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Pavia, i proge

della parrocchia di San Carlo Borromeo: conclusi i lavori al te o della chiesa.

San Leonardo, sabato 26 gennaio l'ingresso del nuovo parroco don Emilio Malinverni.
L'ul mo saluto alle madri di due sacerdo pavesi, don Emilio Carrera e don Lorenzo Mancini.
Parrocchie: servizi da Corteolona, Vidigulfo, Gerenzago, Torrevecchia Pia, Bereguardo e Binasco.
Domenica 27 gennaio don Gino Rigoldi alle parrocchie di San Carlo e San Pietro a Pavia.
Collegio Sant'Agos no: il futuro è 'housing sociale voluta dal Vescovo.
Paola Chiesa (Fratelli d'Italia) è il primo candidato sindaco alle prossime comunali di Pavia.
"Decreto Sicurezza" e fenomeno migrazione, per il prefe o A lio Viscon a Pavia è tu o
regolare.
Don Luca Roveda, nella sua rubrica "Il Santo della Se mana", presenta i "Qua ordici San
Ausiliatori".
"Vota il tuo volontario": inviate le schede alla redazione de "il Ticino".
Completano questo numero de "il Ticino" altre no zie dalle comunità parrocchiali della Diocesi di
Pavia, l'a ualità, gli appuntamen , la pagina dedicata a Papa Francesco, quella della sanità e la
pagina dei servizi u li.

www.ilticino.it

«Come i nuovi getti delle piante innaffiati dall’acqua crescono e fruttificano, così anche la tua
mente irrigata con la meditazione dei testi sacri ancor più si
svilupperà e darà frutti di virtù. I nutrimenti appropriati
ingrassano il corpo, mentre i testi spirituali danno alimento
all’anima. Medita dunque i libri utili durante tutta la tua vita
perché tu possa giovarti dei loro frutti e amministrare bene il
regno». È una delle sessantasei sentenze raccolte ne
Consigli a un principe bizantino, volume uscito nella collana
Lampi d’autore delle EDB e curato da Luigi Coco, docente e studioso della tradizione patristica.
L’opuscolo è opera di Fozio (820ca - 894ca), ecclesiastico (fu per due volte patriarca di
Costantinopoli), scrittore di vasta erudizione che visse in un periodo di fioritura della cultura
bizantina alla quale diede grande impulso con la sua attività d’insegnamento e santo venerato dalla
Chiesa greca. Composto quando Fozio stava svolgendo il secondo mandato di patriarca (877-886),
«l’opera si inserisce nel solco dell’importante linea trattatistica delle raccolte di consigli e
suggerimenti indirizzati al principe». Segnalo il libro non solo per farsi un’idea alta e nobile delle
qualità che dovrebbero contraddistinguere i governanti (e magari fare un confronto con quelli di
oggi), ma anche perché molti consigli, come La meditazione dei testi sacri citato all’inizio, possono
«far bene» anche a livello personale.
Nella Premessa Luigi Coco fornisce informazioni storiche e letterarie sull’opera; in particolare
ricorda che il titolo editoriale «è un’attribuzione apocrifa all’imperatore Basilio I il Macedone, padre
di Leone VI il Saggio a cui l’esortazione è indirizzata» e offre una lettura d’insieme rilevando il
«senso estremamente pragmatico» dei Consigli che consentono di far emergere bene gli «attributi
di un sovrano che possa considerarsi perfetto sia sotto il profilo spirituale che morale».
A titolo d’esempio ne cito alcuni iniziando da L’educazione che è «un bene utile alla vita e assai
valido non solo per i re ma anche per i singoli cittadini. A quelli infatti che l’hanno acquisita offre
grandi vantaggi per ciò che concerne sia l’anima che il corpo; giova alla prima attraverso la
meditazione di libri validi e al secondo mediante la pratica di opere dignitose». Per quanto riguarda
La fede Fozio scrive: «Procurati una fede sincera in Cristo che è principio di ogni vita e fondamento
sicuro». Ne La vita e i discorsi il patriarca afferma: «Il tuo stile di vita sia segno di fede più dei
discorsi affinché non solo parlando ma anche tacendo tu ottenga rispetto. Non dare però credito a
coloro che affascinano a parole e che non basano i loro discorsi sui fatti». Parlando de Il consiglio
l’autore raccomanda: «Niente è più sicuro di un ottimo consiglio e niente è più rischioso di
un’azione sconsiderata. Per fare in modo sicuro le cose che vuoi, cerca di riflettere su ciò che fai.
Dopo aver agito non è possibile consigliarsi, invece dopo esserti consigliato è possibile cambiare
parere.[...]Prendi consiglio soprattutto da quelli che hanno una corretta conoscenza dei fatti e
soprattutto sono soliti spesso rimproverarti per i tuoi errori». In Le parole e il silenzio Fozio è
lapidario: «È necessario parlare o di cose che conosci con precisione o a tempo opportuno, in tutte
le altre circostanze il silenzio è migliore del dire». Bella è anche la considerazione su La pazienza:
«Accogli con riconoscenza tutto quanto ti accade e conformati senza dubitare alle cose che Dio
vuole per te. Se si tratta di gioire gioisci, di essere triste rattristati; nella fortuna, prospera, nella
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sfortuna, sopporta. Cedi davanti a tutto, accontentati di tutto; stai lontano solo dal peccato». Chiudo
con La lettura delle Scritture in cui Fozio esorta a «non trascurare di esaminare i detti degli antichi;
in essi infatti troverai molti utili insegnamenti, più di tutti gli altri in quelle di Salomone» e di ispirarsi
nell’agire sempre «a tutti gli altri passi di salvezza della Scrittura ispirata da Dio».
Fozio
Consigli a un principe bizantino
EDB. Pagine 104. Euro 9,00
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