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A che pulpito viene la pre-
dica? Da quello della Pon-
tificia  università  della  

Santa Croce, a due passi da piaz-
za Navona, che fino a metà aprile 
ha organizzato un ciclo di semina-
ri  sull’“ars predicandi”. Lezioni 
capaci di insegnare ai giovani sa-
cerdoti — all’ombra del Cupolo-
ne ce ne sono 4000 — come si fa a 
confezionare  un’omelia  capace  
di catturare l’attenzione dei fede-
li. Un’omelia capace di stare al 
passo coi  tempi.  Che poi  sono  
quelli del «buona sera» a piazza 
San Pietro di un Papa Francesco 
appena eletto. E sono i tempi di 
Internet, Istagram e Facebook.

In cattedra c’è don Sergio Ta-
pìa Velasco, 49 anni, da Città del 
Messico ma a Roma da un paio di 
decenni, pronto a insegnare co-
me evitare lo sbadiglio del parroc-
chiano. «L’BST�QSFEJDBOEJ�ha bi-
sogno di una “tecnica” speciale 
— spiega — . I sacerdoti hanno 
una grandissimo bagaglio cultu-
rale, ma non basta. Per arrivare 
al cuore della gente bisogna esse-
re diretti usando a volte parole 
“bomba”. Come eutanasia: nelle 
scorse settimane su tutti sui gior-
nali e sui social con la storia di Dj 
Fabo. Oppure “muri” e io che ven-
go dal Messico so bene quale si-
gnificato può avere questo termi-

ne». La ricetta è semplice. Discor-
si diretti, che arrivano al cuore e 
toccano le coscienze. E che, per 
usare un termine da gergo gior-
nalistico,  abbiano un “chiodo”.  
Un fatto di stringente attualità. 
E qui entra in campo Internet. 
«Ormai gran parte dell’informa-
zione passa dal web», dice don 
Sergio. E fa un esempio: «Doma-
ni un buono spunto durante la 
messa  potrebbe  essere  la  foto  
che ha avuto tantissime condivi-
sioni: quella del senzatetto spa-

gnolo rimesso a “nuovo” da una 
ragazza e un barbiere che addirit-
tura gli hanno rifatto il look. È 
un’ottima partenza per parlare 
degli ultimi, del volontariato, del-
la dignità che deve avere qualsia-
si essere umano».

Smanettare  sul  computer,  
dunque. Anche se la preparazio-
ne teologica resta indispensabi-
le. «Un sacerdote — continua pa-
dre Tapìa Velasco — deve prima 
di tutto saper ascoltare la gen-
te». E non solo nel confessionale, 

che resta comunque un ottimo 
luogo per capire come sta andan-
do il mondo. «Non si deve rimane-
re in canonica è necessario aprir-
si alla vita, essere disposti ad an-
dare a cena, in strada, nelle case. 
Bisogna essere curiosi».

Papa  Benedetto  XVI  diceva  
che una buona omelia si comin-
cia a preparare già dal lunedì e 
va scritta il giovedì. Ma per esse-
re un prete da banchi sold out oc-
corre avere anche una gestualità 
adeguata,  voce  chiara  e  ritmo  

del discorso. Del resto, sul pulpi-
to si è un po’ come gli attori sul 
palco. «Ma mai improvvisare, si 
perde di credibilità», avverte il 
professore. Poi c’è il target. Chi 
veste l’abito talare deve sapere a 
chi parla. Non esiste una predica 
che possa conquistare contempo-
raneamente nonni, nipoti, e geni-
tori.  Bisogna saper  scegliere  il  
proprio pubblico. 

La lezione è finita, andate in 
pace.
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CORDATE il bianco 
assoluto. La casa trendy 
riscopre il colore. Uno in 

particolare, il verde. Anzi il 
greenery che è un misto di 
verde e giallo. Per scoprire le 
novità di quest’anno 
sull’abitare l’appuntamento è 
con Casaidea 2017 alla nuova 
Fiera di Roma, da oggi e fino al 
26 marzo. La mostra di arredo 
e design organizzata da Moa 
società cooperativa che 
quest’anno celebra la 43ma 
edizione. Del resto, con 
l’arrivo della primavera la 
voglia di dare una rinfrescata 
ai mobili del proprio 
appartamento è forte. Quali le 
tendenze? Per gli amanti del 
minimal e per chi non ama i 
colori c’è sempre ill classico 
bianco e nero, mentre per chi 
vuole osare ecco le 
combinazioni cromatiche con 
tonalità metalliche e 
iridescenti che regalano agli 
ambienti un tocco di 
contemporaneità. 
Protagonista resta il legno, in 
particolare il rovere che si 
sposa con le linee più rigorose. 
Di ispirazione industrial è la 
presenza di componenti 
semplici ed essenziali in ferro, 
donando carattere 
all’ambiente con strutture 
geometriche e funzionali. 

Info: casaidea2017.com
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