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E VENERE MOSTRA
LA PERFEZIONE
DELL’UNIVERSO

FRANCO GÀBICI

uel piccolo neo che
vedremo il prossimo 6
giugno sul bordo del Sole

non è, come direbbe Giovanni
Pascoli, «qualcosa di nuovo» e
nemmeno «di antico» perché di
tanto in tanto, da tempi
immemorabili, il pianeta Venere
"transita" davanti alla nostra
stella. Ma questo transito ha un
sapore tutto particolare perché
sarà l’ultimo di questo secolo. I
transiti, in genere, si presentano
a coppie ravvicinate nei mesi di
giugno e dicembre e infatti un
altro transito di Venere è stato
osservato nel giugno di otto
anni fa e dopo questa coppia di
transiti il prossimo avverrà l’11
dicembre del 2117. La mania di
spettacolarizzare tutto sta
creando attorno a questo
evento molta aspettativa ma è
bene ricordare, a scanso di
delusioni, che il fenomeno non
ha nulla di scenografico e a
differenza del transito del 2004
sarà osservabile solamente
nell’ultima fase e per giunta in
un orario molto scomodo
perché il fenomeno inizierà alle
0.10 e quando il Sole sorgerà
Venere starà "uscendo". Avremo
a disposizione, dunque,
solamente un’ora perché il
transito terminerà alle 6.50. E
c’è da augurarsi che le nebbie
del mattino non guastino
l’osservazione. Per osservare il
fenomeno dovremo cercare un
luogo dall’orizzonte libero.
Tutto il litorale adriatico resta il
sito migliore e, in alternativa,
occorrerà recarsi in un luogo
alto, una collina o un palazzo,
dal quale poter osservare il
sorgere del sole. Va infine tenuto
presente che la prolungata
osservazione del sole può
causare gravi danni alla vista e
pertanto è assolutamente

necessario
procurarsi gli
appositi
occhialini
solari. In
occasione del
transito del
2004
qualcuno,

dopo avere osservato il puntino
di Venere sul Sole, commentò
l’osservazione con un
eloquente «tutto qui?». E penso
che altri, dopo l’osservazione di
questo transito, si lasceranno
sfuggire lo stesso commento.
Ebbene, noi ribadiamo che il
fenomeno «è tutto qui» e che
non è nulla di spettacolare. Ma
allora, vi chiederete, perché
tutto questo clamore? La
risposta a questa domanda
deve essere cercata al di fuori
della spettacolarità. Ciò che
deve meravigliarci è che gli
astronomi, tenendo conto dei
movimenti della Terra e di
Venere, hanno previsto da
tempo che questo transito si
sarebbe verificato alla tal ora e
al tal minuto e, puntuale come
un orologio svizzero, alla tal ora
e al tal minuto il puntino
apparirà sul disco del Sole. Una
previsione esatta che dice tutto
sulla precisione dei meccanismi
del nostro sistema solare, un
"orologio" meraviglioso che
non sgarra e il cui
funzionamento è tale da
consentire previsioni
esattissime anche a lunga
distanza. Ecco allora che
l’osservazione di quel puntino
nero sul disco del Sole si
trasforma in una esperienza
emozionante che dovrebbe
indurre stupore e meraviglia di
fronte a questo universo così
perfettamente ordinato che
ubbidisce a leggi matematiche
esatte e che suggerì a Isaac
Newton la convinzione che
l’universo fosse da imputare
alla saggezza e all’ingegnosità
di un essere intelligente. Va
infine ricordato che il transito
di Venere ha consentito agli
astronomi di misurare con
esattezza la distanza Terra-
Sole. Tanto poté un piccolo
bruscolo nel grande occhio del
Sole! 
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Civiltà Cattolica,
«a scuola restino
latino e greco»

◆ La Civiltà Cattolica scende
in campo in favore
dell’insegnamento delle
lingue classiche. In un articolo
a firma di Giandomenico
Meucci si sottolinea: «È
opportuno che nella scuola
italiana si continui a educare
gli studenti alle lingue
classiche (greco e latino),
senza le quali sarebbe
indiretto e superficiale
l’accesso alla necessaria
conoscenza del patrimonio
dell’identità e della cultura
dell’Occidente». Secondo il
gesuita «rimane fermo invece
il dovere di conservare la
propria identità in un tempo
come l’attuale nel quale
identità e memoria sono
insidiate dalla globalizzazione
e dal multiculturalismo». Del
resto, prosegue Meucci, senza
la conoscenza diretta delle
lingue nelle quali sono scritte
le grandi opere dell’antichità
«non si ha vera conoscenza
degli elementi che
costituiscono la tradizione
culturale dell’Occidente».

Il Vaticano II
nel diario 
di Schillebeeckx

◆ Il Concilio Vaticano II
raccontato da un testimone
d’eccezione come il
domenicano olandese Edward
Schillebeeckx. In un recente
articolo apparso
sull’Osservatore Romano, a
firma dello studioso Riccardo
Burigana si annuncia una
novità assoluta per gli studiosi
della materia: la pubblicazione
del diario in inglese "The
Council notes of Edward
Schillebeeckx", a cura di Karim
Schelkens. Questo nuovo
contributo, sostiene Burigana,
permetterà di conoscere nel
profondo i lavori del Vaticano
II e di mettere in luce il ruolo
giocato dal domenicano di
Nimega durante la fase
preparatoria e nel corso delle
prime due sessioni (1962-63)
del Concilio. L’articolo
evidenzia anche l’importanza
che rivestì il domenicano di
Nimega per la Chiesa olandese
e in particolare per il cardinale
Bernard Alfrink, del quale 
era il teologo di fiducia 
al Concilio Vaticano II. (F.Riz.).

Morto Fossier,
studiò il lavoro 
nel Medioevo

◆ Lo storico francese Robert
Fossier, uno dei grandi
specialisti della società e
dell’economia medievale,
famoso per il libro
"L’infanzia dell’Europa", è
morto a Meudon all’età di 84
anni. Archivista e paleografo,
era professore emerito di
Storia medievale
all’Università della Sorbona
di Parigi e autore di numerosi
volumi che tracciano un
vasto affresco sulla vita
quotidiana, il lavoro e le
campagne nel Medioevo. Tra
le sue opere tradotte in
italiano figurano, oltre a
"L’infanzia dell’Europa.
Economia e società dal X al
XII secolo", (il Mulino, 1997),
"Il lavoro nel Medioevo"
(Einaudi, 2002) e "Gente del
Medioevo" (Donzelli, 2007).
Fossier ha curato una "Storia
del Medioevo" in tre volumi
(Einaudi, 1989) e ha
collaborato con Jacques Le
Goff e Jean-Claude Schmitt al
"Dizionario dell’Occidente
medioevale" (Einaudi, 2003).
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TESTIMONIANZE. A due anni dall’assassinio di monsignor Padovese, 
un inedito su don Santoro e il «bello di essere cristiani» in terra d’islam

Turchia, il segno 
del martirio

DI LUIGI PADOVESE

ono passati quattro anni da
quando don Andrea è stato
ucciso. Oggi, come quattro

anni fa, ritorna sempre la stessa
domanda. Perché? È lo stesso
interrogativo che ci poniamo
davanti a tante altre vittime
innocenti dell’ingiustizia. Perché?
Uccidendo don Andrea che cosa
si è voluto annientare? La sola
persona o anche quello che la
persona rappresentava?
Certamente nel colpire don
Andrea era il sacerdote cattolico
che si voleva colpire. Il suo
sacerdozio è stato perciò la causa
del suo martirio. Attraverso il suo
sangue don Andrea ha celebrato
con Cristo l’unica Eucaristia:
«Questo è il mio sangue versato
per voi e per tutti per il perdono
dei peccati». Leggiamo nell’Antico
Testamento che il sangue versato
chiama altro sangue, ossia si
ripaga con la vendetta. Eppure, da
quando Gesù è morto in croce, il
sangue versato non richiama più
alla vendetta, ma al perdono. È un
sangue che lava, purifica, dà vita.
Perché? La risposta si trova nelle
parole di Gesù sulla croce: «Padre,
perdonali perché non sanno
quello che fanno». Se infatti
l’avessero saputo non l’avrebbero
fatto. Spesso la colpa di chi fa il
male sta nella sua cecità o nel
ritenere vero e giusto ciò che non
lo è. Non è mai giusto sopprimere
una vita per affermare un’idea.
Non è mai giusto ritenere che chi
non la pensa come noi è nel torto
e va annientato. Questo è
fondamentalismo che distrugge la
società perché distrugge la
convivenza. Questo
fondamentalismo, a qualsiasi
religione o partito politico
appartenga, potrà forse vincere
qualche battaglia, ma è destinato

S

a perdere la guerra. Ed è la storia
che ce lo insegna. Il sangue che
don Andrea ha versato non è stato
inutile. Pensiamo a quanti fratelli
e sorelle in tutto il mondo hanno
conosciuto il suo sacrificio e sono
stati confermati nella volontà di
vivere per Cristo e, se necessario,
di morire per Lui. Questo umile
sacerdote, conosciuto da pochi,
con la sua morte è divenuto
testimone per
molti. Chi
voleva farlo
scomparire, in
realtà ha
prodotto
l’effetto
contrario. Ora,
per molti, in
tutto il mondo,
il nome di
Trebisonda è legato a quello di
don Andrea. Egli voleva creare in
questa città un punto d’incontro e
un centro di dialogo tra cristiani e
musulmani. Io spero vivamente
che un giorno questo suo sogno si
possa realizzare e che la città di
Trebisonda divenga un esempio
di pacifica convivenza e di
fraternità dove tutti gli uomini
sono uniti nella ricerca del bene
comune. Non abbiamo tutti lo
stesso Dio? Tra tutti i paesi di

antica tradizione cristiana,
nessuno ha avuto tanti martiri
come la Turchia. La terra che noi
calpestiamo è stata lavata con il
sangue di tanti martiri che hanno
scelto di morire per Cristo
anziché rinnegarlo. Una donna
cristiana di nome Seconda,
vissuta intorno al 170 d.C., a chi la
invitava a rinnegare la propria
fede per sfuggire alla morte,

rispose: «Voglio
essere ciò che
sono», cioè
sono cristiana
e voglio
rimanerlo.
Sappiamo tutti
che nel nostro
Paese non è
sempre facile
manifestare la

nostra identità cristiana. Siamo
condizionati dall’ambiente: a
volte abbiamo addirittura paura
di dire quello che siamo per le
conseguenze sociali che
potrebbero derivarne. D’altra
parte sta crescendo anche
l’impressione che tutte le religioni
si equivalgono. Ebbene, è
opportuno ricordare che quella
cristiana non è la fede
nell’esistenza di Dio, ma la fede in
una nuova immagine di Dio,

rivelata nella persona di Gesù. È
Cristo il centro della nostra fede.
È Cristo il rivelatore del Padre che
ci cerca e ci ama anche quando ci
allontaniamo da Lui. La
convinzione che i cristiani sono
tali non a motivo di “dottrina”, ma
per l’adesione alla persona di
Gesù, era ben presente
nell’antichità agli stessi
persecutori, i quali richiedevano
ai martiri di rinunciare alla loro
fede, maledicendo Cristo. Questa
fu l’esperienza del vescovo
Policarpo di Smirne. Come
leggiamo nel resoconto del suo
martirio, il giudice lo incalzava
dicendo: «Giura e ti pongo in
libertà. Maledici Cristo». Egli
rispose: «Sono ottantasei anni che
lo servo e non mi ha fatto alcun
torto. Come posso bestemmiare il
mio Re, il mio Salvatore?». Vi ho
ricordato questa testimonianza,
ma sono migliaia i martiri della
nostra amata terra di Turchia. Essi
ci invitano a essere coscienti e
felici della nostra identità
cristiana. Noi tutti viviamo qui in
una situazione di minoranza
rispetto ai nostri fratelli
musulmani. Io vi invito a
guardare a questa situazione
come un’occasione per diventare
sempre più coscienti della nostra
fede. In altri Paesi dove la
maggioranza è cristiana, è più
grande il rischio di dirsi cristiani
senza esserlo. Qui da noi
dobbiamo esserlo e mostrare di
esserlo. Il nostro impegno non è
di convertire altri alla nostra
fede, ma di mostrare
semplicemente che è bello
essere cristiani. Si tratta di
parlare con la vita più che con le
parole. «Gli uomini – diceva un
vecchio saggio – credono più ai
loro occhi che alle loro
orecchie».
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SABATO
2 GIUGNO 2012

Una donna in preghiera nella cattedrale dello Spirito Santo a Istanbul.

A N Z I T U T TOE D I TO R I A L E

«Si tratta di parlare 
con la vita più 
che con le parole. 
Gli uomini credono 
più ai loro occhi 
che alle loro orecchie»

IL LIBRO

La verità e l’amore nella terra di San Paolo 
Il vescovo Luigi Padovese (nella foto) è stato ucciso a
Iskenderun il 3 giugno 2010. In occasione dell’anniversario
viene presentato, il 5 giugno alla Pontificia Università
Antonianum di Roma "La verità nell’amore" (a cura di
Paolo Martinelli, Edizioni Terra Santa, pp. 240, euro 16,50),
volume che raccoglie tematicamente le sue omelie e i

suoi scritti legati al ministero pastorale in Anatolia. La prefazione è del
cardinale Angelo Scola, la postfazione di fra Mauro Jöhri, ministro generale
dei Cappuccini. Qui anticipiamo un brano del volume.

Venere


