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Questo è il testo di Carlo Borromeo sulla comunicazione.
È la raccolta di istruzioni, norme, editti stabiliti nei concili,
nei sinodi e negli appunti del santo compatrono di Milano,
che della città fu arcivescovo dal 1565 al 1584, sul modo
di predicare, raccontare, parlare. C’è la traduzione, la trasmissione, la trasposizione. Pubblicate per la prima volta
nel 1575, le istruzioni sulla predicazione verranno riproposte in latino in tutte le edizioni degli Acta Ecclesiae Mediolanensis, a partire dal 1582. La versione in italiano, che
qui proponiamo, è del 1873 (Torino, Oratorio San Filippo
Neri). Dai vari capitoli ecco le istruzioni: i titoli e le investiture (III); la preparazione con scritti, appunti, riferimenti,
di ciascun discorso (IV); quando e in quale occasioni (IX);
fonti (X); la voce, i gesti, e i movimenti del corpo (XX);
l’utilità e l’efficacia delle parole.
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Nei diciannove anni del suo impegno pastorale nella
Diocesi ambrosiana (1565-1584), CARLO BORROMEO (1538-1584) ha ripreso, promosso e regalato
alla città di Milano i Santi che l’avevano resa grande.
Li ha riproposti al culto e alla preghiera. Nella Lettera pastorale sopra la solenne traslazione delle reliquie di san Simpliciano e di altri Santi, qui pubblicata
nella sua versione integrale, restituisce Santi, a volte
anche dimenticati, che a Milano o nacquero o morirono, o vissero per qualche tempo o testimoniarono
della città, oppure furono adottati da essa.
Copertina e illustrazioni di Donatella Lanzeni
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