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Carlo Maria Martini è stato anche un grande comunicatore. Lo sappiamo, non scopriamo nulla di nuovo. Lo 

è stato a dispetto del suo carattere schivo, apparentemente algido, professorale, distaccato. Ma, al di là della 

bellezza e della profondità senza tempo della sua parola, ha mostrato una particolare attitudine, mista a 

curiosità e passione, per un mestiere, quello di giornalista, che avrebbe voluto fare. Gli piaceva, lo intrigava. 

E, dunque, coltivava un interesse per le tecnologie della comunicazione, le più avanzate, che andava anche 

al di là dei doveri d’ufficio. 

L’attività pastorale è soprattutto dialogo, incontro. E ogni strumento è adatto allo scopo, anche se 

potenzialmente rivoluzionario e pericoloso. Non bisogna aver paura di avventurarsi lungo la frontiera 

invisibile dell’innovazione nella comunicazione. Anche se può sembrare una terra straniera e ostile. Non c’è 

un mezzo che sia di per sé non idoneo. È sempre e solo un problema di contenuti e di qualità. Chi oggi ha 

nostalgia della carta (e chi scrive è ovviamente tra questi) conosce il contributo che la stampa a caratteri 

mobili di Gutenberg diede, sei secoli fa, alla riforma luterana. Forse è indotto a credere, perché questa è la 

vulgata, che la Chiesa avesse integralmente una posizione oscura e che fosse unicamente preoccupata di 

controllare, censurare, di mettere all’Indice i libri sgraditi. In realtà anche all’epoca – come è ben scritto in 

Publishing for the Popes. The Roman Curia and the use of Printing (15271555)(Brill, 2020), a cura di Paolo 

Sachet – non furono in pochi a intuire le potenzialità dell’innovazione nell’attività pastorale. Uno fra tutti, il 

cardinale Marcello Cervini, futuro papa Marcello II, responsabile della Biblioteca Vaticana. La stampa 

cambiava il mondo. E pure la fede. Molti ne ebbero paura. Ma non tutti. Anche se la Chiesa, nella sua storia, 

è apparsa troppo spesso titubante, timorosa della secolarizzazione dei mezzi d’informazione, fonte di 

corruzione dei costumi. L’opera di Martini, che ricordiamo, non venne totalmente condivisa né per certi versi 

nemmeno tollerata, conserva una sua stringente attualità. Una sua dimensione intellettuale e profetica. 

Quando sentiva già approssimarsi la sua ora, l’ormai ex arcivescovo di Milano si iscrisse a Facebook con il suo 

nome e cognome suscitando subito una grande curiosità.  

Scelse di avere un account, cioè un indirizzo, perché quella era, ed è ancora, seppur con tutti i suoi limiti, 

l’agorà dei nostri giorni. «Ma è proprio lei, eminenza, o è un fake?» gli scrissero diverse persone. Il cardinale, 

aiutato da don Damiano Modena, rispondeva però indirettamente. Non si peritò di esporsi in un terreno 

sconosciuto, infido. Chissà, fosse stato più giovane, si sarebbe buttato con maggiore entusiasmo. Si faceva 

dare un indirizzo di posta elettronica e interloquiva lo stesso con i viandanti della Rete. Un sacerdote non 

sfugge alla folla, non rifiuta il dialogo. Risponde sempre. Anche davanti alla più banale e insignificante delle 



richieste. Ogni comunicazione ha in sé un seme che può germogliare con il tempo, nonostante tutto. La massa 

è informe. «È la folla anonima che si accalca attorno a Gesù – scrive il cardinale in una delle lettere pastorali 

raccolte in questo libro che resistono al tempo – molti lo toccano […] ma non succede nulla; nessuno si 

distingue, nessuno […] appare con un volto o un desiderio proprio». È la massa dei social network, persi no 

più rumorosa e vociante di quella fisica. Spesso violenta. Ondeggia pericolosamente. Non ascolta, giudica e 

disprezza. «Tra la massa però – continua Martini – una persona comincia a emergere. Ha un progetto, una 

volontà precisa e soprattutto una grande fede». La fiducia è così forte, riassumiamo noi, che basta soltanto 

toccare il lembo di un mantello per poter guarire. Ma oggi quel lembo c’è? E dove lo si può toccare? E quante 

persone, volendolo raggiungere, sono impossibilitate a farlo? 

 

Ora non possiamo pensare che, parafrasando la Lette ra pastorale nella quale si parla di un televisore, oggetto 

diventato nella comunicazione non residuale ma quantomeno secondario, Facebook sia un dono di Dio. Non 

esageriamo. È vero che i profeti del web si fanno chiamare tutti evangelisti e un codice logaritmico viene 

spesso scambiato per il libro della Genesi, ma il processo di secolarizzazione va pur sempre governato con 

buon senso. E fatichiamo a pensare all’inespressivo e avido Mark Zuckerberg come un novello Mosè che apre 

agli umani il varco per accedere al Metaverso, la realtà virtuale nella quale si creeranno nuovi rapporti, si 

sdoppieranno le personalità. E come Mosè «camminare come vedendo l’invisibile» (Lettera agli Ebrei 11,27). 

Già si vendono opere digitali, i cosiddetti Nonfungible tokens, in acronimo Nft. Non esistono, sono solo entità 

immateriali. Qualcuno pensa persino che abbiano una loro spiritualità. Sarebbe stato interessante conoscere 

in proposito l’opinione del cardinale, così curioso – anche negli ultimi anni di vita in cui la malattia lo 

allontanava dal mondo, sottraendogli la voce – di tutto ciò che la tecnologia della comunicazione era in grado 

di inventare. 

Il televisore di cui parla Martini ne Il lembo del mantello è presenza immanente, il centro del focolare 

domestico. «Sei sempre solo tu a parlare, a farti guardare, a tenermi zitto, a impedirci di discorrere tra noi in 

casa».  

Papa Francesco ha confessato, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, che lui dal televisore decise, 

diciamo così, di divorziare nel luglio del 1990. Disse basta, salvo limitarsi a guardare qualche telegiornale in 

occasione di eventi importanti. Mentre il suo predecessore, Benedetto XVI, ha conservato l’abitudine di 

sedersi davanti al televisore alle 20 di ogni sera, per seguire il telegiornale, spesso in compagnia di monsignor 

Georg Gänswein. Per il Papa emerito la tv è un oggetto familiare. Irrinunciabile. Ma allora, che dire, di uno 

smartphone che è il prolungamento dei corpi, il baricentro di tutte le vite contemporanee? Quando sono in 

metropolitana (il concentrato cittadino della multietnicità) guardo con curiosità i passeggeri. Molti sono 

giovani. Molti gli immigrati. Tutti con gli occhi abbassati sul loro piccolo schermo. Purtroppo non leggono 

tutti. La gran parte di loro guarda brevi video. Monadi. Le poche persone che hanno un libro o un giornale, e 

specialmente queste ultime, mostrano tutta la loro età, insieme a un malcelato disagio. Sono mosche 

bianche. 

Ogni strumento di comunicazione può, nella sua degenerazione, scoprirsi infernale. Il digiuno digitale è scelta 

saggia. Andrebbe praticato come le diete. Per togliere peso alla mente anziché al corpo. Dopo tutto le Sacre 

Scritture ci vengono incontro. «Profumati la testa e lavati il volto» (Matteo 6,17). Il digiuno è il momento in 

cui ci si appresta ad ascoltare la voce del Signore e potremmo aggiungere, più laicamente, anche quella del 

prossimo, che non può esistere solo in una rappresentazione mediata dalla Rete, in una vicinanza apparente. 

Quel prossimo è costituito dalle persone che stanno accanto a noi, dai nostri affetti, le nostre relazioni. 

Benedetto XVI – che ricordo in un momento nel quale, con evidente disagio, inviava il suo primo tweet – ha 

descritto alla perfezione la profondità della solitudine che può derivare da un’iperconnessione senza sosta. 

Una condizione che non si coglie subito. Si avverte, se si avverte, dopo un po’. L’essere idealmente in 

contatto, in tempo reale, con tutto il mondo, senza limiti, ha un effetto stupefacente, esaltante. Ma poi ci si 



accorge che i contatti reali, con i propri affetti e le proprie relazioni sociali, non sono solo più rarefatti ma 

spesso difficili da sostenere nel dialogo visàvis. Faticosi, e dunque nel limite del possibile evitabili. Così la 

società si inaridisce, regredisce all’insieme, preordinato solo dagli algoritmi, di tante tribù di affiliati acritici, 

incapaci di guardare il prossimo negli occhi e soprattutto con cuore aperto. 

Per la Chiesa, ricorda Martini, ogni nuova forma di comunicazione è una «versione moderna ed efficace del 

pulpito». Sono diversi i preti su TikTok. Uno di loro ha scritto addirittura un manuale sull’evangelizzazione 

attraverso i social network: Mauro Leonardi è l’autore de Il Vangelo secondo TikTok (Edizioni Terra Santa, 

2021) e cita l’evangelista Luca (7,32). Qualche volta, anche nel diffondere la parola di Dio, bisogna «ballare e 

suonare il flauto». E si dice convinto – a differenza di quanto sostiene chi scrive – che nessun giovane, tra i 

tanti che lo seguono, preferisca un like virtuale a uno fisico. E che tutti abbiano paura del vuoto, nostalgia di 

rapporti veri, autentici, diretti. Spero ardentemente che abbia ragione. E io, di conseguenza, torto. Ma 

continuo a nutrire qualche dubbio. 

Martini, citando una pagina dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI, si intrattiene sui limiti di una «cultura 

prevalentemente affidata alle immagini». Ma spiega che la Bibbia offre la sintesi migliore: «Parole dense e 

taglienti che esprimono immagini, racconti e simboli capaci di coinvolgere emotivamente e di far pensare». 

Un podcast – se il paragone non è blasfemo – potrebbe persino suscitare una reazione simile. E forse nelle 

Scritture, negli Atti degli Apostoli, troviamo molti podcast. «All’opposto – aggiunge l’allora arcivescovo di 

Milano – c’è la riduzione della complessità a formule, slogan e stereotipi». La parola, però, non basta. Il 

cardinale avverte che il linguaggio religioso «è intessuto di simboli, metafore, immagini». Ed è come se la 

Chiesa si aspettasse, paradossalmente, migliori forme di comunicazione, più evolute, per trasmettere la 

ricchezza infinita del messaggio evangelico. Ne avesse bisogno e dunque, senza il rischio di temerle. 

Martini fa parlare, nella sua Lettera, il televisore. Gli conferisce persino un’anima, un suo pensiero. Oggi noi 

interloquiamo con l’intelligenza artificiale degli oggetti. Li comandiamo (o forse loro comandano noi). Non 

hanno un’anima, anche se qualcuno è convinto del contrario, ma un loro pensiero sì. A volte non ci capiscono. 

E Alexa, l’assistente vocale di Amazon, lo dice persino con una voce dispiaciuta. «Sono una scatola – confessa 

il televisore all’arcivescovo – ma senza di me tu saresti chiuso nel tuo piccolo guscio, estraneo alle vicende 

del mondo che io ti porto in casa». Oggi un algoritmo ti sommerge e ti cattura. Non c’è paragone con il mondo 

analogico… E ti porta dove vuole lui, senza che tu te ne accorga. Il televisore, da questo punto di vista, nella 

sua arretratezza tecnologica, era più sincero, mansueto, persino innocuo. L’algoritmo ti fornisce spesso ciò 

che vorresti sapere per confermare giudizi ma soprattutto pregiudizi, raramente ti conduce sui sentieri del 

dubbio e dell’analisi critica. 

«Ogni giorno ci fai partecipare del respiro stesso del mondo» dice il cardinale all’elettrodomestico in tempi 

in cui l’interattività era pura fantascienza. E il nostro pensiero va a tanti fatti storici di cui siamo stati testimoni 

in diretta. Le immagini, per esempio, di papa Francesco, nella piazza San Pietro desolatamente vuota, sotto 

la pioggia, con l’urlo della sirena di un’ambulanza sullo sfondo, che parla al mondo nel mezzo della prima 

ondata pandemica. Era il 27 marzo del 2020. Certo il respiro del mondo alita senza sosta e con ben altra forza 

persuasiva e tecnologica suggestione, grazie ai social network. Quel respiro si tramuta spesso in un vociare 

indistinto, in un fiume maleodorante di insulti e alterazioni della realtà e della storia. Al punto che vorremmo 

liberarcene, proibirne persino l’uso. Ci sentiamo oggetti, proprietà di chi governa le piattaforme e ci deruba 

ogni giorno dei nostri dati, scruta le nostre vite, le appiattisce. Ma le nostre riserve scompaiono di colpo – e 

in questo facciamo tesoro dell’insegnamento di Martini – davanti al dono incommensurabile, commovente, 

di una videochiamata a un’anziana morente per il virus. La tecnologia, pur con tutte le sue aberrazioni, ha 

consentito di riempire di vita, emozioni e significati, gli ultimi istanti di un malato al quale, per ragioni di 

sicurezza, era impedita la presenza dei suoi cari. E anche di un prete che potesse dargli l’ultima benedizione. 

È stato possibile grazie a uno smartphone, o un iPad. Qualcosa, se vogliamo, di miracoloso, che pone in 

secondo piano tutto il resto. Il respiro del mondo e insieme quello degli affetti più intimi. Una vittoria sulla 



solitudine imposta dal virus. Gli strumenti di comunicazione, soprattutto i più sofisticati e avanzati, hanno in 

sé il male e il bene. Saperli distinguere è la sfida del nostro tempo. 

Sempre ne Il lembo del mantello, Martini ci ricorda che informare vuol dire «dare forma, plasmare una data 

realtà. È la nostra coscienza che i media “informano”, cioè modificano, segnano, plasmano». E noi siamo 

soltanto la sabbia che assume la forma dello stampo. Come accade per i giochi dei bambini sulla spiaggia. La 

scelta degli eventi da trattare, il modo attraverso il quale si raccontano, la gerarchia delle notizie, influisce 

sulle opinioni dei lettori e dei navigatori, costruisce (o distrugge) il loro senso di cittadinanza, anche cristiana. 

Il cardinale, quando ormai la malattia lo aveva fortemente debilitato privandolo anche della voce, si congedò 

dai lettori del Corriere interrompendo, con molto dispiacere, la sua rubrica di dialogo mensile. Ma lo volle 

fare venendo in via Solferino e partecipando a una riunione di redazione nella quale la sua curiosità era 

appunto concentrata sul criterio di scelta degli argomenti. Ascoltò i capi delle varie redazioni elencare, con 

una certa emozione (come se fossero giudicati o addirittura si trovassero in un confessionale), quello che 

ritenevano di particolare importanza per la fattura del sito o del giornale. 

«Se il filtro prevalente di tutte le notizie sulla società è negativo – scrive ne Il lembo – non dobbiamo stupirci 

dell ’aumento di sfiducia generalizzata dei cittadini nei confronti della società e delle sue istituzioni». Ma 

edulcorando la realtà, obiettiamo noi, un giornalista non compie una scelta arbitraria addirittura peggiore? 

Non priva il pubblico degli anticorpi necessari per affrontare un’emergenza, magari non immediata, alla quale 

è giusto pensare per tempo? È vero che Blaise Pascal – come ricorda Martini – ci invita ad allontanare lo 

«sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano» ma un giornalista non può e non lo deve mai fare. Il bene 

va cercato e raccontato, non ci sono dubbi, ma il male non va circoscritto nella sua pericolosità, né arginato 

nel timore di renderlo contagioso, perché vorrebbe dire trattare il lettore come fosse un adolescente. Non è 

un minore da tutelare. Quello che bisogna assolutamente evitare, e la parola del cardinale illumina i nostri 

sentieri professionali, è non cadere vittime di un mesto disincanto che può tracimare in una sorta di cinismo 

distruttivo. Raccontare non credendo più a niente, come fossimo testimoni estranei al destino delle nostre 

comunità. Non essere nemmeno dei “persuasori occulti”, ma degli “osservatori estranei”. Competenti ma 

freddi, aridi. A quel punto, allora, anche un algoritmo sarebbe preferibile a un giornalista in carne e ossa. 

Avrebbe persino più anima e dignità civile. Ecco la straordinaria attualità di Martini. Il giornalista è un 

testimone civico, un costruttore dell’agorà, un interprete del Nuovo Umanesimo. Ha cuore ed emozioni. 

Trasmette sentimenti, pur badando (questo è essenziale) a non farsi travolgere dall’emotività perché 

altrimenti non farebbe bene il proprio lavoro. Poi il lettore sceglie il meglio. Nella sua libertà di scelta c’è 

l’essenza del pluralismo che non è tale – e questo vale a maggior ragione nell’era dei social network – solo 

grazie a una infinita varietà di offerte comunicative. Una coscienza critica – afferma il cardinale – è sinonimo 

di libertà interiore, di coltivazione del dubbio. 

«Spesso capita di sentir dire: è vero perché io lo sento vero». Il cardinale coglie un tema caldo dell’attualità 

della Rete a lui in gran parte, al suo tempo, sconosciuta o meglio non prevedibile. Informarsi non è qualcosa 

di razionale. O almeno non lo è sempre. E lo è divenuto assai meno nel momento in cui la potenza digitale 

sembra crescere a ritmo esponenziale. E con essa, l’illusione, da parte di chi pensa di possederne le chiavi, di 

capire in profondità gli avvenimenti senza bisogno di alcuna intermediazione. Addirittura con un potere 

supplementare di preveggenza. «Non poche esperienze religiose – continua Martini – si affidano più al 

“contagio” emotivo di gruppo, alla vibrazione sensibile, che alla forza obiettiva e persuasiva della Parola». 

Ecco l’opinione pubblica è oggi costituita, anche e soprattutto, da “sette religiose” indotte più a credere alle 

loro sensazioni che alla realtà dei fatti e alla forza della parola. La Rete smaschera le falsità ma se queste sono 

condivise da comunità connesse ma chiuse, continuamente nutrite di ciò che corrobora i pregiudizi e non 

stimola il pensiero critico, si trasformano in qualcosa di verosimile. «Sento che è vero, sono convinto che ora 

non è così, ma lo potrà essere in futuro». E sono in tanti a condividere queste sensazioni che vanno al di là 

della rappresentazione mediatica, del mainstream della comunicazione per sua natura infido e ingannevole. 



Qual è il limite tra diritto di cronaca e gli altri diritti soggettivi, tra cui la privacy? Il dibattito è ampio, le 

posizioni a volte furiosamente contrapposte, soprattutto se riguarda personaggi pubblici o che rivestono 

cariche pubbliche. Per questi ultimi, ovviamente, la sfera privata è più circoscritta, ma non del tutto assente. 

Rileggendo Martini, al di là dell’efficacia e della necessità delle norme, vi è il tema della tutela della dignità 

della persona e, particolare spesso trascurato, delle relazioni familiari e degli affetti più cari. Se le notizie 

hanno una rilevanza pubblica, la cautela si sposta sui particolari (sono sempre pertinenti, indispensabili?) e 

non sull’opportunità di pubblicarle, che è fuori questione. Se, al contrario le informazioni hanno un’esclusiva 

rilevanza privata, il focus si trasferisce su un diverso piano. E anche quando non hanno un risvolto penale o 

civile, ma sono, per un personaggio di potere, importanti nel definire il suo profilo pubblico e incidere sulla 

fiducia di un elettore, sono ovviamente da pubblicare. Ma al centro c’è sempre la dignità della persona che 

non è mai oggetto o merce dell’informazione, nemmeno quando si macchia del peggiore dei delitti. «Gesù – 

scrive Martini – ci rende dunque attenti al valore unico e irripetibile di ogni persona. E noi, affascinati dai 

media, dai grandi e intricati network, non dobbiamo dimenticare questo valore evangelico fondamentale: la 

relazione tra le persone». 

«Troppo spesso mi insospettiscono – si domanda Martini – alcuni toni un po’ ossequiosi. […] Perché non usi 

– e lo dice rivolto al giornalista – il tuo potere di contraddittorio?». Qui c’è la sfera del coraggio, l’attrazione 

del quieto vivere, la paura del potere, la comodità e la convenienza delle relazioni. Martini cita Konstantin 

Stanislavskij, maestro russo del teatro di inizio Novecento, il quale diceva che «non esistono piccole o grandi 

parti, ma piccoli o grandi attori. Per converso, si può essere grandi nello scrivere una notizia o un semplice 

resoconto». Alla fine del 2021 è morto Riccardo Ehrman, il giornalista che fece cadere il muro di Berlino con 

una sola domanda. Aveva una piccola parte nella conferenza stampa del portavoce della Germania Est, 

Günter Schabowski, ma la interpretò alla grande. Era il 9 novembre del 1989. E chiese semplicemente da 

quando le nuove regole sui viaggi dall’Est all’Ovest sarebbero entrate in vigore. «Da subito» fu la risposta. La 

notizia venne battuta da tutte le agenzie del mondo, non solo dall’Ansa di cui Ehrman era il corrispondente. 

E le frontiere vennero prese d’assalto. Verso la libertà. Bastò una domanda, giusta e nel tempo giusto. 

Come comunica la Chiesa, si chiede Martini? «L’“opinione pubblica” nella Chiesa è sempre esistita. […] C’è 

da chiedersi se il seme gettato dalla Communio et progressio abbia trovato sempre un terreno fertile». Se da 

un lato lo sforzo di aprirsi e di essere trasparenti va nella direzione auspicata dal cardinale, dall’altro ancora 

oggi si registrano chiusure, imbarazzi, reticenze. Come se la comunicazione, anche e soprattutto sui problemi 

interni alla Chiesa, fosse un male necessario e non come dice Martini «un’autentica priorità pastorale». «Uno 

dei nostri problemi oggi, […] è di uscire dal guscio e di chiedere». Effatà apriti. E qui c’è tutto il cammino, 

l’incedere anche claudicante, ma deciso, a viso aperto, sorridente, di Francesco. La forza della parola, anche 

nella sua dolcezza e, soprattutto, nel trasmettere anche dubbi e incertezze. Il Papa chiede a tutti di pregare 

per lui, di aprirsi a Dio e agli altri. 

Ma quell’Effatà, l’esclamazione liberatoria che apre al sordomuto, guarito da Gesù, le vie del dialogo e della 

comunicazione con il prossimo, è un titolo che si attaglia perfettamente, come nella Lettera pastorale di 

Martini, alla nostra condizione di cittadini del mondo. Vale per chi è convinto di possedere tutti gli strumenti 

della comunicazione digitale, e di essere aperto al mondo, e di chi ne è escluso perché privo di risorse e 

competenze. O di chi, come abbiamo già detto, è connesso ma solo. Avanzato sul piano della tecnologia 

digitale e, nello stesso tempo, disceso negli inferi di una nuova forma di barbarie sociale, senza peraltro che 

se ne accorga. «Com’è difficile comunicare davvero ciò che uno ha dentro» dice Martini, quasi sconsolato, 

affidandosi ai «comunicatori di gioia e di santità» della storia della Chiesa, da san Gregorio Magno a santa 

Margherita Alacoque. Gli esempi di vita valgono spesso più delle opere. 

Nel vangelo di Marco, Gesù risana prima gli orecchi della lingua del sordomuto. «Gli pose le dita negli orecchi 

e con la saliva gli toccò la lingua» (Mc 7,33). Se non si sa ascoltare non si riesce a parlare correttamente. Non 

ci si capisce. Ma soprattutto quello che accade frequentemente è il trionfo della vanità di ascoltare se stessi, 

trascurando gli altri.  



«Babele – scrive Martini – è anche il simbolo di una civiltà in cui la moltiplicazione e la confusione dei messaggi 

porta al fraintendimento». Ma per ritrovare una comunicazione autentica occorre esercitarsi. Avere cura del 

linguaggio. Praticare un’ecologia della parola nella quale «i gesti, i segni corrano su strade giuste, siano 

raccolti e capiti, ricevano risonanza e simpatia». 

Riflettiamo poco su un aspetto non secondario della nostra vita privata e pubblica. Se le città sono sporche, 

e nulla si fa per pulirle, la civiltà degrada. Accettiamo di vivere tra i rifiuti, spesso non ci facciamo più caso, 

ma nello stesso tempo, sentiamo crescere dentro di noi un senso di estraneità verso la nostra città. 

Preferiamo vivere in disparte pur di tutelare il nostro sguardo e non porci tanti problemi di coscienza. Nella 

comunicazione avviene qualcosa di analogo. Troppe parole inutili, discorsi a metà, scarsa attenzione ai 

dettagli, alle sfumature, pigrizia nel trovare i termini più adatti per dare corpo ai sentimenti, agli affetti e alle 

paure. Il discorso privato e pubblico è come una strada rumorosa piena di rifiuti. Si perde la bellezza dei 

palazzi, gli scorci urbani spariscono, indistinti e con loro anche i volti dei passanti, la presenza del prossimo. 

Non vediamo e non sentiamo più. 

Nella tragica esperienza della pandemia, il distanziamento sociale è diventato una necessità per tutelare la 

salute. Ma ha creato nuove forme di solitudine. Anche e soprattutto all’interno di nuclei familiari costretti a 

un’inaspettata convivenza forzata. I giovani e le donne hanno pagato il prezzo più alto. I primi con una perdita 

di apprendimento negli anni più formativi della loro vita; le seconde accollandosi un fardello di nuovi impegni, 

tra casa e lavoro, perdendo molto più frequentemente quest’ultimo, rimanendo disoccupate. Le 

conseguenze psicologiche della pandemia sono state, specie sulle persone più fragili e più deboli 

economicamente, devastanti. Si sono creati nuovi muri comunicativi. È esploso quel fenomeno che va sotto 

il termine giapponese di hikikomori, adolescenti che si staccano dalla vita familiare e scolastica, isolandosi 

incapaci di comunicare i loro stati d’animo a genitori e amici. E, all’opposto, è diventata un’emergenza sociale 

il bullismo di giovani disadattati per i quali il confine tra violenza virtuale e fisica è del tutto inesistente. 

Martini parlava di una «nevrosi sociale», termine che si adatta a episodi che all’epoca non erano nemmeno 

immaginabili nella loro durezza e portata. Una «folla di solitudini» come quella che gli apparve, dolente, 

provocandogli un grande choc, nella sua visita a Varanasi, in India. Una bolgia delle peggiori malattie. Non 

ascoltiamo queste nuove sofferenze e non siamo purtroppo in grado di comunicare a coloro che le 

sopportano un nostro sentimento e, dunque, di aiutarle. E così ci si rifugia in condizioni in cui l’unità familiare 

è costituta da tante rigide e inscalfibili separazioni digitali. Siamo apparentemente insieme, in un pranzo o in 

un viaggio, ma nella realtà distanti. Ognuno con il suo pensiero, la sua connessione, il messaggio che sarebbe 

un delitto perdere in quell’istante. Un presente che soffoca. Senza alcuna comunicazione. Alla «fretta di 

comunicare» che non rispetta «i ritmi della persona propria e altrui», si aggiunge quella che il cardinale 

chiama «bramosia di possesso», ovvero l’idea che l’altro sia un oggetto da dominare, un personaggio della 

Rete, privo di una propria personalità, da plasmare ed esporre, colpire o idolatrare. Non si ascolta, non si 

comunica. Ci si intrattiene. Sant’Agostino diceva che l’anima viene uccisa dalla disperazione e dalla falsa 

speranza. Accade anche per la comunicazione. E così «si rompono le amicizie, fanno naufragio i matrimoni, 

nasce la diffidenza e la stanchezza là dove c’era l’alleanza e la fiducia». L’alternativa è seguire Gesù – «che ha 

fatto udire i sordi e parlare i muti» – come maestro della comunicazione. 

Il laico a questo punto ondeggia. Coglie i riferimenti alla Bibbia («Non è bene che l’uomo sia solo», Genesi 

2,18), comprende che la comunione non può essere distinta dalla comunicazione, ma fatica a tradurre 

l’insegnamento martiniano in una regola di vita quotidiana. L’ascolto è un esercizio di umiltà, anche se non 

vi è una contemplazione del divino e non si coglie il “dono dello Spirito Santo”. Non solo: è anche gratuità 

disinteressata. Effatà, apriti, ma senza alcun calcolo. La comunicazione è dunque fiducia, il fondamento di un 

legame sociale. E il diavolo è ciò che divide, semina zizzania, fa crescere sospetti reciproci. Come quelli che si 

insinuano sulla fedeltà di Giobbe, il quale è costretto a dare prova della propria onestà. Anche questo è un 

esercizio di comunicazione: la credibilità si perde in un attimo, ma si conquista a fatica, nel tempo. «È Dio 



stesso che ci viene incontro: egli è comunicazione, è capace di risanare i nostri fallimenti comunicativi e di 

riempirci della grazia di un flusso relazionale sano e costruttivo».  

La Bibbia, ci insegna Martini, è il grande libro della comunicazione divina con l’umanità. E può essere letta 

come la «storia del dialogo tra Dio e gli uomini e gli uomini tra loro, nel continuo sforzo di intendersi». E 

anche la preghiera è dialogo. Tutt’altro che un esercizio solitario. 

Ecco comporsi, nel percorso biblico suggerito da Martini, quell’ecologia della parola di cui parlavamo 

all’inizio. «Guardatevi dal lievito dei Farisei che è l’ipocrisia» (Luca 12,1). Siate sinceri, diretti. «Ogni 

comunicazione è graduale, prudente, rispettosa dell’altro». Non c’è vera comunicazione, dialogo autentico, 

senza la reciprocità. E, soprattutto, senza l’intenzione di suscitare una risposta e poi soprattutto di ascoltarla, 

rispettando nell’altro la dignità dell’interlocutore. «Molte volte – precisa il Cardinale – la risposta è svagata o 

sfocata perché la comunicazione iniziale […] è stata formulata al di fuori dell’orizzonte e degli interessi di chi 

ascolta. Questa è una delle ragioni del dialogo difficile, per esempio, tra figli e genitori». Troppa fretta, troppa 

impazienza. E, soprattutto, «non si comunica nella tristezza, con il muso lungo, ripiegati su di sé». Alla 

domanda finale che si pone il cardinale – trent’anni fa non dimentichiamolo – se sia possibile incontrarsi a 

Babele, ritrovare la gioia del dialogo aperto e soprattutto capirsi, abbracciarsi, la risposta è anche nel canto 

e nell’espressione di simboli (e dunque anche di emoticon). «Ci si educa al comunicare sviluppando la 

“dimensione contemplativa della vita”. Ogni comunicare nasce dal silenzio, non però vuoto o triste, ma pieno 

della contemplazione delle meraviglie che Dio ha operato in favore del suo popolo». 

L’essenza più autentica dell’ecologia della parola è anche nel silenzio, nella meditazione su quello che va 

detto, nel pensare a come dare forma migliore ai discorsi, nella consapevolezza che nell’infosfera, come nella 

dimensione dei rapporti privati, la misura e i tempi sono importanti. Se cresce un rumore di fondo indistinto, 

non si coglie la sostanza dei messaggi, si perde la bellezza dei sentimenti. Si è estranei l’uno all’altro pur nella 

crescita esponenziale delle libertà digitali e delle connessioni, addirittura con la magica possibilità di 

sdoppiarsi, tra avatar e nickname. Si è prigionieri dell’abitudine e si finisce per essere vittime, naufraghi, 

oggetti e non cittadini pensanti, credenti o meno. Forse sarebbe opportuno, ogni tanto, prendere fiato e 

domandarci, come suggerisce Martini, se qualche volta abbiamo provato la nostalgia di non saper 

comunicare o, meglio, l’irritazione di non esserci riusciti. 


