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IL CASO RATZINGER: UN PARADOSSO DELLA 

COMUNICAZIONE 
  

mercoledì, 16 gennaio 2008 17:43 
 

Il desiderio di non ascoltare, equivale al desiderio di non essere 
ascoltati. Ancora di più se il desiderio di non ascoltare porta 
con la forza a sbarrare la libertà di pensiero degli altri. Con 
questo gesto è come sbarrare la propria. E’ un atteggiamento 
che causa indirettamente un precedente, con il rischio che la 
limitazione della libertà di comunicazione, avvenga anche per 
coloro che paradossalmente l’hanno limitata in precedenza. 

Una sorta di lama a doppio taglio.  

Mi meraviglio come, per il caso Ratzinger, si possa essere arrivati a tanto, 
dopo che per secoli abbiamo lottato per avere il diritto di libertà di parola: 
ci sono persone che hanno perso la vita per questo. Ed eccoci qui, nel 2008, 
a ricadere in una trappola assurda come questa. La notizia del Papa 
rifiutato dalla “Sapienza” è un passo che ci porta indietro di millenni.  
Al di là delle idee politiche, religiose, è doveroso che ognuno di noi abbia il 
diritto ad esprimersi. Saranno, semmai gli auditori, coloro che ascoltano, a 
scegliere di disertare, di allontanarsi dall’evento, da chi sta pronunciando il 
proprio pensiero.  Se non c’è libertà di comunicazione, non c’è dibattito, 
nessuna critica, niente crescita. Ma come è stato possibile che tutto questo 
potesse avvenire? 

Un pugno di professori che scrivono una lettera al Rettore e una manciata 
di studenti che si stendono a terra per protestare, come hanno potuto avere 
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NUMERI UTILI 

 

EMERGENZE

Guardia Medica ASL 
3 notturno (prefes. e 
festivi)

010 354022

 

 

OSPEDALI

Istituto Pediatrico G. 
Gaslini

010 56361

 

Ospedale San 
Martino

010 5551

 

Ospedale Galliera

01056321

 

Ospedale Evangelico 

01055221

 

Villa Scassi 
(Sampierdarena)

 

01041021

Ospedale San Carlo 
(Voltri)

01064481

 

 

TRASPORTI

 

AMT- info linee e 
orari

0105582414

 

ORARIO TRENI

892021

 

Aeroporto C. 
COLOMBO

01060151

 

VIGILI URBANI 
pronto intervento

0105570

 

Soccorso stradale 

 

il sopravvento?L’Università La Sapienza di Roma, non è formata solamente 
da una novantina di persone. E le altre migliaia, dove sono? Dove erano? 
 
Ed eccoci ad un altro paradosso! Una minoranza che ha il sopravvento sulla 
maggioranza. Una sorta di città su di una cartina geografica che messa a 
fuoco da una lente di ingrandimento prende le dimensioni di un intero 
continente. Ci risiamo, è il solito fenomeno mediatico: la realtà virtuale che 
vince di fronte al mondo reale e che ci guida e ci programma la vita e i 
nostri pensieri.  Ma credo che in questo caso, non ci siano né vincitori né 
vinti.    A prescindere dal credere o non credere in Dio, con questo gesto, 
abbiamo perso tutti. 

Lino Missio* 

 
Lino Missio *) * Lino Missio   Ideatore della Psicofilosofia e 
Pioniere nella Consulenza filosofica in Italia.  Si è laureato in 
Psicologia all’Università di Pavia e in Filosofia all’Università di 
Genova.   Svolge da anni attività di Consulenza Aziendale ed 
Individuale.  E’ Presidente dell'Associazione Italiana 

Psicofilosofi e Presidente dell'Associazione di categoria  Psicofilosofia.  
Insegna materie filosofiche e psicologiche presso il Centro di Formazione 
Psicofilosofica di Genova di cui è Responsabile. 
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ACI

803116

 

Viabilità: viaggiare 
informati

1518

 

EUROPE 
ASSISTENCE

803803

 

TAxiGE con allarme 
satellitare collegato 
carabinieri

848 848 294

 

RADIO TAXI

0105966
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