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Lettera da Milano. Il card. Martini e la comunicazione

Parlare agli uomini d'oggi
di Franco Monaco"-

Ai fini di una comprensione adeguata degli scritti del cardinal
Martini in tema di comunicazione, è d'obbligo fissarne previamente la natura e
lo scopo. Il corpo centrale, la struttura portante di tali testi è rappresentata da
due interi capitoli tratti rispettivamente dalle lettere pastorali indtrizzate dall'Arcivescovo aIIa sua diocesi di Milano per gli anni pastorali 1990-'91 e
1 9 9 1 -'9 2. La prima, tit olata E ffata, apri,ti, centrata sui trascendentali dell'umana comunicazione,ossia sulle condizioni e sulle regole fondamentali che disciplinano la comunicazione nellasua forma primaria, elementare ed essenziale:
quella interpersonale "io-tu". La seconda, posta sotto il titolo Il lembo del
mantello,incentrata piuttosto, a valle, sulle dinamiche e sugli strumenti della
comunicazione di massa.
La riflessione di Carlo Maria Martini, dunque, non configura una
sorta di preteso "trattatello" sulla comunicazione né tantomeno sui media. Essa piuttosto introduce a una comprensione del comunicare umano essenziale
ai fini di una proposta pastorale; essa, in concreto, ispira e orienta quel complesso di attività (predicazione, catechesi, Iiturgia, educazione, volontariato,
impegrro civico) che fanno capo aparrocchie, associazioni,gruppi.Senzaprecludersi tuttavia di fare appello alle singole coscienze cristiane e di intrecciare un proficuo dialogo con persone, culture e istituzioni "Iaiche". La vasta, po-

sitiva risonanza prodotta da tali interventi, ben oltre i confini convenzionali
della comunità cristiana, costituisce Ia prova di una circostanza di metodo e di
stile che merita di essere rimarcata: Ia cura con Ia quale Martini fa precedere
I'aperta e chiara enunciazione della parola cristiana con una lucida, accurata
lethura-interpretazione dell'esperienza umana universale e delle sue concrete
forme storico-civili. Nel nostro caso, quel pezzo (dimensione trasversale e costitutiva) dell'esperieuzaumara che è la comunicazione.

I precedenti
Alcora: al Iettore si richiede di contestualizzare Ie pagine nell'alveo dell'esperienzae dellapropostapastorale complessivadelvescovo Martini, apartire dal suo insediamento quale pastore della diocesi dei santiAmbrogio e Carlo, nel 1980. Convenzionalmente (e schematicamente),la.parabola
* Fru,rtt.n ,rlIortcLco, n,otrt persottr.r.l,i.tù. d,ella, uil.turut. rrtttol'ica rnila,n,ese c
lornbrtrtlr,r.,'inizin, lu, crtl,l.o.br.n'a,z'ir.trt,e u.l.l,n nostru rùt'ista con qttestrt, n.c.tto, tlrc coruecl,tt'
rr). rLello pross/.trtn 1trirruct,aet'o.'u,'LLo t'(l(i(:o ltn, tl,'i sr,r"itt'i tlel cu,t't|,. ,l,IcLrt:ini,. È tr t r tr u t tt iL' ipoziorr.t: rli cr.ri 1yl,i, s'krlmo grut'i.
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dei tredici anni di milistt-'t'o pastorale di I'Iartini a l{ilano vicne lipat.tita in
duc g'randi cicli: il primo, daì 1980 al 19Etì, tcso a fissare i cinquc pilastri,le cinquc cooldin:rto fondamcntali di una espericnza cristiana, pcrsonale c comunitaria (di chiesa), deEra di qucsto nornc: coniempla,zione, Parola di Dio,Irucarestia, missione. ctrrità;il scconclo, dal 1987:rl 1993, ccntrato su tre attcggÌamenti che tlasr;clsalnentc incrocizrno quei cinclue "pilastri" c che, insieme,
configulano trn rnatulo stile clistiano, un modo di cssere c di viyelc da, r,cr.i
discepoli di Gesir: educa,re, comunicalc., r,igllar,c (nel suo pregt:rnte senscr
neotestamcntario, chc allude alla trepidante, opcrosa attcsa del llcgno cli Dio
e dunquc alla clirncnsione escatologica della vita cristizrn:r). A sua volia, la riflessione relativa all'alteggiarnento cristitrno dcl comunicare, come già si è ossorvato, ha conosciuto citrc tappe.ldea-forza dellaprirra raccolta entro laletteru Eftittri è la seguente: l'espedenza sempre pitì comune (e dolor.osa) cìci
"blocchi comunicatiyi" nei rappofli br,cyi e primu.i può sciogliersi se sapr.r'no
applcndere e platicare tr':r noi la lezione chc ci viene dal sLLprcmo comunicatorc, quel Dio che. in Gesrì cristo, intreccia cron l'Lromo un diakrgo paladignatico cd eseniplare; se cioò faremo nostre lo regole (lc "costanti", cosi lc chiamzr
X'latlili) cuj Dio stessti sì ispira nella proplia autocclmunicazione agli uomini.
Eccone alcune: la parola scaturisce dal silelzio intenso c pieno, la comunicaziono dcimanda tempo, un tempo che proE,ctssir.arncnte e pedagogicantente
edifica; essa conosce c sconta i chiaroscuri, gli aJti c bassi, i conllitti c le interruzioli dcì flusso conrunicatir.o. esigc rìselbo, clisclezione, misura, rispctto
per cluclì'aura di ntistc.ro in.iducibilc che sempr.e ar,'r,olge l'altro, anche l'altro
più intimo e l:rmiliare: domanda coinr-olgÌmcnto della piccoÌa pct.sona,l'opposto dcl rnero contatio estrinseco, dcÌ rappolto aridamente lunzionalc c contlattuale; richiede leciprclcilà, ossia il sincero desjderio di suscitar,c nell'altro
una Leazione cli risprista al ploprio appclJo. Così fa Dio, così dovlcbbero far.e
gÌi urimini se voglìono vc'niro a capo dei propri fi:ustlanti, logor,anti blocclri comunjcativi. ln origine EtlLrtr) chc sta a dire a1yi,ti., ì'imperatir;o con il qualc
gcsù restituisce la pzrrola al surdomuto - avrebbc. dovuto portare un altro titolo'. iru:otttrctrsi rr.flu.bela.lln titolo cho. sinteticarnelte, gi:ì fìssava il selso clcll'interzr lcttera: a) "Babeler" ccime ligtra della cjvittà conternporanea, or-c a,ll'inilazjone dei rncssag'gi informativi corrisponde la pcnuria clclla r,'er:r coìÌlunicazione o, spesso,:rddirittura,l'csperienza delÌ'incomunicabiliià; b) l"'incontro" quak: figrra dclla comunjcazione di e tra pcrsone, che, cristia,numentc,
postula una doppia, complcmentale disposizione di spirito: la consaper, olazza
dell'u,l.teritri dcll'allr'o cui. consegrentemente, è ck»-uto il piu scrupokrso, saclo rispetto dclla corrispondentc ljbert:ì. la percczione della pross,itnitu ùel['a]tro. la cui sorte mi riguarda c nri intcrpella, il cui destino si intt,occia mistcriosamentc ma reahnente col nrio; c) la fiducia che anchc deniro la rnodcrna
Babelc, nonosttrntc o addirittura attlaverso cli essa, lare Ì'espcrienza clcll'incontro (ossia cli una gcnuina comunicazione per,sonale) è possibilc.
X'lerila mcnzione un'allra intuizione che altraversa Eflir,ttt: aÌludo
alla tesi secotrdo la quale, all'originc di tanta parte detll'incornunicatiilitrì contemptiranea, starebbe un'idea di cornunicazione sbagliala per eccesso e non
già per diictto, ossia la illusioncr'pretes:r di una lusione sernza riser.r,c con I'altro, dietlo la qtrale, porlopiù inavvertit:rrncn1e, si ccla unar.okint:ì di cattura, clj
dominio, di possesso. Untr sorta di invasione e di colonrzzazione delle relazioni umane da palte delle logiche mcrca,ntili o di potenz:r che la lanno da padronc nej granclì aggregati sociali. Qtri, h'a le rig'he, si possono scorger.e nn saggio
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appello alla sobrictà neÌÌe aspettative circa la comunicazione urnana e, diciaI'uo pure, il rnonito circa i suoi irliducibili limiti: la comunicazione totzrlc non è
di questo rnonclo. tutte Ie espcricnze comunicertivc, comprese le più intine ed
intensc (si pensi a quello coniugali e i:rmiliarì), conoscono il confUtto,laprova,
la lottura. Spesso il problema non ò pcrciò quelÌo di una licyitazione progf,essjva e lineare dclla comunicazionc daun meno ad un più, ma quello di opcrarc
saltj, di attlavclsa,re conilitti, di ilprendere le fila di una comunicazionc intet.
rotta. AI momento, non dcoldo se figuri nei tcsti qui proposti, nìa so per celto
che, al riguar:do, il cardinal NIarlini ha lzrtto tt'aspalire qualchc rjset.r,a circa
una cert:r pubblicistica cattolica "edilicartc" che enfaticamcntc fa appelÌo aÌla
cornnnione quasi si trattasse di nn brxc umanamente disponibile e a por[rta di
mano, piuttosto che il prodotto dclla. pryazia divina chc risana e r.iscattzr lc nostre clamorose insullicienzc c che solo all:r linc dei teinpi, c.,ltre la storia. conoscerà il suo compimento. Il una, parola. qucsta, che doppiamc.ntc ci consola: in
plimis. perché, col suo saggio realisrno, cj induce a non clispet.are a fi.onte dellc rroslle por-crtzì c cadLLte (comunicatir.'e e non);in sccondo luogo, porché,
nrerì1re ci rassicura, sull:r possitrilità di boniiicarc [a comunicazione sptrlia, sì
afiida alla potenza di Dio assai piu che alle lragiìi risorse della nostra libertà.
Il unn conversazione iulorntale con il cardinal Nlarlini a marginc dì queste
suc rjfìessioni, os:ri clomanclargli sc, a produrre il diliuso disagio,'trar.aglio nella comunicazione familiare e di coppia. insieme aj tantj corlosir-i agenti cstcrni, non con(lor'ìra inar-veltjtarncnte anche una ccfta predicazione ccclcsiastica
che scrnbra conosccr'o solo il niente o il tloppo di comunicazionc (il matrlmoni«i cotne "comuni«rnc di rrita e di amorc") rispetto alla piu chiaroscurale e spigolosa, esperienza corrune. Egli non negò che, nel r,ilicvo, stesse un'anima di
r,erità.

st Elltrtit per tre ragioni chc spesi qutrli pìuttosto hanno celebt'ato i nteriti del piir
noto [,smln tlr:1. tttrtn,telLo: a) intanto perché la prima lcttera è, intenzionaltnente, presupposto e londamcnto clelltr seconda. La qual cosa girìmer,ita dj cssele rilcvata: qualti opcratorì pastorali, ossctssionati nel bene e ncl male dai
mt-:dia, ntin reslstono alla tcntazione di lruttar"si a capolitto in una rjf]cssione
criticzL su di essi, sonza a\rere prer,'iamcntc opelato una disamina dei trascendentali, t'lellc. lcggi che presiedono alla comunicazir)no coìne tale?! b) per.cher,
solo recepcndo tale culnessione (e successionc togica). si può dunquc accoglierc a pieno il pLrnto dì vista, la prospcttiva singoÌare (perkrpitì, aìrcora una
volta, trascurata daj recensoli) della stcssa riilessione sui mcdia affidata poi a
il le'rtrbct d.el,rtrtntello e riconcltrcibile al seguentc intcrrogatir,'o sintetico:sct ct
tr quali condizioni l'unir.erso dcj nedia puo concrln'ere a stimolare e lavodrc
(anzichc clcpauperale e bzuralizzare) la pitì originaria comunicazirinc "iti-tn".
0hc resta pur sempr'o il banco di plova clccisivo per.la qualità umana e cristiana del nostro vjvele; c) inlinc, pct'ché, a mio modesto avviso, le inluizioni più
originali c carattelisticamcnte martiniane (dcì Nlartini maestro dello spirito)
si linr,engono piuttosto nella prima sua lettet'a sul comunicarc.
NIi sono permosso di indug'iale

so sono sluggite ai rcccnsori,

I media per Ia nostra

salvezza?

Più nota, comc si diceva, è Ìa seconda tappa deÌla rilÌessionc conscg,lata a ll lerrrbr-t tlal n'tatit:Llo. Nlartini si mostra consapcvtilc dell'arLdacia
provoc:rturii'1, clua,si blasiema, dcll'icona evangelica chc presiede alla lettura
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pastorale e che le dà titolo: i media sono paragonati al sacro lembo del mantello di Gesù al cui solo contatto si sprigiona un'energia risanatrice verso un'anonima donna cui riuscì di afferrare quel lembo ancorché stretta tra la folla che
si accalcava intorno a lui.
È parabola di una comunicazione anonima e di massa che, d'improwiso, si fa personale e salvifica. I media possono essere addiritbura strumento, occasione di salvezza. Tesi controcorrente rispetto a una letterafura,
cattolica e non, legittimamente preoccupata per i guasti prodotti dai media.
Ma attenzione: i media possono concorrere allasalvezza a condizione che si
elabori e si pratichi un'etica della comunicazione da parte dei due soggetti implicati: gli utenti/fruitori e i comunicatori.
Ai primi si richiede di dominare gli strumenti, teoricamente e praticamente, e non di farsi dominare da essi. Teoricamente, cioè acquisendo conoscenza e familiarità con le leggi che Ii disciplinano: dalla disincantata consapevolezzache Ia notizia è anche merce che risponde aIIa dinamica della domanda e dell'offerta (oltre che creativo prodotto culturale), aIIe stringenti esigenze dell'audience, sino alla cognizione dei complessi procedimenti che presiedono alla confezione e alla trasmissione della notizia (Ie cui prevalenti fonti
di agenzia scontano Ia distanza cre scente dalla te stim onianza p ers onale e diretta del giornalista). Tutte,awertenze utili a demistificare la macchina dell'informazione, a smascherare la pretesa veridicitilattendibilità, a... non farsi
mettere nel sacco. Praticamente, cioè educando Ia volontà ad... accendere e
spegrere il media in oggetto e soprattutto iI più invadente e pervasivo di essi:
latelevisione. Nel gesto semplice e decisivo di scegliere se e quando accendere, se e quando spegnere, nella capacità di farne un uso selettivo e misurato sta
la metafora della condizione più generale dell'uomo contemporaneo, aI quale
le risorse tecniche ed economiche oggi disponibili forniscono una gamma ricchissima di possibilità, operative. Sta a lui, alla sua libertà - istruita, illuminata,
educata, in una parola responsabile - optare e decidere per la propria vera
edificazione. Sempre ai fini del dominio pratico dei media, giova I'integrazione: facendo sua I'immagine con Ia quale, all'inizio degli anni Cinquanta, fu lanciata Ia televisione in Italia, Martini raccomanda Ia cura di alternare Io stare
alla finestra (televisiva sul mondo) con il ritirarsi nella propria stanza (Ia dimensione contemplativa della vita) con, infine, Io scendere in strada (per gustare relazioni personali immediate utilmente integrative e correttive di rapporti artificiali e mediati dalmezzo, in definitiva ai fini di una sana socialtzzazione della vita altrimeiiti condannata a consumarsi in un privatissimo e nevrotico rapporto coi media).
Come si diceva, Martini non omette suggestivi spunti di riflessione
volti a tratteggrare l'etica degli stessi comunicatori. Ed è interessante osservare l'eco vasta e positiva registrata presso di essi. A testimoniare che gli uomini

professionalmente dediti alla comunicazione si sono sentiti interpreti, nelle
proprie aspirazioni e nei propri problemi. Ecco alcuni elementi di tale deontologia: la classica tensione al vero da coniugare con la tensione aI bene (si può
dare una notizia ineccepibile quanto ai canoni della veridicità, in modo però
da far leva sugli istinti e sulle pulsioni più regressive dell'uomo, anziché aperti
alla speranza di una sua elevazione); il rigoroso rispetto dovuto alla privacy
delle persone, specie se segnate dal dolore; la considerazione per Ie persone
concrete dei lettori, oltre l'utente-massa che misura l'audience;la "culfura del
punto di vista" da coltivare e confessare onestamente, in sostifuzione di una
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pretesa, fallace e mistificatoria, obiettività; circa I'informazione politica, I'appello a una irrinunciabile, responsabile mediazione professionale del giornalista che si faccia interprete delle domande e delle attese dell'opinione pubblica piuttosto che praticare un gergo eindwizzare oscuri messaggi futti interni
all'universo dichibazzicaipalazzi o, peggio, farsi megafono, passacarte, passivo recettore di "veline" stilate da fazioni o da lobbies; circa l'informazione
religiosa, spesso oggetto di contenzioso tra Chiesa e uomini di comunicazione,
Martini dià a ciascuno il suo: ai giornaJisti raccomanda di non applicare a uomini ed eventi di Chiesa schemi desunti dall'universo politico, considerando
che il nucleo originario e più vero dell'esperienza religiosa si inscrive sotto il
segno della gratuità, e non del conflitto tra interessi (come l'evento sportivo non già il business che su di esso si è innestato - che per sé... non serve a nulla,
secondo un'angusta logica utilitaristica, cosi è per I'evento religioso.
Di qui la nota provocazione di affidare ai giornalisti sportivi, piuttosto che a quelli di estrazione politica, l'informazione religiosa), agli uomini
di Chiesa, per converso, suggerisce di stabilire con i media un rapporto semplice, Iineare,libero. Senza I'affanno, che poi puntualmente tradisce, di chi dà
loro troppo importanza; aI contrario con la scioltezza di chi sa di non avere
nulla da nascondere, di avere anzi buone notizie da dare, ma che non è d'obbligo che passino per i media. ,
Si innesta qui il tema, caro a Martini e al Concilio Vaticano II (cfr.
Lumen Gentrum n. 37), dell'opinione pubblica nella Chiesa, intesa quale popolo di Dio certo gerarchicamente ordinato ma entro iI quale Ia fondamentale
uguaglianza in digrrita/vocazione conferisce a tutti il diritto a prendere la parola. Solo una Chiesa che, al suo interno, affina e sviluppaunamatura opinione
pubblica facendo appello non tanto ai diritti civili quanto, più radicalmente, aI
"sensus fidei" di cui è depositario ogni fedele, può sperare di maturare un rapporto libero e responsabile con I'opinione pubblica più vasta. La val ortzzazione del carisma di ciascuno e di tutti, uno scambio di doni e di punti di vista,l'attitudine a operare e decidere insieme come comunità, adulta,la competenza
affinata e messa in circolo su "materie profane" (l'espressione è impropria), la
docile e matura disponibilità. verso chi presiede la comunità abilitano la Chiesa ad esprimersi come un armonico concerto di voci che ha molto da dire dentro Ia dinamica più vasta dell'opinione pubblica. Accreditando finalmente per
questa via l'idea che la Chiesa, la sua parola, la sua testimonianza non si risolvono futte e solo nella figura del Papa, dei vescovi, del clero. Due osservazioni
per concludere sul Lembo del mantello. Primo: merito precipuo di questa lettera pastorale è l'avere contribuito a correggere le esasperazioni ireniche o,
all'opposto, polemiche, rimettendo i media al loro giusto posto. E riposizionare i media - quanto al peso nella nostra vita/civiltà e nel giudizio di valore su di
essi - è possibile se si torna a considerarli quali strumenti affidati alla nostra libertà, responsabile. Oggi lo possiamo fare, dopo aver assimilato (ma anche demistificato) la lezione di Mac Luhan secondo la quale ilmezzo è il messaggio.
Oggt - dicevo - fatti disincantati e critici sui vincoli interni alla struttura dei
mezzi e aIIe loro dinamiche, possiamo rivendicare la trascendenza del messaggio e iI primato dell'umana libertà.
Seconda osservazione: prima di stilare Ia sua lettera sui media,
Martini, evidentemente, ha consultato studiosi e addetti ai lavori, i cui apporti,
opportunamente.elaborati ai fini pastorali, tralucono nel testo e gli conferiscono attendibilità. E invece farina esclusiva del suo sacco il simpatico, suggesti-
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\'o cspcdiente nallativo che fa da lilo conduttore della lettcrzr: ìl diaÌogo in forma dit'etta intreccizrto con il televisorc cntro le pareti domestiche (da cuì ricavare i yalori e i lirniti delltr televisionc, assunta quale cspressione paradigmatica e obiettjvarnente "regina" dci media),Ì'asccnsione sul tetto clclla casa di
città, ovct ci si stluaderna cìinnanzi lo spettncolo del vecchio canpaniÌe circondato da miriadi di antcnne Tv (netaiora dcl problema spiccatarnente pastot'alc attinente al coutrovet'so lapporto tr:r la Ohiesa e l'universo massmcdiali,.), i1
vìaggio sull'astlonave dalla qualc sì può osservar,o (c relativizzarc) iJ "r,illaggio globnle" dcltnondo avvolto daunafitiissirnarcte comuniczrtiva (l'irnmagine allude allzr plospetiit,a escatologictr, al piancta dei media e al pianeta /ozrl
r.ottt, osscn;a,to dal punto di yista decisiyo, qucllo alio di Dio, cho pararlossalmcntc rlal maclocrisrno ci restituisce :rll'interesse per qucì miclocosmo più
prezioso che c la singola persotìzt Lìmana, ltr sua setc di comuilcazionc, il suo
clestino ultimo').

II segreto di Martini comunicatore
Quest'ultìtno rilievu

cri

sugger:isce un intclrogntìr'o conclusiyo ctir'-

ca le ragioni dolla singolare ellicacia comunicatir.a di Carlo X,Iaria

l,Iartini ben

oltre i confini traclizionali pct'ttomini di Chicsa, come testirnonia il suo plirnato
in matct'ia di litoli cli opcre vendute (oltrc ìl rnilione all'anno). Proviamo :rd zLbbozzare qualchc tclegtafica ipotcsi ìnterpletativ:r: il scE.eto di tale cco potrebbe stale ncllc risorse inesaufibiÌi, attuali e unir,olsaU sempt'e, dclla Parola
lir.elat:r pcr la qua,le conìc suggerisce la De,i l'ofltu,rrL la struttura prolold:r
dell'uomo ò costitutir-amcntc predisposta (cd ò noto che il magistcro di Nl:rrtini tntto si concentla ncllo scavo deÌla lìivelazione per. I'nomo concreto) ; nclI'affiuata cognizionc ed esperienza cìclÌe movenze scg,r'cte clell'anirno unlirnu,
come si cout'icne a,un maestlo cìello spirito crcscjuto alla scuola di Iglazio e cli
Agostino; un rappolto buono e cordiale, ancorché crilico, quando necessat.io,
cott la culturtr e il mondo t'nodelno, con la civiltzù dei lumi c il suo porlulo teolico c pratico;l:r "c:rrità. ptrstorale" cui cgli informa il suo ministero episcopalc c
sacerdotale, niticlulata sul voll"o invincibilmente miscricorcìioso del Dio cristiano, che si rit,eia nell'icona dcl buon samalitano che soccone il viandunte
(ossia l'uomo contemprilanco) fetito; la tcsi mutuata da Norbcrto Bobbio e
postà a, sigillo della "cattedru dei non cledenti" ideata da À{artini seconcto la
quale la cliscrimina,ute sogge[tiva pirì decisiviì passil non già" tra chi credc c ch j
lon clede, rna tra chi pensa c chi non pensa, cioò tra chi r,a cercando una t.agionc plausibile trll'esistonza, e chi inveco si lascia vir ere, si zrbbandona, inerte
aglì cvcnti; iÌ ricorso al ricco repertorio dcl ìingrLaggio allusivo e simbolico,
spccric di matrice tritrlica, singolarmontc congeniale sia pcr getttrre qutllche
bagliore cli lucc sul volto inellatrilc di Dio, sia per clccjfrare j recessi dell'urnana coscicnza ed espelienza. Sono solo alcunc ipotesi esplicative. XIi pctrnetto
di spendere qualchc paroÌa in piiL su di un'ultjmtr ipotesi. L:r scguente: è manitesta, in Nfzrrtini, la programmatica inclintrzione a non contentarsi dei luoghi
comuni (civili cd ecclesiastici) o anche solo di cio chc è gi:ì consensualmcnte
acquisito allu coscienza collcttir,'a, e ciò gl'azicr al timbro critico-plofctico della
sua paloltr cot'roborata dalla lu cida intelligenza di Lromini e situzrzioni. Quan do
si inrmagina di sapelc dove egli sia attestato, X,Iartini è girì altrovc, un pusso oltre. lli liniito a trc esempi:Ì'irnmigrazione, tangentopoli, il fallirnento del mat'rismo. À,I:rrtinj si segnalo como \roce alta e lelma a cììfesa degli elemcntarj di-
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ritti (negati) dei nuor.i irnmiE'ati, ma quando lcggi e costumi evrih:ono ueÌ

serrso a,uspicato nun ersita ad ammonire gli imrnigrati medesimi pe.rché osservino
le leggi giuste dci paesi che li ospitano c il diritto delle genti. Così pure, egli fu
tra i primi a denuncitrre la corruzione deÌla r.ita pubblica (grtì nel 198.1) e,

quando lo scandalo dcllo tangenti esplose, con parole ferme, esprossc aperto
scistegno alla magistratura e auspico una t'ottura, netta con il passato da parte
di uomini e lorzc politiche coinvolto, ma, querndo umori vendicativi e gÌuslizialisti si lerccro strada, llartini lacr:omandò la cura per il bcne superiore (allc
parti politicher) delle istituzionj intese corne patlimonio dell'intera comunità,
la clualc snbisce grave danno cìa,lla loro paralisi (tanto che qualche vocc stonata lo accusò di esserc... filogovernatil'o). Quando tutti eÌevtu,ano osnnna per la
stot'ica sconlcssione clel marxismo. l{artini ammoniya a non disa,ttendere le
islanzo cli soÌidarietà e di giustizia di cui le forze storichc che ad esso si ispit'avano si erano falte, trncorché tragicamente, intcrprcti. Il pungolo della critica
sociale è bene chc sopra,r,r,iva al destino falljmcntare delÌa dottrina e de_imovimenti mat'xisti. Ancora :r ta-[e tcnsionc critjca. e a tale audaco spirito di licer'ca, cLri ftrlsc non è estranea Ia sua csperienza cli studioso, ò forse da ascrivcrct
la disponibìlità ad trvr.entulalsi jn territori inesplorati c uuovi per ìa liilcssionc cristitua: penso allc nuove tecnologie, all'impicgo pubblico, alla firra,nzia-

rizzazione dcll'ccouomia, alla puhblicìttì, aì rapporti cir.ili con g'li islamici.
Lln'indubbia vetsatilita, una vasta gamma di interessi culturalj, una presa sult'attualitzì che gli procurzrìro notorjettì e anche qualchc gelosia e quaJchc critì-

Difficile rlirc comc egli reagisca ad esse. Duc cose sono pert) paìcsi: a) anche Ìe clitichc m:ilevoÌe (si r.edano qucllc mossegli dalla Lega) scmbrano nun
scallire quclla so\'r'ana imperturllallilittì che rappresenta una dclle sue t'isorsc
pcculiarì e straordilaric; b) cgìì ha curtr d-i non repliczrrc a caldo. quzrndo il
cortesto polemico nraniferstamenle nuoce a un cììaìclgo coslluttivo ancorché
critico. IJ un mjsto cli viltu e di abilità. pclché egli ama scegliclc da sé tempi e
mocli clcl cìisputare. E. se si rruoìc, nna piccola nota cli stilc ò di metoclo, e tuitar,ia rivelaiiva di ctimc il Nostro ci sappia lale con Ic clinamiche della pr-rbblica
ca.

opinione

er

dclla conrunicaz-iole pirì in gcncrc.

