
 

                                              
 

 
 
Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 
     a proposito di profeti del nostro tempo torna utile riportare alcune riflessioni di Carlo 
Maria Martini, già arcivescovo di Milano, su questo tema: 
 
“ Ogni civiltà attraversa dei tempi oscuri, in cui pare che trionfino solo i malvagi, gli sfruttatori. Ma 
questo non è un motivo per dire che non esistono più profeti o testimoni. L’importante è cercarli 
con pazienza perché un profeta è sempre imprevedibile e non si trova nella melassa del sentire 
comune. Dobbiamo accettare di vivere in questa nebbia ma sapendo che il Signore non ci 
abbandona e che ci sono tanti santi e testimoni anche nel nostro tempo”. 

 

(dal volume Parlate con il cuore,  
ed. del Corriere della Sera, Milano settembre 2012) 

prefazione di Ferruccio De Bortoli 

 
     Senza dubbio Martini fa parte di questa schiera di santi e testimoni. Egli è stato ed è 
ancora un punto di riferimento per molti. 
     Abbiamo scelto una sua Lettera Pastorale, Il lembo del mantello, che presenta in modo 
originale una ricerca sul mondo del media, in particolare sulla televisione. Ed ecco Martini 
in dialogo con “fratello televisore”, a cui non risparmia critiche ma neanche riconoscimenti. 
Potremmo affermare che il suo è un percorso attraverso i vizi e le virtù della televisione, il 
tutto con un linguaggio semplice ed efficace. Martini riesce a cogliere i segni dei tempi e 
ne comprende i messaggi espliciti ed impliciti.  
     Nel blocco a lui dedicato nel nostro sito viene riportata una selezione della sua Lettera 
Pastorale, seguita da un’interessante intervista di Giancarlo Bosetti, giornalista e scrittore. 
Chiude la presentazione un racconto di Giovanni dal titolo “Il vecchio televisore sedotto e 
abbandonato”. 
     Passando ad altro, è stato aggiornato il blocco sulla poesia che presenta il seguente 
titolo: Ping pong prosa - poesia, dove si alternano testi in prosa e testi in versi. 
     Come al solito troverete il proverbio del mese e nello stesso spazio (in alto sulla destra) 
il consiglio per neutralizzare un disturbo della lettura, tratto dal volume “Curarsi con i libri, 
di Ella Berthoud e Susan Elderkin,Sellerio Editore, già citato altre volte. 

Nel salutarvi cordialmente, vi auguriamo come sempre una buona “navigazione” e 
un Natale sereno e gioioso. 
 
Lunedì, 04.12.‘2017 

           
 

Grazia e Giovanni                                                                      

 
La regola fondamentale cristiana dice: 
“Ama il tuo prossimo”; e il prossimo è colui 
di cui vedo il volto. La televisione ha 
chiarito che il mio prossimo non ha confini. 
 

Carlo Maria Martini 
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