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IL “QUINTO TALENTO”

Carissime sorelle, 
sono stata per giorni in discernimento sul 
tema di cui trattare in questa lettera indiriz-
zata a tutte voi. Ho considerato argomenti di 
straordinaria importanza e attualità: la XIII 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede cristiana (7-28 ottobre 
2012), a cui avrò il privilegio di partecipare 
come superiora generale delle Figlie di San 
Paolo; l’Anno della fede che vivremo come 
Chiesa dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 
2013; il cammino di preparazione al 10° Ca-
pitolo generale… L’indecisione rimaneva.
Poi, questa mattina, la meditazione sul Van-
gelo di Marco (7,31-37) proposto dalla li-
turgia domenicale mi ha riportata agli inizi 
degli anni ’90 quando il Pastore illuminato 
della diocesi più grande del mondo, quella di 
Milano, proponeva nella sua Lettera pastora-
le una sorta di teologia della comunicazio-
ne a partire dall’autocomunicazione di Dio 
all’uomo. Il Pastore era il card. Carlo Maria 
Martini, già biblista di fama internazionale; 
la sua Lettera pastorale riportava, come tito-
lo, la parola chiave di quel testo evangelico: 
Effatà! Apriti! Con l’icona dell’uomo che non 
sente e non parla, Martini metteva in eviden-
za l’urgenza di annullare ogni distanza, di 
eliminare ogni barriera comunicativa. Come? 
Guarendo prima di tutto l’ascolto: se vuoi co-
municare, prima impara ad ascoltare…
In quanto missionarie del Vangelo e opera-
trici di comunicazione, noi FSP abbiamo un 
grande debito di riconoscenza nei confronti 
del card. Martini: per i suoi testi che impre-
ziosiscono i nostri cataloghi; per il sapiente 
magistero a cui spesso abbiamo attinto; per 

la tenace passione con cui ha insegnato e so-
stenuto la pratica della lectio divina; per il suo 
grande interesse per la comunicazione che 
«deve renderci fratelli, non nemici», come af-
ferma in un’altra Lettera pastorale, Il lembo del 
mantello (1991). 
Da fine biblista, Martini ricorre ancora a un’ico-
na biblica, questa volta per esprimere un’idea 
che definiremmo “molto alberioniana”: gli 
strumenti della comunicazione possono dar 
vita a «una vera comunicazione umanizzante e 
addirittura salvifica», trasmettere qualcosa del 
mistero di Dio pur senza essere il Mistero.
Nel 1997, in un discorso tenuto in occasione 
di un convegno il card. Martini usò una ter-
za icona per definire la comunicazione nella 
Chiesa: il “quinto talento”. Una comunità cri-
stiana, sostenne, deve tener conto ugualmen-
te di tutti i talenti che le sono affidati: il primo 
è la Parola di Dio, quindi la catechesi; il secondo 
la liturgia e i sacramenti, soprattutto l’Eucari-
stia; il terzo è la carità; il quarto è la comunione 
fraterna; il quinto è la comunicazione. E precisò: 
« la carità, la catechesi, la liturgia, la Parola, 
la comunione all’interno della comunità, non 
sono incisive se manca l’attenzione alla comu-
nicazione; si rinchiudono su se stesse e alla 
fine sbiadiscono…».

Nel libro Le età della vita (2010) il cardinale cita 
un proverbio indiano che divide l’esistenza in 
quattro parti. Nella prima si studia, nella se-
conda si insegna, nella terza si riflette e nel-
la quarta si impara a mendicare. Martini ha 
imparato l’arte del “mendicare”, di dipendere 
dagli altri, dalla loro cura, perché si è conse-
gnato da sempre a Colui che oggi, prenden-
doci in disparte, continua a ripetere anche a 
noi evangelizzatrici nella comunicazione: Ef-
fatà! Apriti!
In comunione di affetto e di preghiera,

       sr. M. Antonieta Bruscato
            superiora generale

Roma, 9 settembre 2012


