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PER PIACERE

«P
ossiamo raccogliere un prezioso invito da sant’Ambro-
gio: a quanti voglio collaborare al governo e all’ammi-
nistrazione pubblica, il santo richiede che si facciano 

amare. Nell’opera De officiis egli afferma: “Quello che fa l’amore, 
non potrà mai farlo la paura. Niente è così utile come farsi ama-
re”. D’altra parte, la ragione che muove e stimola la vostra opero-
sa e laboriosa presenza nei vari ambiti della vita pubblica non può 
che essere la volontà di dedicarvi al bene dei cittadini, e quindi una 
chiara espressione e un evidente segno di amore. Così, la politica è 
profondamente nobilitata, diventando una elevata forma di cari-
tà». È Benedetto XVI che parla, nel suo discorso con le autorità, in 
occasione del VII Incontro mondiale delle famiglie (Milano, 2 giu-
gno 2012). Il testo dell’intervento fa parte di Politica – «Elevata for-
ma di carità» (160 pagine, 8 euro), volume realizzato in coedizione 
da Libreria Editrice Vaticana e Piccola Casa Editrice. Il percorso di 
questo libro intende approfondire attraverso le parole del Santo Pa-
dre il tema della politica e del bene comune, aspetti delicati per la 
situazione sociale e istituzionale del nostro paese. 

Sant’Ambrogio «fu un governatore equilibrato e illuminato che 
seppe affrontare con saggezza, buon senso e autorevolezza le que-
stioni, sapendo superare contrasti e ricomporre divisioni», conti-
nua il Pontefice. E proprio per questo alcuni princìpi che il santo 
seguiva sono preziosi per chi è chiamato a reggere la cosa pubbli-
ca. «L’istituzione del potere deriva così bene da Dio, che colui che 
lo esercita è lui stesso ministro di Dio». Parole che potrebbero sem-
brare strane oggi, «eppure indicano una verità centrale sulla perso-
na», dice il Papa. «Nessun potere dell’uomo può considerarsi divi-
no, quindi nessun uomo è padrone di un altro uomo».

Benedetto XVI ricorda un altro insegnamento: «La prima qua-
lità di chi governa è la giustizia, virtù pubbli-
ca per eccellenza, perché riguarda il bene del-
la comunità. Eppure non basta. Ambrogio le 
accompagna un’altra qualità: l’amore per la li-
bertà, che considera elemento discriminante 
tra governatori buoni e cattivi. “I buoni amano 
la libertà, i reprobi amano la servitù”. Tuttavia, 
libertà non significa arbitrio del singolo, ma im-
plica piuttosto la responsabilità di ciascuno».

«Elevata forma di carità»
La politica secondo il Papa

AMICI MIEI

INCONTRI
Ascesa e declino 
della Seconda  
Repubblica

Il centro culturale Charles Pè-
guy invita all’incontro-pre-
sentazione del libro Ascesa e 
declino della seconda Repub-
blica di Lodovico Festa (edizio-
ni Ares, 240 pagine, 14 euro). 
All’incontro, che si terrà il gior-
no 18 gennaio 2013 alle ore 21 
presso il centro culturale “A. 
Sassi”, via Dante 10 a Renate 
(MB), parteciperà l’autore, ana-
lista politico, e giornalista, edi-
torialista e commentatore per 
Tempi, Il Giornale, Economy e 
Finanza e Mercati. Ha fondato 
con Giuliano Ferrara Il Foglio e 
ne è stato condirettore. 

LIBRI/1
L’arte è un bene  
su cui investire
Nei giorni precedenti la pub-
blicazione del suo Investire 
nell’arte (Sperling & Kupfer, 
200 pagine, 17,90 euro), Clau-
dio Borghi Aquilini ha invitato 
i suoi follower su Twitter a di-
scutere di un quadro al giorno 
scelto tra i grandi del Novecen-
to. Dal Quarto Stato di Peliz-
za da Volpedo fino ad arrivare 
ad Alighiero Boetti e Mimmo 
Paladino, Borghi ha messo in 
campo una strategia promo-
zionale, che è anche significati-
va rispetto a uno dei passaggi 
centrali del volume. Il mercato 
dell’arte, sostiene infatti Bor-
ghi, è cambiato da quando l’in-
formatizzazione ha permesso 
una diffusione pazzesca di im-
magini ad alta definizione e fa-
cilitato il reperimento di in-
formazioni intorno a quadri e 
artisti, aprendo quello che pri-
ma era un mondo per “inizia-
ti” a un pubblico enormemen-
te più vasto. In più le opere 
d’arte, soprattutto contempo-

ranee, raggiungono quotazioni 
stellari, senza apparentemen-
te risentire della crisi. Ci sono 
gli elementi, si domanda allora 
Borghi, che è editorialista eco-
nomico del Giornale e docente 
di Economia e Mercato dell’ar-
te in Cattolica, perché l’arte di-
venti un bene su cui investire 
anche per chi non ha il portafo-
glio di uno sceicco? La risposta 
è sì. Ma per farlo bisogna stu-
diare, associare alla curiosità 
e magari al talento alcune no-
zioni e competenze. Nel volume 
Borghi spiega come si può far-
lo in maniera semplice e divul-
gativa. Prendete appunti. 

LIBRI/2
Tante ricette diverse 
per gustare il pane
Food blogger e collaboratri-
ce di Tempi nello spazio ricet-
te, Virginia Portioli ha messo 
il suo Spilucchino, il visitatissi-
mo blog in cui raccoglie le pro-
prie ricette spizzicate qua e là, 
a disposizione dell’associazio-
ne ProgettoMondo Mlal, un’or-
ganizzazione non governati-
va di volontariato nazionale e 
internazionale nata nel 1966 
a Verona, che promuove e so-
stiene l’impegno dei volonta-
ri in America Latina e in Afri-

ca, stimolando e rafforzando 
il volontariato sul territorio. 
Nell’autunno scorso circa no-
vanta food blogger italiane 
hanno partecipato al concorso 
di ricette a base di pane indet-
to dall’associazione e facente 
parte della più ampia campa-
gna “Io non mangio da solo”, 
e dalla gara ne è nato un libro 
che porta in tavola un’azione 
buona e intelligente, perché da 
sempre il cibo è condivisione. 
Buono come il pane, questo il 
titolo, parte da un’offerta di 10 
euro e si può ordinare all’indi-
rizzo di posta elettronica  
sostegno@mlal.org o al nume-
ro di telefono 045.8102105. 
Presto sarà disponibile anche 
presso alcune librerie di Milano 
e di altre città. Se volete segui-
re e imparare le facili e stuzzi-
canti ricette di Virginia Portio-
li, valide per ogni occasione, il 
consiglio è quello di visitare il 
suo blog alla pagina internet 
http://spilucchino.blogspot.it,
un vero e proprio diario di ri-
cette e di esperienze culinarie 
spiluccate qua e là attivo or-
mai dal gennaio del 2008.

UNA RACCOLTA DI DISCORSI DI BENEDETTO XVI

di Daniele Guarneri
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