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Da autentico gesuita e biblista, il bre-
sciano padre Silvano Fausti (morto il 24 
giugno 2015 a 75 anni) consegna in que-

ste pagine tutto se stesso al lettore, interpretando 
costantemente la realtà del presente alla luce della 
Parola. E consegnando quindi una chiave erme-
neutica per vivere il Vangelo immersi nelle pieghe 
del mondo contemporaneo. 

La prima parte del volume ripropone tutti gli 
interventi scritti per la rivista Popoli dal gennaio 
2011 al dicembre 2014, nella rubrica “L’ultima Pa-
rola”, sempre «consapevole che la storia della sal-
vezza non corre parallela alla nostra storia quoti-
diana: c’è un’unica storia e siamo chiamati a viverla 
da discepoli di Gesù», ricorda il confratello padre 
Beppe Lavelli della Comunità di Villapizzone, fon-
data da padre Silvano alla Tne degli anni Settanta. 

Nella seconda parte del libro vengono ripropo-
sti altri testi, scritti a partire da alcuni passi degli 
Atti degli Apostoli. Una sorta di testamento spiri-
tuale, che arriva Tno al capitolo conclusivo: una re-
lazione dedicata a papa Francesco che padre Fausti  
preparò in occasione di un incontro organizzato 
nel marzo 2014, quando già il tumore al pancre-
as lo stava consumando. Per questo le sue parole 
risuonano, se possibile, ancor più signiTcative: 
«Male non è morire, ma il modo di vivere. Abbia-
mo paura della morte e vogliamo salvarci. Per que-
sto diventiamo egoisti e viviamo male. Ma davanti 
alla morte siamo tutti perdenti! Unica malattia in-
curabile, anzi mortale, è la vita».

Ignazio Ingrao, 
Alberto Melloni, 
Giovanni Angelo 
Becciu, Michele 

Zanzucchi. 
Qua>ro differenti 

competenze 
si interrogano – 

nella collana 
Dossier di Ci>à 

Nuova, che tra>a 
temi di a>ualità 

da diverse 
angolazioni – 
su ciò che sta 

accadendo nella 
Chiesa, prima  

e dopo Francesco. 
Ecclesia sempre 

reformanda est: con 
Bergoglio la riforma 
ha preso la rincorsa 
in un eccezionale 
movimento senza 
paragoni, che va 

le>o e interpretato. 
Ciò che emerge 

è un forte desiderio 
di sinodalità 
e un’urgenza 

di rinnovamento.

Il segno 
di Francesco

Una Chiesa per
il rinnovamento

Che cos’è un meme? Sempre più spesso 
si incappa in questa parola su Facebook, 

Twi>er e in generale nei social media. 
Il conce>o, di per sé, ha radici più antiche 

e scientifiche – la parola è stata coniata 
dal biologo Richard Dawkins nel 1976 – 

ma nell’accezione contemporanea indica 
semplicemente qualcosa (un’immagine, 
una foto, un video, una frase...) che si 

diffonde in maniera virale e spontanea 
sul web. Lo scopo di un meme è che chi 

lo vede lo condivida con i suoi amici, 
i quali a loro volta lo condividono con 

i loro amici e così via. Ormai su Facebook 
esistono vere e proprie riserve di meme 

a cui a>ingere, alcune delle quali tematiche. 
Le barzelle>e e le storielle buffe sulle 
religioni sono pressoché inesauribili 
(chi non ha mai sentito almeno una 
barzelle>a su Francescani, Salesiani 
o Gesuiti?) e dunque anche i meme 
di argomento religioso sono molto 

condivisi sui social. Li si possono trovare 
raccolti in pagine quali Catholic Memes, 
Orthodox Christian Memes e Jewish 
Memes, che pubblicano regolarmente 
– su segnalazione dei propri le>ori – 

immagini declinate in maniera spiritosa 
contenenti ba>ute sulla fede, alcune 
più ovvie e banali, altre più raffinate 
e “teologiche”, come la foto di Papa 

Francesco rivolto al patriarca Bartolomeo 
chiosata da questo scambio di ba>ute: 

«Bart, a cosa potrei rinunciare per  
la Quaresima?». «Al filioque, Frank…». 

Se pensate di poter fare di meglio 
e volete cimentarvi in prima persona, è 

possibile creare il vostro meme a>raverso 
programmi come memegenerator.net. 

Molte foto ada>e sono scaricabili 
sulle pagine Facebook citate sopra, 
nella sezione Templates. Ma anche 
uno sca>o fa>o da voi può andare 
benissimo: un meme ha successo 
tanto più è originale e inaspe>ato.
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