
Lumsa Giuseppe Dalla Torre e
dallo storico delle istituzioni
Francesco Bonini) affronterà
molti temi d’attualità;
cominciando dalla relazione
dello storico della pedagogia
Giuseppe Tognon su «La forza
delle idee e la rinascita dello
spirituale: l’inizio di una nuova
fase per i cattolici?». Intorno a
«Intellettuali e potere nella
storia italiana: la fine di un
modello?» si confrontano
invece i filosofi Giacomo
Marramao e Dino Cofrancesco,
lasciando la conclusione della
mattinata all’economista e già
presidente dell’Agenzia per il
terzo settore Stefano Zamagni
che entrerà più nello specifico
tra i «Modelli di intellettuale
nella tradizione cattolica
italiana del Novecento». A
separare le due sessioni è stata
allestita alle 12.30 una tavola
rotonda su «L’elaborazione di
una cultura: gli spazi e le sedi
dei cattolici in Italia»; modera
Stefano Bancalari della «Nova
Spes», partecipano Ilario
Bertoletti, direttore editoriale
delle editrici Morcelliana e La
Scuola, Alberto Bobbio,
caporedattore di «Famiglia
cristiana», Roberto Righetto,
responsabile delle pagine
culturali di Agorà di «Avvenire».
Nel pomeriggio i lavori
riprendono con il sociologo
Sergio Belardinelli che tiene una
lezione su «Pensare insieme: la
produzione di cultura nella
Chiesa», cui farà eco il collega
Luca Diotallevi con «Pensare
insieme: lo "spazio pubblico"
della fede». A Stefano Semplici,
docente di Etica sociale, è
affidata quindi una relazione
che spazia «Dalle ragioni
incontrovertibili al pensiero
debordante», dopo la quale il
giurista Francesco D’Agostino
conclude delineando
«L’incidenza del pensiero
cattolico nella fase attuale».
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