I

centro del paese. Seduti ad uno dei
tavolini sotto una tenda colorata si
possono conoscere tutte le notizie
più importanti del giorno senza parteciparvi in prima persona. La tenda ed un
piccolo cerchio di piantine di un verde
perenne tutto attorno regalano un tipo
di protezione gratuita a chi vuole vedere
senza essere subito notato. Il mattino di

per chi ha scelto le vacanze la prima settimana di settembre, fiducioso che il cielo avrebbe finalmente fatto sparire nuvole, acqua e temporali ed alluvioni che
hanno visto sparire tanto in fretta questa
nostra estate. Dal mio angolo vede entrare nel negozio di fronte alcune donne
per la spesa del mattino; camminano veloci con le scarpe basse e non si guarda-
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lo scorso anno, collezioni di matite, di gioentrare nell’antica chiesa, ora sala di concattoli per bambini, profumi, francobolferenze, un gruppo di ragazzi con gli struli e nastri colorati per i pacchi regalo danmenti per il concerto di questa sera. Già,
no un’atmosfera vivace
a
quel
piccolo
avevo
che le bandierine
apCopy Reduced
todimenticato
60% from
original
spazio che diventa rifugio di pettegolezpese ad un filo attraverso il cielo della
zi e chiacchiere per il nuovo giorno. Da upiazza ricordano la festa del paese. Ci sarà
na macchina scendono due giovani donla corsa delle barche sulle acque torrenne che facendo evidenti esercizi di equitizie del fiume che attraversa impetuoso
librio su tacchi da vertigine si dirigono
tra le case, ci saranno i carri addobbati di
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le prime macchine del ’900 dove gli uomini con il casco di pelle affronteranno il
vento e le signore avranno grandi capdi fiori
e di piume.
topelli
fitadorni
letter
page
Mi chiedo: ma non sanno cosa sta succedendo sulle spiagge del nostro mare, a
pochi chilometri di questa piazza? I bambini muoiono di sete nelle sabbie del deserto, le donne prigioniere e devastate,

che questi fuochi di violenza possano
trascinarci in una tTerza guerra mondiale. Ma l’animo umano ha bisogno di
negare a se stesso l’esistenza del male
quando è ancora lontano. E allora suonate ragazzi, cantate per chi ha perduto la voce, per chi ha solo lacrime da offrire alla vita.
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BIBBIA Questa

I numeri

82%

sconosciuta...

GLI ITALIANI
CON LA BIBBIA
IN CASA

GIACOMO GAMBASSI

Persino quanEnzo Bianchi, parla nella postfazione di «podo si chiede se
vertà della cultura biblica in Italia» che «rinmmonisce il figlio di Sirach, auè opportuno
via a quella che è stata recentemente chiatore del Siracide: «Vergognati
studiare la Bibmata la condizione più generale di analfabedella tua ignoranza». Già, gli ibia a scuola, la
tismo religioso». Del resto, ricorda Bianchi, «è
taliani dovrebbero un po’ vermo troppo avanti. Il 67% degli italiani riferimetà dei non praticanti assicura di essere d’acpiuttosto recente lo sdoganamento della Bibgognarsi della loro ignoranza sul
sce di leggere la Bibbia: ma uno scarso 9% lo
cordo (il dato sale al 63% se si valuta l’intero
bia» che avviene con il Concilio Vaticano II. E
fattore «B», che sta per Bibbia.
fa tutte le settimane e appena il 30% l’ha sfocampione). «Ciò mostra che il Libro sacro è al
«l’Italia si distingue anche per l’assenza dal
Quasi tutti ammettono di posgliata nell’ultimo anno. La geografia della letcentro della civiltà occidentale: non se ne può
contesto universitario statale, pubblico, delle
sederne in casa una copia. Sette su dieci spietura premia il Sud dove si ha più attenzione a
prescindere e va oltre la sfera religiosa», afferFacoltà teologiche e dunque di organici insegano di averne ascoltati alcuni brani nell’ulquesta pratica. Si apre il Libro sacro sopratma Diamanti, docente di governo e comunignamenti biblici». Come se non bastasse, «la
timo anno o anche di averli letti. Ma quando
tutto a Messa (72%), poi in parrocchia col sacazione politica all’Università di Urbino. Ma
stessa catechesi non è sempre capace di un’asi prova a entrare fra le pieghe del testo sacro,
cerdote (62%), al catechismo (59%) e in famiil rischio è che la Bibbia non sia tanto il Verdeguata iniziazione alla Scrittura».
l’approssimazione e la confusione regnano
glia (46%). Ma sei su dieci preferiscono farlo
bo, quanto la «pezza d’appoggio per una reliCerto, aggiunge Diamanti che firma l’introsovrani. E allora appena il 20% sa che Bibbia
gione civile», evidenzia Bianchi.
duzione del volume, «in un Paese dove si legsignifica “libro” (per due su cinque vuol dire
da soli. La ricerca traccia anche l’identikit del
Una delle conseguenze è che anche il credente
ge poco la Bibbia è ancora un “bene pregia“testimonianza”). Un terzo pensa che il Meslettore medio: è donna, ha cinquant’anni,
assiduo non ha dimestichezza con la Scrittuto”, sicuramente non raro e presente ovunsale faccia parte dei settantatré libri di cui la
possiede un titolo di studio elevato, apparra. Appena il 31% dei praticanti possiede una
que». Nell’82% delle famiglie, attesta l’indagiBibbia è composta. Un altro terzo sostiene che
tiene al ceto medio, risiede nel Mezzogiorno,
buona conoscenza biblica: cifra
ne. E due italiani su dieci ne
la Scrittura indichi la data del
vive la comunità ecclesiale e reche
non
si
discosta
troppo
da
hanno
ricevuta
almeno
una
co25 dicembre per la nascita di
puta la fede fondamentale nelL’indagine
quella dei “lontani” (il 26%).
pia in regalo. Non solo. Il Libro
Cristo. Ben sei su dieci si dicola sua vita.
Ilvo Diamanti:
«Non emerge una relazione didei libri fa breccia anche fra i
no sicuri che Cesare Augusto
superati? Macché. La
«Nel nostro Paese, Ostacoli
retta fra la vita ecclesiale di una
non sia mai citato dalla Parola Una ricerca fa il punto non praticanti: sette su dieci
Bibbia viene considerata diffidove non si legge,
persona e la frequentazione dell’hanno in salotto. Ecco una delper eccellenza (quando, invecile dal 61% degli intervistati.
sul rapporto
c’è ovunque, anche E la metà dei lettori chiede un
la Bibbia – chiarisce Diamanti –
le dimensioni nascoste che la rice, nei Vangeli è richiamato codegli italiani
tra chi non crede
. La familiarità con il testo è lecerca rileva: la Scrittura è «trame l’imperatore che indice il
aiuto per l’esegesi: prima di
con
la
Scrittura:
gata ad altro: a indici culturali e Eppure sui contenuti tutto al prete (80% dei casi), poi
sversale», come viene definita
primo censimento e che cosociali». Spesso si accosta al Listringe Giuseppe con Maria a è diffusa e letta tanto, nella pubblicazione, ossia conad amici (18%), al catechista
perfino i praticanti
ma compresa poco quista anche chi non frequenta bro chi ha un’istruzione elevata.
“salire” da Nazaret a Betlemme
(12%) o all’insegnante (11%).
incespicano»
Ma, a sorpresa, i lettori più assile celebrazioni o si reputa “londove verrà alla luce l’EmmaPerò si resta in superficie. Produi e anche preparati sono i giotano”. La metà di chi non è mai
nuel). E più della metà del Belvate a chiedere – come hanno
vani che hanno dai 15 ai 34 anni. «Perché è
andato a Messa nell’ultimo anno o ritiene irfatto i ricercatori – se l’adagio «Beati gli ultipaese non ritiene che il testo sacro sia fonl’età in cui si ha un forte vincolo con la pagirilevante l’elemento religioso dichiara di ami se i primi sono prudenti» sia riportato nel
te della Rivelazione anche per ortodossi o
na scritta», precisa il curatore.
verla letta (almeno in parte). E il 30% di colotesto sacro: la metà vi risponderà di “sì” ananglicani.
Il principale ponte verso la Scrittura è l’ascolro che si dicono “laici” o di estrema sinistra si
che se è soltanto un detto popolare. All’opRisultato? Se nella pagella degli italiani ci fosto. La grande maggioranza degli italiani l’ha
è avvicinato al testo.
posto il consiglio di Gesù «Medico, cura te
se una materia che potremmo chiamare “bi“sentita” negli ultimi dodici mesi; quattro su
stesso» è considerato estraneo alla Bibbia dal
blica”, la Penisola non raggiungerebbe la sufdieci nell’ultima settimana. Dove? L’89%
56% del campione.
ficienza. E il voto che si meriterebbe sarebbe
durante una liturgia; il 42% alla tv o al5,9, secondo l’indagine che la casa editrice
Così potrà anche apparire confortante che il
la radio («E sono gli anziani», nota lo
Edb, in collaborazione con la Fondazione ULibro dei libri abbia varcato la soglia dell’era
studio); il 40% in parrocchia; il
nipolis, ha commissionato all’istituto di ridigitale, che il 13% abbia scaricato un’app bi23% in famiglia. «Siamo di froncerca “Demos & Pi” in occasione del quablica e che l’icona sul telefonino sia giudicaQUESTIONARIO IN CINQUE PARTI
te a un audiolibro», spiega
rantesimo anniversario della pubblicazione
ta utile dal 43% degli italiani. Ma è quanto mai
Diamanti. In fondo la proin Italia della Bibbia di Gerusalemme. Più
attuale il monito lungimirante di Benedetto XL’indagine di “Demos & Pi” sugli italiani e la Bibbia è
clamazione della Parola fa
di millecinquecento interviste realizVI durante un’udienza del 3 agosto 2011: «In
stata realizzata su un campione di 1.560 persone. Il
parte della vita della Chiezate per scandagliare il rapporto fra
effetti molti cristiani non leggono mai la Bibcampione, intervistato lo scorso maggio, è
sa. Però, si domanda Enzo
il Paese e un testo che «non è solbia e hanno di essa una conoscenza molto lirappresentativo della popolazione italiana, dai 15
Bianchi, «questo ascolto,
tanto il distintivo cristiano, per cimitata e superficiale. La Bibbia – come dice il
anni in su, per genere, età, titolo di studio e zona di
inserito in un quadro ritare una formula cara al filosofo Ronome – è una raccolta di libri, una piccola “biresidenza. Il questionario sottoposto agli intervistati è
tuale, riesce ancora a
mano Guardini, ma rappresenta anblioteca”, nata nel corso di un millennio. Alstato diviso in cinque parti: il rapporto con la religione;
creare comunità?».
che un distintivo nazionale», sottolicuni di questi “libretti” che la compongono
la diffusione e l’acquisto della Bibbia; l’ascolto e la
Comunque l’approccio onea il direttore scientifico di “Demos
rimangono quasi sconosciuti alla maggior
lettura del testo sacro; la conoscenza del Libro;
rale non è sufficiente per
& Pi” e curatore dello studio, Ilvo Diaparte delle persone, anche ai buoni cristiani».
opinioni e orientamenti. L’indagine, coordinata da Ilvo
immergersi nella Scrittura.
manti. Gli esiti della ricerca, curata da Luigi
E non vorremmo che, tornando a parlare del
Diamanti (nella foto), è stata curata da Luigi Ceccarini,
Serve la lettura o meglio saCeccarini, Martina Di Pierdomenico e Ludofattore «B» fra qualche anno, sia necessario
docente di Scienza politica all’Università di Urbino, Martina
rebbe la lectio a cui, secondo
vico Gardani, sono il fulcro del libro Gli itaaffidarci all’espressione «Nulla di nuovo sotDi Pierdomenico, ricercatrice di “Demos & Pi”, e
Guigo II il Certosino, deve seliani e la Bibbia (Edb, pagine 136, euro 10,00)
to il sole» (che è pienamente biblica ed è tratLudovico Gardani, docente di Storia del movimento
guire la meditazione, la preghieche esce lunedì.
ta dal Qoèlet).
cooperativo all’Università di Urbino. (G.Gamb.)
ra e la contemplazione. Ma qua siaIl priore della comunità monastica di Bose,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

67%

A

GLI ITALIANI
CHE L’HANNO
LETTA

31%
I PRATICANTI
CHE NE HANNO
UNA BUONA
CONOSCENZA

19%
GLI ITALIANI
CHE SANNO
COSA VUOLE
DIRE «BIBBIA»

IL CAMPIONE

Storia della Chiesa.

cco un volume per appassionati
di storia e per bibliofili che, allontanandosi dai terreni più battuti della ricerca, invita a sprofondare in tempi lontanissimi, tra gli ori e le
salmodie della Chiesa bizantina in terra
veneta e nei meandri delle vicende degli
antichi patriarcati di Aquileia – potentissimo un tempo – e di Venezia.
Con il tocco morbido della sua prosa,
Giorgio Fedalto, grande esperto della storia della Chiesa latina in terra d’Oriente
e della bizantina in terra d’Occidente, accompagna il lettore in un tuffo nell’acqua
profonda di queste pagine che, come un
mosaico in fondo ad una piscina, fa riemergere tanti tesori, storie grandi e piccole, personaggi, nomi, località dimenticate. È un testo molto corposo e variegato, questo San Marco da Aquileia a Ve-

E
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GLI ITALIANI
CONVINTI
CHE RACCOLGA
GLI SCRITTI
DEL PAPA

Da Aquileia a Venezia, seguendo san Marco

MARIO IANNACCONE

Da Giorgio Fedalto
un corposo studio
che intreccia
la presenza
bizantina
in Occidente
e quella latina
in Oriente

18%

nezia. Saggi su Terre e Chiese venete(Mazziana, pagine 936, euro 62,50) e, pur non
nascendo da un’occasione unica ma dalla collazione di atti di convegni, articoli
e saggi prodotti nel corso di un cinquantennio di attività culturale e scientifica, risulta tuttavia molto compatto.
Numerosi di questi testi sono rimasti a
lungo di difficile reperibilità, dispersi negli atti pubblicati di convegni o nelle pagine di riviste. Suddiviso in quattro lunghe sezioni (“San Marco”, “Il patriarcato
d’Aquileia”, “Le diocesi venete”, “La diocesi veneziana”), per oltre cinquanta capitoli in totale, il volume offre una ricca
messe di ricerche sulla fondazione, l’iconografia, la storia maggiore e minuta
di tante comunità religiose venete ma
anche dalmate e bellunesi, dal mare alla montagna. Il percorso ideale parte dall’evangelista del leone, san Marco, che fu
probabilmente il primo a predicare in

PATRIARCATO. Aquileia

quelle terre. Sin dall’epoca tardo-antica
nacquero grandi patriarcati, sempre più
potenti, che si sostituirono alle autorità
civili in crisi, saldando potere temporale e spirituale e salvando ciò che restava
dell’antichità dal naufragio dell’Impero
e da guerre sempre più aspre. Nei primi
secoli, e fin oltre l’VIII, il patriarcato d’Aquileia gareggiò con la stessa Roma, non
per la primazia ma per la potenza temporale, per il prestigio, per proprie specificità nel rito, rimanendo poi legata al-

la tradizione bizantina sebbene fedele
alla Chiesa cattolica.
Spaziando su un ampio teatro che comprende i luoghi in cui si combatté la guerra greco-gotica o dilagarono le invasioni
barbariche – la cui porta d’ingresso erano proprio i patriarcati orientali – e passando per la formazione di Venezia e del
suo sconfinato impero marittimo, Fedalto nei tanti saggi del libro, saggi che tra
loro si richiamano e si completano, compone un vero mosaico dai colori smaltati raffigurando l’intera regione. Si diffonde su chiese e luoghi importantissimi
(San Marco di Venezia) o meno importanti o addirittura dimenticati; sulle comunità di minoranza (i greci, gli slavi),
sull’agiografia, la spiritualità, le tradizioni e festività popolari, l’iconografia. Nel
volume, la cui compattezza testimonia la
continuità dell’autore nello studio della
storia religiosa dei patriarcati di Venezia

e Aquileia, troviamo anche un’introduzione all’Opera Omnia di Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, che parrebbe
incongrua se non pensassimo che questo papa, originario di Canale d’Agordo
(Belluno) fu patriarca di Venezia.
Tra i saggi di grande interesse si segnalano quelli sull’origine della città di Venezia e della sua diocesi; gli studi sul suo
sviluppo nel Medioevo, la costruzione
della sua chiesa patriarcale e gli aspetti
relativi alle sue minoranze greche, armene, dalmate e slavoniche che hanno
dato quella particolare, molteplice, anima religiosa alla città. Un libro, insomma, che si consiglia non soltanto all’appassionato di storia religiosa ma anche
al cultore di storia locale, di storia dell’arte e della liturgia o semplicemente al
bibliofilo, per l’estrema cura consacrata
dall’editore nella confezione del volume.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In occasione della festa della Madonna
della Guardia, il cardinale Bagnasco
mette in guardia dal nichilismo.
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Renzi: «Nessuna tensione
con il ministro Giannini». Dai
sindacati un’apertura di credito con richieste rinnovate.
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Il caso

. Sentenza a Roma, è polemica

ba adottata
a compagna
a madre

a Cavallo: non
ato un diritto ex
oggi sarà possibambino a due
nviventi. Ma la
ecisione del tri-

bunale di Roma si trasforma in
una battaglia politica. Esulta la
lobby Lbgt. Il vicepresidente dei
giuristi cattolici Cerrelli: decisione maldestra, dettata dall’ideologia del gender.

BELLASPIGA, DAL MAS E FERRARIO
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Convivere con la disabilità:
una mamma racconta
la sua normalità «diversa»
BADARACCHI
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L’indagine

Italiani e Bibbia, Diamanti:
«La Scrittura è in tutte le case
Ma a conoscerla sono pochi»
GAMBASSI
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Mostra di Venezia

Un film documentario
su Andreotti e il cinema
La figlia: «Sapeva divertirsi»
PELLEGRINI
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Ecumenismo

Conoscersi
primo passo
per amarsi
ZACCURI
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Bassetti

«Famiglia
l’Europa
a un bivio»
VIANA
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