
  

La comunicazione come compito della 
persona unama in Cristo

ELEMENTI FONDAMENTALI DI 
UN'ETICA TEOLOGICA DELLA 

COMUNICAZIONE



  

Sermones morales universales 
minus sunt utiles, eo quod 

actiones in particularibus sunt

Summa Theologiae, II-II, prologus



  

Madonna con la slitta, 1947

“Quando ci affidiamo 
alle sole nostre forze 
naturali, possiamo 
percorre un cammino 
bello, ma lungo e, 
certe volte, pieno di 
pericoli.
(…)
Ma Dio, che è 
sommamente buono e 
misericordioso, ci è 
venuto incontro e ci ha 
parlato in modo chiaro 
de evidente”

J. Burggraff



  

Dimensione etica della comunicazione

Symbolic transfer



  

Symbolic transfer

La persona umana, per
 la sua intrinseca capacità

tecnica, può trasferire la sua
  capacità simbolica ad un

     elemento artificiale



  



  



  



  



  



  

Babybot, Lira Lab Università di Genova



  



  



  

La finestra, 1924



  

Cristo e la comunicazione 

RITORNARE ALLA TRASPARENZA



  



  



  

L'immagine 
infranta



  

Teonomia vs autonomia

L'uomo, rimasto solo con la 
sua condizione materiale, 
diventa un prigioniero che 
vorrebbe auto-sgozzarsi



  



  



  



  

After the final destruction of Nazi tyranny, they hope to see 
established a peace which will afford to all nations the 
means of dwelling in safety within their own boundaries, and 
which will afford assurance that all the men in all the lands 
may live out their lives in freedom from fear and want



  

WERNHER VON BRAUN 1912-1977 Psalms 19:1. That scripture is: “The heavens 
are telling the glory of God and the firmament proclaims his handiwork.”

(Epitaffio nella tomba di Von Braun) 



  



  



  

Speranza per la parola?

Cristo inserisce nuovamente 
l'uomo nel dialogo intratrinitario 
con una modalità di redenzione



  

Dalla finestra di.
Vitebsk, 1915



  

Comunicazione mediata

La materia  transparente 
“all'interno” della 

Trinità



  



  

Josemaria Escrivà

Dio ha stabilito in Gesù Cristo 
una nuova ed eterna alleanza 
con gli uomini. Ha messo la 
sua onnipotenza al servizio 

della nostra salvezza.



  
Cristo, Verbo 
incarnato



  

Dumitru Staniloae

Dio cammina con noi verso l'eternità e vive egli stesso 
l'attesa e dunque il tempo, la restrizione imposta 
dall'evoluzione dell'offerta del suo amore. Vive 
simultaneamente l'eternità nelle relazioni intratrinitarie e 
il rapporto temporale con le creature spirituali. È una 
kenosi accettata volontariamente da Dio nell'ordine della 
creazione, una discesa nel rapporto col mondo, che Dio 
vive simultaneamente con l’eternità della propria vita 
trinitaria. Vive i due atti nel fatto stesso che offre il suo 
amore eterno nel nostro istante temporale; così, siamo 
necessariamente invitati a rispondere, perché sentiamo in 
questo istante non solamente la nostra temporalità, ma la 
nostra eternità, anche se la risposta è parziale o negativa.
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Compito dei cristiani

Il cristiano, identificato con 
Cristo per la grazia, ha 
l'obbligo di collaborare 

attivamente perché il trionfo 
di Cristo si manifesti nella 

storia



  

Esodo, 1952

… le tue oscure
meraviglie
sorpresi
nella luce
delle pupille di un infante 
(Mario Luzi)



  

Rom 8,19

“La creazione stessa attende 
con impazienza la 

rivelazione dei figli di Dio”



  

Gaudium et spes 24

...certa sommiglianza tra l'unione 
delle Persone divine e l'unione 

dei figli di Dio nella verità e nella 
carità.



  

Cristo centro 
del cosmo



  

Veracità

Amore alla verità: trasmettere  
con le porole e con le opere la 

propria convinzione sulla 
realtà



  

Tra buio e luce, 1938



  
Madonna del
villaggio, 1938



  

Veracità

 La Parola di Verità è venuta nel mondo 
prendendo la natura umana

 Lo Spirito di verità prosegue nella storia l'opera 
della Parola

 La Chiesa è il Regno della Verità
 Avere fede significa vivere nella Verità
 Vivire la fede significa testimoniare la Verità
 La legge morale è l'intrinseca Verità del mondo



  

Veracità

 La grazia è la trasfigurazione dell'anima 
operata dalla Luce della Verità

 Il vincolo ecclesiale è uma comunione mistica 
con la Verità (Corpo Mistico)

 L'Eucaristia realizza la totale armonia tra spirito 
e materia, sia nel cuore che nelle labbra

 La Penitenza muove all'integridad della Verità 
personale

 (...)



  



  Finestra a Zoalchie,
1915
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