
La gioia della fede

Benedetto XVI, durante l’omelia della messa 
crismale, ha affrontato con coraggio l’appello 

alla disobbedienza firmato da alcuni preti austria-
ci. È stata l’occasione per rivolgere ai sacerdoti e 
a tutti i fedeli, parole accorate sul tempo di prova 
che la Chiesa sta vivendo. Il rinnovamento della 
Chiesa è possibile – ha affermato il Papa - solo at-
traverso la fedeltà e l’obbedienza, conformandoci 
sempre più a Cristo nella comunione con Pietro e 
i successori degli apostoli uniti a lui. Il dato più 
profondo e autentico della fede cristiana è proprio 
la sequela di Gesù, l’adesione a Lui, non il pro-
tagonismo dettato dall’amor proprio.
La scoperta di Dio che si fa uomo per amore e 
che per amore si dà fino al sacrificio della croce, 
sconvolge la nostra apatia e dà gioia e speranza. 
La conoscenza di Cristo è il bene supremo. Ma 
il riconoscimento del Signore non è una sempli-
ce scoperta intellettuale, il farsi un’idea o un’altra 
sull’argomento del sacro. È invece un legame inti-
mo e vitale, un rapporto affettivo. È un’esperienza 
che si compie, poiché Cristo è persona viva, pre-
sente e realissima, che si poteva incontrare per le 
strade della Palestina e che oggi si può incontrare 
nella comunità cristiana.
La conoscenza inizia con una forte attrazione, con 
un fascino unico, che fa sobbalzare il cuore, come 
quando si incontra qualcuno per cui il nostro cuo-
re è fatto. E cresce nella familiarità dell’innamo-
ramento, tanto da farci somigliare alla persona 
amata e poter affermare: «Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Godere 
dell’amore di Cristo è il culmine dell’avventura 
umana. È una conoscenza personale, intelligente, 
aperta non a immaginazioni, sogni o visioni, ma a 
come Lui si rivela. È una esperienza sacramentale, 
che fa crescere fino ad essere segno di misericor-
dia per tutti. Punto di partenza e condizione indi-
spensabile per questa avventura unica, è l’umiltà, 
la totale dipendenza da Dio. Strana virtù l’umiltà, 
derisa e sbeffeggiata dai forti e dai potenti, ma fre-
sca e giovane, portata nel mondo da Gesù stesso e 
proposta come atteggiamento di vita agli uomini 
che non la conoscono. L’obbedienza autentica è 
un atto di libertà che consente a Dio di compiere 
la sua opera in noi, e alla creatura di gustare con 
maggiore consapevolezza il proprio destino.

Giuditta Coretti
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Continuità e rinnovamento
Commentiamo alcuni articoli del Compendio di Dottrina sociale

85/a Orientata dalla luce perenne del Vangelo e costantemente 
attenta all’evoluzione della società, la dottrina sociale è ca-

ratterizzata da continuità e da rinnovamento. Essa manifesta anzitutto 
la continuità di un insegnamento che si richiama ai valori universali 
che derivano dalla Rivelazione e dalla natura umana. Per tale motivo 
la dottrina sociale non dipende dalle diverse culture, dalle differenti 
ideologie, dalle varie opinioni: essa è un insegnamento costante, che «si 
mantiene identico nella sua ispirazione di fondo, nei suoi “principi di 
riflessione”, nei suoi “criteri di giudizio”, nelle sue basilari “direttrici di 
azione” e, soprattutto, nel suo vitale collegamento col Vangelo del Si-
gnore». In questo suo nucleo portante e permanente la dottrina sociale 
della Chiesa attraversa la storia senza subirne i condizionamenti e non 
corre il rischio del dissolvimento.

Mark Antony Stanislaus

La doppia connotazione della dottrina 
sociale, continuità e rinnovamento, sono 
una riprova del perenne valore dell’inse-
gnamento della Chiesa. L’insegnamento 
nella sfera sociale è costante perché si 
mantiene identico nella sua ispirazione di 
fondo, in particolare ai “principi di rifles-
sione”, ai “criteri di giudizio”, alle “di-
rettrici di azione” e soprattutto, al vitale 
collegamento col Vangelo del Signore. La 
continuità della dottrina sociale assicura 
la fedeltà alla Chiesa; il suo insegnamento 
sociale nasce dall’incontro del messaggio 

evangelico e dalle sue esigenze, che si riassumono nel comandamento 
supremo dell’amore di Dio, del prossimo e nella giustizia, con le pro-
blematiche della vita in società. L’insegnamento si è costituito come 
dottrina, valendosi delle risorse della sapienza e delle scienze umane, 
tenendo in debito conto l’aspetto etico di questa vita e gli aspetti tecnici 
dei problemi, sempre per giudicarli dal punto di vista morale.
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Uno sviluppo possibile
Il pensiero del beato Toniolo

Eustachio Disimine

Nel nostro Paese si sta 
discutendo molto sulla 

riforma delle leggi sul lavo-
ro, nella convinzione di poter 
così contribuire allo sviluppo 
del nostro sistema economico. 
Davvero leggi diverse sul la-
voro possono aiutarci a supe-
rare la crisi? 
Un aiuto ci viene dal rileggere 
ciò che il beato Giuseppe To-
niolo, professore universitario 
ed iniziatore del movimento 
cattolico, scriveva agli inizi 
del 900 nel suo libro econo-
mico fondamentale, il ‘Tratta-
to di economia sociale’.
All’interrogativo iniziale se 
il lavoro è importante per lo 
sviluppo, Toniolo avrebbe si-
curamente risposto di sì. La 
produzione – affermava To-
niolo – è un fatto umano per 
eccellenza, in quanto è l’uo-
mo che padroneggia le risor-
se finanziarie e naturali e li 
fa servire ai propri fini. Ne 
deriva la prima importante 
conclusione che il progresso 
economico di una nazione in 
un dato momento storico sarà 
normalmente designato dal 
grado di elevazione e sviluppo 
del fattore umano.
Ora, lo sviluppo del lavoro 
nella storia risulta caratteriz-
zato dal progressivo prevale-
re delle facoltà intellettuali e 
spirituali dell’uomo sulle sue 

pur importanti energie fisiche, 
come dimostrano il progresso 
della scienza e l’importan-
za delle motivazioni interio-
ri nell’agire dell’uomo. In 
particolare, dice Toniolo, fu 
storicamente il cristianesimo 
ad innovare il concetto del la-
voro, dichiarando il lavoro un 
dovere e considerando il lavo-
ratore quale continuatore del-
l’opera divina della creazione, 
fornito così di alta dignità.
Il lavoro come dovere, monito 
di impegno per i lavoratori, ed 
il rispetto della dignità del la-
voratore, consegna di respon-
sabilità per gli imprenditori: 
sarebbero questi i due criteri 
fondamentali di giudizio che 
Toniolo suggerirebbe per giu-
dicare se ogni auspicata rifor-
ma porta ad uno sviluppo del 
lavoro o ad un suo arretramen-
to, con conseguenze analoghe 
sullo sviluppo di tutto il siste-
ma economico e sociale.
Toniolo riconosce l’impor-
tanza delle leggi nel tutelare 
l’operaio e la sua dignità. Tut-
tavia, si dice convinto che il 
fattore sociale decisivo nello 
sviluppo del Paese stia nella 
cultura di imprenditori anima-
ti da giustizia, equità e carità. 
La giustizia, per gestire im-
prese che diventano sempre 
più grandi e dalle quali dipen-
dono migliaia di lavoratori e 

di consumato-
ri; l’equità, per 
considerare le 
c o n s e g u e n z e 
sociali legate 
alle innovazio-
ni e alla delo-
c a l i z z a z i o n e 
delle imprese; 
la carità, per 
condividere con 
tutti i benefici 
che derivano ai 
pochi dalla con-
centrazione dei 
capitali.

Cenni biografici 
Giuseppe Toniolo è stato 
proclamato beato dome-
nica 29 aprile u.s.. Na-
sce a Treviso il 7 marzo 
1845. Laureato in Giuri-
sprudenza a Padova nel 
1867, rimane nello stes-
so ateneo in qualità di 
assistente, sino al 1872, 
trasferendosi successi-
vamente a Venezia, a 
Modena e, infine, a Pisa, 
dove rimane come pro-
fessore fino alla morte. 
Nel 1878 sposa Maria 
Schiratti, dalla quale ha 
sette figli. La sua è un’esperienza di famiglia ricca di 
tenerezza e di preghiera, una famiglia dove la Parola 
di Dio è di casa.
Si attiva all’Opera dei Congressi. Nel clima culturale 
del tempo, si impegna perché i cattolici siano presenti 
nella società civile. Il 29 dicembre 1889, a Padova, 
fonda l’Unione cattolica per gli studi sociali. Tonio-
lo elabora una sua teoria sociologica, che afferma il 
prevalere dell’etica e dello spirito cristiano sulle dure 
leggi dell’economia. È il fondatore delle Settimane 
sociali nazionali. Negli ultimi anni della sua vita, 
preoccupato della guerra in corso, elabora uno statuto 
di diritto internazionale della pace che affida al Papa. 
È stato dichiarato Venerabile il 14 giugno 1971.

Cos’è la carità?
«Oh mio Dio! Dunque la conoscenza e l’adempimen-
to della vostra volontà è il fine della nostra vita quag-
giù, è il compendio di tutti i nostri doveri; è l’obbiet-
tivo e il termine dì ogni giustizia di ogni perfezione; 
è l’argomento d’ogni nostra gloria e d’ogni nostra 
felicità. Oh! Mio Dio, lasciate dunque che io vi faccia 
una preghiera che tutte le altre riassume, la preghie-
ra che voi mio sovrano, mio padre, mio maestro, mi 
avete insegnato: fìat, fìat voluntas tua! Oh! Sapien-
tissima, o sovrana, o benignissima, o dolcissima vo-
lontà del mio Dio, quanto meritate di essere ricercata 
con semplicità di cuore, con fervore di desideri, con 
slancio di affetti, ricevuta e custodita con umiltà e 
gratitudine, eseguita con diligenza, generosità, in-
stancabile operosità e perseveranza. Oh, in ciò con-
siste il dovere e la virtù della carità: perché che cosa 
è amore, fuorché l’aderire della volontà dell’amante 
alla volontà dell’amato, sicché di essi due per mezzo 
della volontà si effettui una ineffabile unione?»

Dagli scritti di Giuseppe Toniolo
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Francesco Di Marzio

Attualmen-
te il nostro 

Paese ha rag-
giunto uno dei 
livelli più bassi 
di natalità. Tale 
calo delle na-
scite porta con 

sé problemi di non facile soluzione 
se non verranno attivate politiche 
capaci di contrastare questo feno-
meno. La riduzione dei figli impove-
risce uno dei compiti specifici della 
famiglia, quello di favorire lo scam-
bio intergenerazionale. La differen-
za di età è sempre meno articolata 
e tende a concentrarsi su alcune 
fasce di età. In questo modo i figli 
non hanno la possibilità di confron-
tarsi con chi è un po’ più grande o 
più piccolo di loro. Allo stesso modo 
i genitori hanno meno possibilità di 
imparare il proprio “mestiere” ac-
quisendo di figlio in figlio una sem-
pre maggiore esperienza. I pochi fi-
gli sono poi di solito concepiti gli uni 
a poca distanza di anni dagli altri. 
Questo comporta non solo una mag-
giore somiglianza nelle esperienze 
tra fratelli, ma anche una più net-
ta scansione del ciclo familiare per 
quanto riguarda la dimensione ge-
nerativa. Se un tempo nella stessa 
famiglia potevano essere presenti 
contemporaneamente figli piccoli, 
adolescenti e giovani, oggi ci sono 
famiglie o con figli piccoli, o ado-
lescenti e giovani e famiglie senza 
figli. Questo porta ad una povertà di 
confronto intergenerazionale anche 
a livello sociale in quanto si incon-
treranno con più facilità famiglie 
che appartengono alla stessa fase 

del ciclo vitale e che, pertanto, 
non possono arricchire la propria 
esperienza con quella di chi si tro-
va nella fase successiva. Nell’ambi-
to della riduzione delle nascite, un 
altro fenomeno presente è quello 
delle famiglie con un figlio unico. 
È evidente come tutto ciò rappre-
senti una forma di povertà relazio-
nale sia per i figli che per i geni-
tori. I figli, anzitutto, non hanno la 
possibilità di avviarsi alla socializ-
zazione grazie all’interazione con 
dei fratelli e, a lungo termine, da 
adulti si troveranno a sostenere da 
soli i propri genitori anziani e non 
potranno usufruire a loro volta, da 
anziani, del supporto rappresenta-
to dai fratelli. È importante altresì 
considerare la posizione di nascita 
di un figlio rispetto agli altri fratelli 
per comprendere determinate di-
namiche all’interno della relazione 
fraterna. Quelle più significative 
sono quattro: quella del primogeni-
to, quella del secondogenito, quel-
la del più piccolo e quella del figlio 
unico. Il primogenito, ad un certo 
punto, viene ad essere scavalcato 
dal fratello. Dopo aver gustato per 
un tempo più o meno lungo il gu-
sto del potere viene detronizzato. 
Questo provocherà in lui il deside-
rio irrealizzabile di riprendere il 
suo posto, opponendosi ai genitori 
o facendo di tutto per attirare la 
loro attenzione. Questo sentimento 
di rivalsa sarà più radicato quanto 
più nella precedente situazione di 
figlio unico è stato viziato. Il secon-
dogenito parte in ogni caso svantag-
giato. Infatti non ha potuto speri-
mentare come il fratello maggiore 

cosa si provi ad essere figli unici, ad 
essere l’unico centro di interesse 
dei propri genitori. Per questo asso-
miglia spesso ad un cavallo da corsa 
che non smette mai di galoppare 
nel tentativo di superare il fratello 
maggiore. Se sarà lui a vincere la 
gara, il primogenito entrerà ancor 
più in crisi. Il più piccolo, invece, 
data la sua posizione, guarda sem-
pre avanti. Se il primogenito e il 
secondogenito sono continuamente 
costretti a guardarsi alle spalle per 
vedere se c’è qualcuno che li su-
pera, questo non accade al minore 
dei fratelli. Ciò permette all’ultimo 
nato di avanzare più rapidamente, 
nella speranza di raggiungere i fra-
telli. Non poche volte il minore è 
quello che compie le imprese mag-
giori, in settori, comunque, non di 
pertinenza dei propri fratelli. Il suo 
limite è quello di essere viziato dai 
genitori, dai fratelli e dalle sorelle 
più grandi, tanto da non poter spe-
rimentare adeguatamente il senso 
di autonomia: si adatta, infatti, al 
ruolo di minore e questo potrebbe 
renderlo effettivamente più debole 
nei confronti delle difficoltà della 
vita. Il figlio unico, non ha il vantag-
gio di vivere all’interno di una co-
munità di bambini e più sarà isolato 
anche dai suoi coetanei meno sarà 
capace di cooperare. Essendo, poi, 
l’unico piccolo in mezzo agli adulti 
rischia di maturare troppo precoce-
mente assumendo atteggiamenti da 
adulto. Inoltre, dalla sua posizione 
è anche portato a credere che tut-
ti si occuperanno di lui allo stesso 
modo dei propri genitori, andando 
incontro così a frequenti delusioni.

Il gelo demografico
Un fenomeno allarmante
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Figli di Maria

Si usa molto fare classifiche e 
graduatorie su tutto, sui red-

diti posseduti o dichiarati, sulle 
auto più potenti, sui libri più ven-
duti, sulle canzoni più trasmesse 
dalle radio. Numerosi sono an-
che i festival, i campionati e i 
tornei per decidere chi sia il più 
bravo in un determinato settore 
artistico. Se per ipotesi dovessi-
mo organizzare un concorso di 
bellezza tra le donne della terra, 
dai tempi di Eva ad oggi, non c’è 
dubbio: quel concorso lo vince-
rebbe lei. Non una cantante di 
Amici né un’attrice da Oscar, 
tantomeno di una starlette del 
jet-set mondano. La vera bellez-
za ha qualcosa di sublime, che 
riverbera l’Infinito. Non è desti-
nata a sfiorire, ma a compiersi 
e realizzarsi fino alla pienezza 
dell’incontro con il Signore. Per 
questo la più bella è Maria (tota 
pulchra es Maria), la donna più 
nominata, più raffigurata, più 
cantata, più amata del mondo. 
Il mese di maggio, che vede fio-

rire la natura, è una occasione 
propizia per riavvicinarci a co-
lei che non ci perde d’occhio un 
attimo, come si fa con i figli un 
po’ scapestrati. Ma realmente, 
in Cristo, siamo figli di questa 
donna che ha dato i lineamenti 
fisici a Gesù. Ci auguriamo di 
somigliarle sempre di più grazie 
alla sua vicinanza: “Con la sua 
materna carità si prende cura 
dei fratelli del Figlio suo ancora 
pellegrinanti e posti in mezzo a 
pericoli e affanni, fino a che non 
siano condotti nella patria bea-
ta” (LG 62). Quando la frenesia 
della routine quotidiana ci butta 
nella confusione e nel disorien-
tamento, in un senso di inutili-
tà e di scoraggiamento, Maria 
ci ricorda che siamo dentro un 
disegno grande di salvezza e di 
realizzazione piena. Non siamo 
nati per caso; Dio ci conosce e 
ci ama da sempre e se la nostra 
vita è affidata alle nostre mani, 
è anche sempre nelle mani del 
Padre.      G. C.

Maggio, il mese di Maria

Maria di Nazareth … la fiction

La mini serie sceneggiata,  che 
la Rai ha prodotto in occasione 
dell’approssimarsi  della Santa  
Pasqua  è stata incentrata sulla 
figura di Maria di Nazareth, la  
Madre nel cui grembo, il  “Ver-
bo si è fatto  carne.” (dedicato 
a tutte le mamme). La fiction, 
dalla (ambiente) (arredamento) 
scenografico “full optional”, 
a tratti fantasiosa, ma  a  tratti 
molto commovente, ha superato  

con successo l’indice di ascolto 
di trasmissioni “di denuncia”  e 
famigerati reality scelti, puntual-
mente dai telespettatori, in alter-
nativa al nulla. Sicuramente l’ar-
gomento, conosciuto attraverso  
testi sacri, annunciati  e predica-
ti, ha catturato l’attenzione del 
pubblico. Il fatto eccezionale è 
che dopo 2012 anni, la storia di 
Cristo suscita  stupore, ora come 
allora.      M. N.

La preghiera di san Bernardo
nella Divina Commedia

Vergine Madre, figlia del Tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,

termine fisso d’eterno consiglio,  

Tu sè colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre Tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace

così è germinato questo fiore.

Qui sè a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra’ mortali,

di speranza fontana vivace.   

Donna, sè tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a Te non ricorre

sua disianza vuol volar sanz’ali.   

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate

liberamente al dimandar precorre.   

In Te misericordia, in Te pietate,
in Te magnificenza, in Te s’aduna

quantunque in creatura è di bontate.

(Dante Alighieri, DIVINA COMMEDIA,
Canto del Paradiso XXXIII, 4-20)
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Governo tecnico: salvatore o affossatore?

Di fronte alla politica 
di risanamento che 

il Governo attuale sta 
mettendo in atto, tutti 
gli italiani si chiedono se 
stiamo andando verso la 
salvezza o il “fallimen-
to” e ognuno potrebbe 
esprimere il senso vero 
dei propri sacrifici dan-
do anche la disponibi-
lità a farli a patto che 
tutti sono coinvolti. Sul-
la opportunità di fare 
un governo tecnico non 
ci sono stati dubbi per-
ché il tasso di litigiosità 
tra il passato governo 
e l’opposizione  era di-
ventato talmente alto 
che rendeva inefficace 
ogni azione politica. Ma, 
lasciando da parte l’ap-
profondimento delle di-
spute tra le opposte fa-
zioni politiche, forse è 
bene affrontare il cuore 
del problema afferman-
do subito che dalla glo-
balizzazione in poi tutto 
è mutato. Un’immagine 
fortemente allegorica 
ci fa capire bene la si-
tuazione: l’arrivo di mi-
gliaia di container nei 
nostri porti ogni gior-
no dai paesi del BRICS 
(Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica) e non 
solo, con le merci più 
svariate che sono ven-
dute sul mercato italia-
no ad un prezzo bassis-
simo, nonostante grandi 
spese di trasporto. Pri-
ma, quasi tutto veniva 
prodotto in Italia; oggi 
produciamo pochissimo 
perché i nostri costi di 
produzione  non posso-
no competere con quel-
li dei paesi emergenti. 
E questo flusso tende-
rà ad aumentare nei 
prossimi anni perché 

le innovazioni tecnolo-
giche porteranno altri 
paesi ex sottosviluppa-
ti a produrre merce di 
buona qualità a prezzi 
stracciati. Perché si sia 
determinata questa si-
tuazione è a tutti noto: 
gli imprenditori italiani, 
essendo fuori dai margi-
ni di redditività, hanno 
scelto la strada facile 
della delocalizzazione 
nei paesi a basso costo 
di mano d’opera. Rima-
nere in Italia a produr-
re con costi competitivi 
sarebbe stato possibile 
solo facendo grossi in-
vestimenti nell’innova-
zione tecnologica ma, 
purtroppo, non tutti 
hanno avuto il coraggio 
o le risorse per farlo per 
cui è stato più sempli-
ce investire nei paesi 
a basso costo di mano 
d’opera recuperando 
grossi margini di profit-
to. Cosa può fare il go-
verno in una situazione 
di recessione come que-
sta? Certamente deve 
incentivare il “lavoro” 
con una serie di provve-
dimenti che favoriscano 
le attività produttive, 
deve approntare stru-
menti a sostegno dei 
bassi redditi, ma deve 
anche rivedere le rego-
le del mercato del lavo-
ro. E noi cittadini cosa 
possiamo fare? Certa-
mente non possiamo 
continuare ad avere lo 
stesso tenore di vita e 
lo stesso welfare se non 
ci si saranno le risorse 
finanziarie necessarie 
a garantirli. Serve una 
politica di sacrifici più 
giusta e la partecipa-
zione di tutti alla sal-
vezza del Paese con una 

contribuzione propor-
zionale ai redditi e pa-
trimoni posseduti; ma 
dobbiamo capire che 
bisogna anche cambiare 
stile di vita, capire che 
non tutto si può avere 
come prima, che il con-
sumismo non deve esse-
re più la nostra bussola  
perché fino a che non ci 
sarà la ripresa produtti-
va le dinamiche salariali 
resteranno sempre com-
presse. Quindi, nuove 
regole del mercato del 
lavoro ma senza com-
promettere la tutela 
della dignità delle per-
sone e delle condizio-
ni di civiltà. Non è una 
cosa facile da realizzare 
ma si può fare dialogan-
do, contrattando, cer-
cando le vie possibili, 
salvaguardando i pre-
detti valori umani. Non 
è il momento di rivalse 
elettorali di un partito 
sull’altro (visto anche il 
basso credito che tutta 
la politica - locale e na-
zionale - gode presso i 
cittadini), è il momen-
to della ragionevolez-
za e della razionalità, 
è il momento di essere 
formiche, di fare il pro-
prio dovere di cittadini, 
di lavoratori pubblici e 
privati, di rappresen-
tanti istituzionali e po-
litici; la politica deve 
riscoprire un nuovo 
slancio di responsabili-
tà. La vera operazione 
difficile da realizzare 
in tutta Italia, dal Nord 
al Sud, dalla destra alla 
sinistra della politica, è 
quella di diventare per-
sone oneste e laboriose, 
poi tutte le altre cose, 
compreso i sacrifici, sa-
ranno accettate.

Domenico Infante
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Nuove sfide per la catechesi
Andrea Porcarelli al Convegno regionale di Matera

Paolo Tritto

Il Convegno Catechistico regionale, te-
nuto a Matera domenica 22 aprile, ha 

visto l’intervento di Andrea Porcarelli che 
ha parlato sul tema «La figura del catechi-
sta-educatore nella cultura odierna». Oltre 
a insegnare Pedagogia generale e sociale 
all’Università di Padova, Andrea Porcarelli 
ricopre vari incarichi in ambito accademi-
co e in organismi del Ministero dell’istru-
zione. È anche direttore scientifico del Por-
tale di Bioetica (www.portaledibioetica.it). 
La figura del “catechista-educatore” è de-
stinata a innovare profondamente il modo 
di vivere la catechesi nella Chiesa, non più 
finalizzata soltanto alla preparazione ai sa-
cramenti, ma all’obiettivo proprio di edu-
care alla fede. Assisteremo a qualcosa di 
radicalmente nuovo nella Chiesa? Andrea 
Porcarelli condivide, ma precisa che se si 
tratterà di qualcosa di nuovo, non potrà 
non essere che la  ripresa di quello che da 
sempre la Chiesa cerca di trasmettere alle 
nuove generazioni. Oltre a ciò, si dovrà far 
fronte alla necessità di rispondere in ma-
niera credibile a quella che la Chiesa ha in-
dicato come l’emergenza educativa. Come 
potranno i nuovi catechisti rispondere in 
maniera credibile e autorevole a questa 
emergenza educativa? Per Porcarelli, sarà 
necessario che il catechista sia capace di 

una testimonianza personale, sia testimone 
del fatto che la fede rende uomini adulti, 
che la fede è capace di formare un’umani-
tà completa. Certo, un’umanità con tutti i 
limiti della propria umanità – non per tutti 
l’esito sarà quello della santità; ma non per 
questo il catechista non sentirà tutta intera 
la responsabilità del compito cui è chia-
mato. Sarà necessario fare costante riferi-
mento al Magistero, in tempi in cui tutta 
la Chiesa deve far fronte a sfide inimma-
ginabili fino a pochi anni fa. Basti pensare, 
osserva Andrea Porcarelli, a cosa significa 
preparare i fidanzati al matrimonio e al fat-
to che una qualsiasi coppia oggi è posta di 
fronte ai più spinosi problemi di bioetica. 
La fecondazione assistita come la diagno-
si prenatale finalizzata all’eventualità di 
un’interruzione della gravidanza erano, in 
un recente passato, realtà confinate a una 
ristretta casistica. Oggi, invece, anche a 
causa del fatto che le coppie si uniscono in 
matrimonio a un’età non più giovanile, tut-
to ciò rappresenta un approccio praticato 
quasi indistintamente. Da ciò, la necessità 
di far conoscere agli sposi, riguardo a que-
sti temi, l’insegnamento della Chiesa che 
rigetta alcune di queste pratiche.
È stato introdotto recentemente negli Sta-
ti Uniti l’obbligo per i datori di lavoro di 

garantire ai propri lavoratori dipendenti il 
“diritto” alla prevenzione della maternità. 
In sostanza si tratta di farsi carico total-
mente delle spese che vanno dall’acqui-
sto degli anticoncezionali fino all’aborto. 
Spese che dovranno pagare tutti i datori di 
lavoro, comprese quelle istituzioni religio-
se che in qualche modo hanno rapporti di 
lavoro dipendente. Chiedo ad Andrea Por-
carelli quale debba essere la posizione dei 
cattolici di fronte a questa legislazione. Mi 
risponde senza esitazione: in questi casi, si 
profila per i cattolici la necessità dell’obie-
zione di coscienza. In casi come quelli in-
trodotti nella legislazione americana si do-
vrà, forse, pagare anche un certo prezzo per 
questa scelta, ma è un prezzo che non eso-
nera i cattolici dal dovere dell’obiezione, 
come del resto è capitato tante volte nella 
storia. I temi della bioetica hanno investito 
in maniera imprevista la cultura contempo-
ranea e la Chiesa non può non interrogarsi 
di fronte ad esse. Per Porcarelli, ciò è l’ine-
vitabile conseguenza del fatto che di fronte 
ai temi della salute, ogni uomo è portato a 
tirare fuori la personale concezione della 
vita. Di fronte a una persona malata, ogni 
uomo sente di dover dare una risposta che 
manifesta la personale concezione dell’esi-
stenza; qual è, cioè, il valore della vita.

Scritti e disegni dei bambini della parrocchia 
Santa Famiglia, Matera
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Il Signore guida la storia e la Chiesa servendosi di uomini che lo rappresentino.
Così sette anni fa ha scelto un uomo, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, che col sorriso, con mitezza e 
sicurezza e con grande umiltà sta accompagnando la Chiesa in questo tempo difficile della storia.
Per il suo 85° compleanno, 16 aprile, e per l’inizio del suo VIII anno di pontificato, 19 aprile, voglia-
mo dirgli semplicemente GRAZIE!
Grazie per la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa.
Grazie per la sua fede sicura e ragionata nel mistero ineffabile dell’Unico Dio.
Grazie per l’acuta intelligenza spirituale degli uomini e delle cose.
Grazie per la sicurezza che infonde a tutti i credenti.
Grazie per la lucidità con cui legge i fatti e gli eventi della storia.
Grazie per la franchezza con cui addita ai credenti la necessità di approfondire le
 ragioni della fede cattolica.
Grazie per l’apertura e la disponibilità verso coloro
 che sono alla ricerca di Dio e popolano il “Cortile dei Gentili”.
Grazie per il coraggio della verità proposta con semplicità a tutti.
Grazie per la gioia che trasmette, soprattutto ai giovani.
Grazie perchè è Padre, guida e maestro verso la vita vera vissuta in pienezza.
Ancora e sempre Grazie a Dio perché ce lo ha donato e ce lo dona ogni giorno.

Grazie, Benedetto XVI.

Grazie, Benedetto XVI!

Il 16 aprile Papa Benedetto XVI compie 85 anni. Il giorno 19 
si compiono, invece, i primi sette anni del suo pontificato. 
Quelli che stiamo vivendo sono anni molto difficili per la 
Chiesa e per chiunque voglia essere cristiano. Il Santo Pa-
dre stesso ha definito “drammatica” questa situazione.
Ma noi, ridestati dalle rassicuranti parole di Matteo, 
non abbiamo paura. «Ed ecco scatenarsi nel mare una 
tempesta così violenta che la barca era ricoperta dal-
le onde; ed egli dormiva. Allora, accostatisi a lui, lo 
svegliarono dicendo: “Salvaci, Signore, siamo perdu-
ti!”. Ed egli disse loro: “Perché avete paura, uomini di 
poca fede?” Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e 
si fece una grande bonaccia». Quei discepoli impau-
riti erano insieme sulla barca che rischiava di essere 
sommersa dalle onde. La barca era di Pietro. «Per-
ché avete paura, uomini di poca fede?» Non poteva 
esserci nulla da temere nulla su quella barca dove 
Pietro aveva accolto Gesù.
Il successore di Pietro accoglie oggi sulla sua bar-
ca anche noi che, di fronte alle onde minacciose 
del mare in tempesta, leviamo a gran voce la no-
stra preghiera: «Salvaci, Signore, siamo perdu-
ti!» Ringraziamo il Signore per aver ascoltato la 
nostra preghiera e ringraziamo Benedetto XVI 
per aver fatto salire sulla sua barca noi, “uo-
mini di poca fede”. In questi sette anni il Papa 
ci ha fatto scoprire la potenza e la tenerezza 
di Gesù che “sgrida” i venti e il mare. Nono-
stante il peso dei suoi 85 anni, Benedetto XVI 
tende infaticabile le sue mani verso di noi, 
con quella potenza e con quella tenerezza 
che ha avuto Gesù. «Quando eri più giovane 
ti cingevi la veste da solo, e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani…».    P.T.

Auguri, Santità
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Giornali e tv ci hanno ricordato il recente 85° com-
pleanno di Joseph Ratzinger. Nel trasmettergli i nostri 
più sinceri auguri, ci chiediamo: chi è per noi il Papa?
Il 19 marzo scorso, nel fare gli auguri a una collega per 
il suo onomastico le ricordavo che era anche quello del 
Papa. Lei, vedendo il compiacimento con cui lo dicevo, 
me ne chiese il motivo. Le dissi che consideravo il Papa 
come un padre e mi sfuggi di dire, come battuta, più di 
mio padre. Ne rimase scandalizzata e dovetti darle una 
ragione che è questa: perché ha inciso nella mia vita, 
nel darle significato, più del mio vero padre. Poco tempo 
dopo un’amica mi diceva che non le era simpatico il Papa 
e i motivi erano così futili che il discorrere assumesse 
un tono quasi di rimprovero ma anche di commozione 
perché non riuscivo a capire come 
lei, cattolica 

praticante, non seguisse il Papa. Le chiesi se avesse let-
to un libro, un’enciclica o un’omelia del S. Padre, ma 
niente di tutto questo; così le dovetti citare S. Agostino: 
si ama ciò che si conosce. Se non si segue e non si ama il 
Vicario di Cristo sulla terra, come alimentiamo la nostra 
fede? Se guardiamo nelle case delle persone cattoliche, 
quando capita, o nelle stanze d’ospedale, notiamo che 
l’immagine del Beato Giovanni Paolo II è più presente di 
quella di Benedetto; non c’è nulla di male, tutti lo amia-
mo, ma la curiosità mi spinge a chiedermi: cosa sanno, 
cosa hanno letto, come vedono il Papa attuale? A malin-
cuore devo costatare che molti non conoscono Benedet-
to XVI, sono fermi alla loro immagine su Giovanni Paolo 
II. Dispiace, perché non si accorgono del dono che Dio ci 
ha fatto donandoci sia l’uno sia l’altro; ma chi è con noi 
adesso, chi ci guida in questi tempi brutti con dolcezza e 
fermezza, è uno strumento potentissimo di Dio. È natu-
rale seguirlo e sostenerlo con le nostre preghiere.
Auguri Santo Padre.      Pietro Montesano

Io e il Papa, un legame vero

Sette anni di pontificato per Joseph Ratzinger, che, com-
piendo 85 anni, è divenuto il Papa più longevo degli ultimi 
100 anni, tra gli undici Pontefici più longevi della storia 
della chiesa. Prete dal 1951, addottorato in teologia con 
una tesi su Sant’Agostino, è stato docente a Tubinga e 
Ratisbona. Nel ‘77 Paolo VI lo ha nominato arcivescovo di 
Monaco. Il suo motto episcopale è stato “Collaboratore 
della verità”. Ha partecipato ai conclavi del ‘78 che han-
no eletto papa Luciani e papa Wojtyla. Nell’ 81 Giovan-
ni Paolo II lo ha nominato prefetto della Congregazione 
per la dottrina della fede. E’ stato decano dei cardina-
li.  Fine teologo, dotato di grande capacità di ascolto, 
maestro nella predicazione, sono numerosissime le sue 
pubblicazioni, coltivando il dono della scrittura anche da 
Papa. Quello che nelle intenzioni di molti doveva essere 
un papato di transizione si sta rivelando qualche cosa di 
diverso, con un’evidente voglia di fare. Un papa, però, 
che ama il ritiro, la vicinanza dei suoi familiari. Nel ritiro 
trova il proprio stile, i tempi per scrivere testi e discorsi. 
Il suo sguardo raggiunge l’altezza di chi cerca di vedere 
il fondo del cuore degli uomini. La lettera agli irlandesi 
sullo scandalo della pedofilia, quella ai vescovi sul caso 
Williamson, due “Motu proprio” e la lettera ai cinesi del 

2009 sono 
capolavori 
di dottrina 
e di uma-
nità.  In 
sette anni 
ha com-
piuto 23 
v i a g g i 
interna-
zionali 
e 27 in 
Italia, 
ha scritto tre 
encicliche per dire che Dio è amo-
re, la speranza è affidabile e per rinnovare la dottrina 
sociale. Ha riformato le leggi finanziarie della Chiesa per 
allinearle agli standard di trasparenza internazionali. Ha 
lanciato una campagna per la rienvagelizzazione della 
società secolarizzata e si appresta a presiedere il 50’ an-
niversario del Concilio Vaticano II. Ha posto i temi della 
povertà, dell’ecumenismo e dell’annuncio al centro del 
proprio pontificato.      Angelo D’Onofrio

Ad multos annos,
Benedetto xvi



Mariangela Lisanti

Giovanni Pascoli, il poeta delle piccole cose

I versi di Giovanni Pa-
scoli hanno accompa-

gnato generazioni d’ita-
liani sin dai banchi delle 
scuole  elementari. Chi 
non ricorda i versi del-
la “Cavallina storna” o 
i versi del “X agosto”? 
Nella prefazione alla 
sua prima raccolta poe-
tica “Myricae”, il poeta 
de “Il fanciullino” scris-
se: «Rimangano questi 
canti su la tomba di mio 
padre, che è stato uc-
ciso a san Lorenzo e sul 
quale si riversa un pian-
to di stelle». Vita e mor-
te, luce e buio, calore e 
gelo: Pascoli si addentrò 
in questa sconcertante 
ambivalenza e ne nutrì 
la sua poesia, che da un 
lato, si “piega sul picco-
lo fiore dal nome popo-
laresco, sui lavori umili, 
sul canto degli uccelli 
e sui rumori della cam-
pagna imitati dal ver-
so poetico”, dall’altro 
si apre alle “grandezze 
cosmiche delle galassie, 
all’infinitezza paurosa 

degli spazi stellari, alla 
sconcertante sospensio-
ne del sogno”. Pascoli ha 
profondamente segnato 
il nostro Novecento; il 
centenario della morte 
del poeta, avvenuta il 6 
aprile 1912, offre un’oc-
casione per scoprire o 
riscoprire le vicende di 
uno dei maggiori espo-
nenti del Decadentismo 
italiano: dalle disgrazie 
familiari, che caratte-
rizzarono la sua vita, al 
rapporto morboso con 
le sorelle Ida e Mariù, al 
concetto di nido fami-
liare, ai luoghi dove egli 
visse, dove insegnò fino 
ad arrivare alla poetica 
del “Fanciullino”. Tante 
le iniziative organizzate 
a Matera, dove il poeta 
insegnò dal 1882 al 1884, 
al Liceo Classico ubica-
to all’interno di Palazzo 
Lanfranchi. “Giovanni 
Pascoli pellegrino della 
vita, cavaliere erran-
te dell’insegnamento” 
del professore Giovanni 
Caserta è stato uno dei 

temi di un incontro, or-
ganizzato dall’Unitep, 
che ha in programma al-
tri appuntamenti cultu-
rali su Pascoli anche per 
il mese di maggio e poi 
da ottobre e a dicembre 
2012. Durante l’incon-
tro è stato proiettato un 
bellissimo filmato sulla 
vita e l’opera del poe-
ta realizzato dal regista 
Pupi Avati, in cui sono 
presenti alcuni passaggi 
dedicati alla città di Ma-
tera. Secondo Giovanni 
Pascoli il poeta coincide 
con il fanciullo che so-
pravvive in fondo ad ogni 
uomo, colui che vede le 
cose con ingenuità e me-
raviglia. Egli affermava 
che la poesia non si deve 
proporre solo 
obiettivi civi-
li, morali, pe-
dagogici, ma 
essendo pura, 
spontanea e 
disinteressa-
ta, può esse-
re anche utile 
moralmente 

e socialmente. “Il sen-
timento poetico, diceva 
Pascoli, respinge gli im-
pulsi violenti degli uo-
mini per lasciare spazio 
alla bontà, all’amore, 
alla fratellanza. Anche 
le piccole cose hanno 
una dignità; per questo 
la poesia è anche nelle 
piccole cose”. E, quin-
di, come non dedicare 
una giornata alla poesia? 
Un’iniziativa in propo-
sito è stata organizzata 
dell’associazione cultu-
rale “Incompagnia” che 
ha coinvolto tutti i citta-
dini a recitare una poe-
sia, vista come veicolo 
universale di espressio-
ne del pensiero e della 
creatività.

Schifani a Matera per celebrare Pascoli
E’ stato il presidente del senato Renato Schifani a dare il 
via a Matera alle celebrazioni per il centenario della mor-
te di Giovanni Pascoli. “L’occasione della commemora-
zione del poeta – ha detto Schifani, nel suo intervento – è 
l’occasione per ricordare un poeta che abbiamo tutti im-
parato ad amare sui banchi di scuola, studiando le sue in-
dimenticabili poesie, che ci hanno trasferito l’amore per 
i veri valori del nostro Paese. Amava gli umili e non tol-
lerava le iniquità; le idee rimanevano senza cupi impulsi. 
Diventò, pertanto, il poeta della bontà e della fraternità; 
un esempio sociale e civile di grande attualità anche nei 
nostri tempi. Il presidente Schifani ha ricordato il legame 
con la città di Matera, dove Pascoli fu inviato ad inse-
gnare latino e greco al Liceo Classico. Dopo la nomina 
ministeriale, il poeta, scrisse alle “care sorelline”: ‘’Sono 
stato nominato non al Ginnasio, ma al Liceo, il che e’ 
bene, molto bene – ma non a Teramo, invece a Matera in 
Basilicata, il che e’ molto, molto male. Sarò lontanissimo 

da voi. Sapete 
dov’e’ Matera? 
Guardate nella 
suola dello sti-
vale tra il tacco 
e la scarpa, in mezzo tra la Calabra e la Puglia’’. “Oggi 
– ha proseguito Schifani - ricordiamo il suo legame con 
Matera, dove operò con passione ed esercitò con gran-
de capacità il suo magistero, anche se condusse una vita 
grama. Descrisse con malinconia il suo arrivo in questa 
città, che contava 15 mila abitanti, concentrati nei Sas-
si. Quella destinazione inaspettata inizialmente non gli 
fu gradita, ma lo stare a Matera fu per lui l’occasione 
per iniziare un’opera di cui gli abitanti vanno orgogliosi. 
Pascoli dedicò la sua vita agli studi, alla poesia, all’esal-
tazione dei veri valori, di quelli che hanno fatto grande 
l’Italia e ai quali tutti dobbiamo tendere senza esitazioni, 
compromessi, riserve”.
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O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 
della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

Il futuro è piccolo 
Presentato a Matera il progetto Smart cities

Nasce il nuovo modello di città, ispi-
rata alle esperienze del nord Euro-

pa. La parola d’ordine è “smart city”, la 
filosofia è quella del risparmio energe-
tico, della valorizzazione delle risorse 
naturali, sull’e-government. Il progetto 
è stato illustrato a Matera dal ministro 
dell’Istruzione Francesco Profumo che 
ha descritto gli elementi principali del 
bando che scade il 30 aprile. Gli aspetti 
positivi per la Basilicata sono legati al 
fatto, ha spiegato Profumo, che si trat-
ta di una regione simile a “Una picco-
la Svizzera, dalla quale può ripartire la 
crescita del Paese”. 
Insieme a Sardegna, Abruzzo e Molise 
la Regione metterà in campo 10 milioni 
di euro per promuovere progetti che  po-
tranno essere presentati da imprese, cen-
tri di ricerca, consorzi, parchi scientifici 
e tecnologici anche in collaborazione  
con sedi operative nelle stesse regioni. I 
settori di applicazione vanno dal turismo 
alla mobilità, all’ambiente alla logistica. 
L’opportunità rappresenta un vero cam-
bio di passo in vista dell’adeguamento 
complessivo di un sistema che guarda al 

modello europeo con sempre maggiore 
interesse. Crisi economica  e necessità 
di razionalizzare i costi, rappresentano 
infatti il tema forte sul quale comunità, 
regioni e governi devono adeguarsi uti-
lizzando tutti i mezzi necessari. Secon-
do il presidente della Regione, Vito De 
Filippo “Il progetto incarna il concetto 
di smart: con una singola azione si rie-
sce sia a migliorare la qualità dell’am-
biente, servizi, sistemi produttivi, sia a 
promuovere lo sviluppo. Quella che ci 
accingiamo a  fare è una prova corale”. 
Il circolo virtuoso che gli enti locali 
sono chiamati a rispettare è sta-
to sottolineato anche dal sinda-
co di Matera, Salvatore Adduce 
che ha detto: “Dobbiamo saper 
fare di più, con meno risorse e 
meglio”. 
Importante per il presidente 
della Provincia, Franco Stel-
la che questo progetto contri-
buisce a “Eliminare il rischio 
spopolamento dei piccoli cen-
tri. Con il patto dei sindaci ci 
siamo mossi proprio in questo 

senso”. 
“Le smart cities – ha aggiunto l’asses-
sore regionale alle Attività produttive, 
Marcello Pittella – delineano un model-
lo che sarà caratterizzato da innovatività 
e replicabilità in altri contesti regionali. 
E’ un’opportunità che vogliamo coglie-
re volentieri”. Infine l’assessore regio-
nale all’ambiente che ha sottolineato 
nel necessità di progettare pensando al 
raccordo fra ecosistemi e tecnosistemi. 
“E’ significativo – ha concluso – che  si 
sviluppi progettualità di sistema pur fra 
settori differenti”.

Antonella Ciervo
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Un segno di croce

Quale potrebbe essere il valore di 
un segno di croce? Tanti pensano 

che questo sia un gesto che non serve a 
nulla. Certo, sarebbe difficile dimostra-
re il contrario. Ma la signora Lucrezia 
Tresoldi qualcosa da dire in proposito 
l’avrebbe. Vent’anni fa, il figlio venten-
ne Massimiliano tornava in macchina da 
una vacanza in Puglia. Era quasi arrivato 
a casa, in provincia di Milano, quando 
un violento tamponamento lo riduce in 
fin di vita. Per i medici del pronto soc-
corso la situazione è gravissima: «Non 
fatevi illusioni», dicono ai genitori. La 
mamma Lucrezia, invece, non si perde 
d’animo e gioca d’astuzia: «Il direttore 
del Corriere della Sera è mio fratello», 
dice al primario dell’ospedale. Non è 
vero niente, comunque il primario ab-
bocca – si sa quanto siano sensibili i 
primari ospedalieri agli umori della 
stampa – e si tenta l’impossibile. Ma 
servirà a qualcosa tenere un giovane in 
stato vegetativo se la medicina non può 
dare alcuna speranza di guarigione? La 
signora Lucrezia, però, non si pone que-
ste domande; anzi, disattendendo anche 
alle leggi, riporta il figlio a casa. Qui 
comincia a comportarsi con lui come se 
fosse realmente cosciente. Gli parla e 
cerca di capire cosa gli piacerebbe man-
giare. Oltre a fare tutto ciò che si deve 

fare con un paziente in coma, invita il 
figlio a recitare le preghiere, incurante 
del fatto che sia ridotto come un vegeta-
le. Questo per molti, faticosissimi anni. 
Finché, un giorno, mamma Lucrezia si 
siede al capezzale del figlio. È quello un 
giorno particolare e lei è completamen-
te affranta. È morto suo padre da poco 
e non ha la forza di prendersi cura di 
Massimiliano. È distrutta: «Questa sera 
no. Se proprio vuoi farti il segno del-
la croce te lo devi fare da solo, io non 
ce la faccio». È stato così che Massi-
miliano ha alzato per la prima volta il 
braccio e, da solo, ha accennato a un 
confuso segno di croce. È stata questa 
la prima reazione di un uomo che non 
aveva speranze di riprendere coscienza. 
Adesso con quel braccio, prova a farsi 
capire usando l’alfabeto per muti. In-
somma, comunica; una volta è riuscito 
anche a scrivere una frase completa che 
iniziava con queste parole: «Io sono 
contento così». Questa è la storia di 
Massimiliano, come è stata pubblicata 
da Fabio Cavallari in un libro intitolato 
“Vivi”. Non è un libro dove si racconta 
di miracoli e Cavallari è un giornalista 
che si dichiara non-credente. Quale va-
lore abbia un segno di croce, dovremmo 
chiederlo a mamma Lucrezia.

Paolo Tritto

Morosini, il calciatore
che amava la vita
Considerando la giovanissima età, 25 
anni, di Pier Mario Morosini , viene 
spontaneo dargli l’attributo di ragaz-
zo, ma nel suo caso sarebbe più giusto 
usare quello di “uomo”: ha bruciate le 
tappe del dolore nella sua breve esi-
stenza. Un bel ragazzo,  bruno e slan-
ciato Morosini, amava molto la vita 
avendo conosciuto presto il peso della 
morte dei suoi familiari più prossimi. 
Il fardello che portava faticosamen-
te sulle spalle, carico di sofferenze e 
drammi, lo aveva spinto a diventare 
un guerriero che combatteva a muso 
duro e con fierezza per mettere in 
luce il talento e per cambiare il corso 
della sua storia. Non ce l’ha fatta! Il 
suo cuore lo ha tradito, infrangendo il 
sogno del campione proprio sul cam-
po di calcio, in un pomeriggio uggioso 
di un sabato di primavera.     M. N.

Quando l’Amore
dà senso alla tua vita
Il Rinnovamento nello Spirito festeg-
gia il 40° anniversario della sua na-
scita in Italia. Un cammino al servizio 
di una Chiesa viva, attraverso un rin-
novamento spirituale che coinvolge il 
cuore degli uomini. Tra gli eventi per 
l’anniversario: la 35° convocazione 
nazionale del movimento dal 28 al 1° 
maggio, l’udienza speciale con Bene-
detto XVI, in piazza San Pietro, il 26 
maggio ed un convegno teologico sul-
lo Spirito Santo con una sessione che 
si terrà presso la Camera dei deputati 
(24-25 ottobre), l’evento nazionale “10 
Piazze per 10 Comandamenti”, pa-
trocinato dal Pontificio Consiglio per 
la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione. Sabato 8 settembre, nelle 
piazze di Palermo, Napoli, Bari, Mila-
no, Torino, Cagliari e Roma, sabato 15 
settembre in quelle di Firenze, Verona 
e Genova, per chiudere il 29 settem-
bre a Bologna. In un momento storico 
di smarrimento spirituale e di disa-
gio economico e sociale, è ritrovare il 
senso del vivere comune e la misura 
buona delle cose, alla luce dei Co-
mandamenti. Il tema scelto è “Quan-
do l’Amore dà senso alla tua vita”, un 
tema che sarà anche al centro di un 
concorso scolastico per gli studenti 
dai 6 ai 18 anni, in collaborazione con 
il Ministero dell’ Istruzione.         A.D.

G. SAVAGNONE, Educare oggi alle virtù. Elledici, Torino (Leumann) 2011, 
pp. 183, € 12,00.

Sono passate di moda le virtù? Ha ancora un sen-
so educare ad esse? Sono le domande a cui si cer-
ca di rispondere in questo libro.
Oggi, nell’opinione diffusa, non è la virtù, ma la 
trasgressione a rappresentare un valore. La mora-
le del dovere e delle regole è in crisi e con essa il 
modello di educazione che ad essa si rifaceva.
Ma c’è un altro modo di concepire le virtù, molto 
diverso da quello della legge dei comandi, e che 
valorizza piuttosto la sfera affettiva, i desideri e la 
ricerca della felicità. Una concezione antichissi-
ma, oggi riscoperta da studiosi, soprattutto anglo-
sassoni, delle più varie tendenze, ma purtroppo 
ancora ignota al grande pubblico.
La proposta dell’autore è di utilizzare, in ambi-
to educativo, questo diverso concetto, di cui egli 
mostra la profonda sintonia con le esigenze della 
sensibilità e della mentalità contemporanee, so-
prattutto giovanili.
Educare alla virtù può diventare, allora, la rispo-
sta più radicale - forse la sola possibile -  alla sfida dell’”emergenza educativa”.
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Mettersi sulle tracce di Cristo
Antico diario del Notaio Nicola, pellegrino ai Luoghi Santi

Padre Gianfranco Pinto Ostuni mi dà 
un appuntamento; è l’ora di pranzo, 

ma mi concede volentieri un po’ del suo 
tempo. Padre Pinto Ostuni è un france-
scano della delegazione romana della 
Custodia della Terra Santa, dove dirige 
l’Ufficio Pellegrinaggi. Il suo lavoro non 
è quello di un’agenzia di viaggi, ma ha 
una più grande ambizione: far scoprire 
il fascino della straordinaria avventura 
di mettersi sulle tracce di Cristo. Conge-
dandosi, mi invita alla lettura di un bel-
lissimo libro, pubblicato a cura di padre 
Michele Piccirillo, un grande studioso 
scomparso troppo presto. Non poteva 
trovare un espediente migliore per susci-
tare l’interesse verso i Luoghi Santi.
Sfogliando per la prima volta il volume, 
mi torna alla mente la pagina del Van-
gelo sulla tempesta sedata dove si nar-
ra dei discepoli che, impauriti, cercano 
di scuotere dal sonno il Signore. Il libro 
ripropone un prezioso diario di viaggio, 
custodito nella Biblioteca Nazionale di 
Parigi, che narra la storia di un certo No-
taio Nicola il quale, alla fine del XIV se-
colo, raggiunge la Terra Santa. Come si 
può immaginare, il suo è un viaggio av-
venturoso dove si deve far fronte a innu-
merevoli disavventure, con precari mez-
zi di trasporto, certamente non in grado 

di garantire al pellegrino la sicurezza e 
l’incolumità. Non molto di più di quella 
barca di cui parla il Vangelo e che, sulle 
acque del lago di Genezareth in tempe-
sta, era in balìa delle onde.
Ma il Notaio Nicola scrive il resocon-
to del suo viaggio perché i viaggiatori 
«non si spaventino né si dissuadano», 
rassicurandoli anzi «perché non sempre 
queste cose accadono ai pellegrini». E, 
soprattutto, perché mai il Signore che 
sedò la tempesta sul lago di Genezareth, 
abbandonerà mai chi è sulla sua barca. 
Col suo racconto, il Notaio ci vuol dimo-
strare proprio questo: che Gesù soccorre 
sempre i suoi discepoli impauriti. Spa-
ventato era lui stesso. Scrive padre Pic-
cirillo: «Era pauroso fino alle lacrime, ed 
è proprio questo il carattere che più ce 
lo fa amare. […] Il mare è in tempesta e 
le ondate colpiscono di traverso la barca 
che è piena di sale “Lì la barca si riem-
pì di acqua. Io non sapevo nuotare e mi 
considerai morto; e se non perché volle 
Dio, aiuto di tutti i disperati, che un Sa-
raceno arrivasse a me e con gran fatica 
mi tirasse fuori dal mare, lì i miei giorni 
sarebbero finiti”.»
Tutto il pellegrinaggio del Notaio Nicola 
è una testimonianza del miracoloso in-
tervento di Gesù, “aiuto di tutti i dispe-

rati”, è un continuo rinnovarsi di quel 
miracolo che Egli compì sulle acque 
del lago di Genezareth. Le disavventure 
non finiscono mai, nemmeno quando nel 
viaggio di ritorno Nicola approda alle 
coste salentine: «Da Oria raggiungemmo 
il territorio di Gottaglie che è del signor 
Mal Carne di Grottaglie; il giorno dopo 
raggiungemmo la terra di Palagiano, da 
cui l’indomani andammo a quella di Al-
tamura. Da Altamura, il giorno seguente, 
raggiungemmo la terra di Minervino con 
50 cavalieri del signore summenzionato. 
L’indomani, da Minervino ci spostammo 
nella città di Lavello e il giorno dopo alla 
Rocchetta, da dove ripartimmo per attra-
versare Grottaminarda e giungere quin-
di a Flumeri. Da Flumeri ripartimmo a 
tarda ora con 30 cavalieri e 25 militi del 
signor Raimondo, e camminammo tutta 
la notte per timore dei Bretoni che erano 
lungo l’Appia».
Finché il Notaio Nicola, alla tappa suc-
cessiva – nemmeno questa priva di pe-
ricoli – raggiunge sano e salvo Carinola, 
paese del casertano, da cui era partito. 
Con la propria fragilità si era trovato di 
fronte a ogni sorta di avversità, ma da 
buon notaio aveva voluto anche attestare 
che puntualmente il Signore, da ogni pe-
ricolo, ci salva.           P. T.

“Tutto posso in colui che mi da la forza e la mia forza viene 
dal Signore che guida i miei passi”. Con queste parole Santa 
Caterina si presenta nella sua incisiva azione quale messag-
gera di pace e apostolo di Cristo. Nata a Siena nel 1347 di 
origine popolane, Caterina Benincasa, priva di istruzione, di 
umili origini, non sapeva leggere né scrivere, dette soccorso 
a poveri, malati, insegnò la carità e la reciproca collabora-
zione. A 30 anni raggiunse la perfezione spirituale grazie 
alla  continua preghiera e ricerca di Cristo. Venne nominata 
maestra ed istruì un numero elevato di discepoli. Nel 1461 
e nel 1866 fu dichiarata Compatrona di Roma e nel 1970  
nominata Dottore della Chiesa Universale. Guidata da un 
autentico amore, e forza di volontà,  fu ispirata dal Signore. 
Nessuna virtù può avere in sé vita, se non vi è carità e umil-
tà. Per il cristiano  priorità rimane Cristo dal quale deriva 
ogni dono. Nel cuore della santa è inscindibile la carità dal 
suo contenuto perché è in Cristo stesso la carità,che diviene 
il sostegno  per ogni cristiano. Esercitò con somma sapien-
za un influsso benefico tra i potenti del tempo contribuendo 
a risolvere le controversie politiche. Per la santa il buon am-

ministratore per governare deve ispirarsi e scalfire nel suo 
cuore l’esempio di Gesù Cristo, che rappresenta l’esempio 
più alto di giustizia. Il buon governante deve ottenere il bene 
comune, non raggiungere interessi personali che possono 
ledere l’intera comunità.”Nessuno stato si può conservare 
in stato di grazia senza la santa giustizia. Io voglio che si 
faccia la pace 
con  Dio e con 
i nemici non 
con le lotte, ma 
con la pace, 
con i sacrifici, 
così si rinno-
verà la Chiesa 
e ci sarà amore 
e fedeltà a Dio 
e alla Chiesa”.

Silvia
Impellizzeri

Santa Caterina: germoglio di carità
Spronò i politici all’arte del buon governo 
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UNA NOTTE D’ESTATE
La poesia può aiutarci a gustare un 
tramonto, a festeggiare la primavera 
della vita, ad esprimere sentimenti 
ed emozioni. Può essere anche un 
valido aiuto per affrontare i momenti 
drammatici della vita personale o 
sociale. Uno di questi drammi è il 
suicidio, che sta divenendo, purtrop-
po, all’ordine del giorno. Cosa passa 
nella mente di un uomo nel momen-
to in cui si toglie la vita? Che ne è del 
suo destino?

Un uomo,
dietro le sbarre della sua solitudine,
gioca l’ultima partita
con la dama nera,
farfalla seducente
che svolazza
tra pensieri tormentati.
Nel pugno stringe i dadi della sorte:
il sofferto passato, il doloroso

presente, l’incerto futuro.

Un battito d’ali ed è … scacco matto.

I dadi sono sfuggiti
Alla presa ormai stanca
Rotolando come le lacrime

dagli occhi asciutti.

Il suo buio terreno mancava
Di una stilla della LUCE
Che ora lo avvolge.

Marta Natale

Scatenare la gioia
L’esperienza dell’oratorio a San Pio X

L’avventura dell’oratorio nella Par-
rocchia di San Pio X è nata con 

l’obiettivo di mettere in pratica l’amore 
reciproco tra gli organizzatori prima, e 
con i bambini poi. Fin dall’inizio si è 
manifestata nel cuore dell’equipe la con-
sapevolezza che questo era un progetto 
di Dio a cui loro dovevano dare il loro 
SI. Essi, venendo da spiritualità e mon-
di diversi, hanno constatato di avere un 
unico punto di incontro: Gesù. Le varie 
provenienze, francescana per Sara, par-
rocchiale per Stefania, Tiziana, Imma e 
Valentina, del Rinnovamento dello Spi-
rito per  Teresa, Focolarina per Emanue-
le e Medjugorjana per Grazia, si sono 
intrecciate già dalla prima attività svolta, 
quella del “canto e ballo di evangeliz-
zazione”, quando gli animatori hanno 
coinvolto i bambini presenti cantando 
e ballando “SCATENATE LA GIOIA”, 
pezzo diventato la sigla dell’oratorio. 
Sono stati molti i frutti del progetto. Per 
fare un esempio, la sigla è stata porta-
ta dai bambini nelle case, nelle scuole e 
nella loro vita, tanto da andare a sostitui-
re canzoni diseducative e con doppi sen-
si che i ragazzi solevano canticchiare. 
Grande è stata la sorpresa di tutti quando 
don Gino, il parroco, ha donato la di-
visa dell’animatore sulla cui maglietta 
campeggiava il motto: “SCATENATE 
LA GIOIA”. Scopo dell’Oratorio è inse-
gnare ai ragazzi a “giocare amando e ad 
amare giocando”. Questo lo si cerca di 
fare attraverso una frase che cambia ogni 
mese e che riassume e rende attuale un 

passo del Vangelo. Dice Chiara Lubich, 
fondatrice del Movimento dei Focola-
ri: “l’Amore, quello con la A maiusco-
la, fa parte della nostra vita quotidiana 
e abbraccia tutta la nostra giornata, sia 
che studiamo, sia che giochiamo, tutto è 
grande se amiamo”. Nel mese di novem-
bre ad esempio gli animatori e i bambini 
hanno cercato di vivere la frase “Amare 
per primo”, e lo hanno fatto con l’attività 
della cucina. I ragazzi si sono divertiti a 
preparare la pasta fatta in casa, parteci-
pando ad una gara d’amore divisi in due 
squadre. Vinceva la squadra che riusciva 
a donare più pasta all’altra. Si è puntato 
a donare ai bimbi un ambiente sano di 
gioco, in un clima di gioia e di amore, 
gioia che i ragazzi hanno cercato di vi-
vere anche con le catechiste della par-
rocchia, alle quali va un ringraziamento 
particolare per la collaborazione e la di-
sponibilità. Grazie a loro infatti è stato 
possibile constatare quanto l’unità abbia 
permesso ai vari talenti di amalgamarsi e 
completarsi a vicenda.

Catechisti a Convegno
Erano 600 i catechisti a Convegno, 
venuti a Matera dalle 6 diocesi della 
Basilicata. Hanno animato una gior-
nata intensa di ascolto, di preghiera 
e di confronto sulle sfide culturali 
e sull’esigenza di rinnovare l’inizia-
zione cristiana. Presenti S.E. Mons. 
Ligorio, che ha presieduto l’eucari-
stia, e S.E. Mons. Agostino Super-
bo, Presidente della C.E.B., che ha 
offerto alcune riflessioni sulla sintesi 
del lavoro delle equipe catechisti-
che diocesane. Oltre al magistrale 
intervento del Prof. Andrea Porca-
relli (vedi intervista a pag. 7), don 
Pasquale Giordano e don Domenico 
Pace hanno offerto un percorso sulle 
immagini della “cripta del peccato 
originale” e su alcuni brani di canto 
gregoriano eseguiti dal coro diocesa-
no di Potenza.

M. GAGLIARDI, Introduzione al mistero eucaristico - Dottrina, liturgia, 
devozione, Lindau Edizioni, pp. 520, marzo 2012

Dal 22 dicembre 2005, data di un famoso discorso di Benedetto 
XVI alla Curia Romana a proposito della ricezione del Conci-
lio Vaticano II, molto si è scritto e dibattuto sull’”ermeneutica 
della riforma”, ossia del “rinnovamento nella continuità” della 
Chiesa. La “storia dell’Eucaristia” proposta nel testo mostra il 
grande sviluppo della dottrina, della liturgia e della devozione 
eucaristiche, senza riscontrare elementi di decadenza o di rottura 
rispetto a presunte epoche auree del primo millennio cristiano. 
La tradizione ecclesiale si configura nel suo insieme come un 
processo armonico - anche se non sempre fluido - di arricchimen-
to e di crescita, pur nella permanenza dello stesso, invariabile 
Soggetto. Il saggio raccoglie, seleziona e ordina una grande mole 

di dati tratti dall’amplissima letteratura che esiste sull’argomento. La Sacra Scrittura, i 
Padri e Dottori, i documenti del Magistero ecclesiastico, i teologi delle diverse epoche, 
i testi e i riti della liturgia, le pratiche della devozione, l’esperienza dei santi. Prefazione 
di Nicola Bux.

Grazia Bianchi
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MIRIANO COSTANZA, Sposati e sii sottomessa.  Vallecchi, 2011, 
pp. 252, € 12,50.

Ci sono ruoli che non si discutono, pena l’in-
felicità familiare e l’insoddisfazione personale. 
Parola di moglie felice, realizzata… sottomes-
sa! Parola di Costanza Miriano, che sta facendo 
discutere con il suo primo libro, “Sposati e sii 
sottomessa - Pratica estrema per donne senza 
paura” (Vallecchi)
Anche una casalinga sinceramente non impec-
cabile, che si riduce a scongelare le fettine sotto 
le ascelle perché è tardi e i quattro figli devono 
cenare con qualcosa che non siano rotelle di li-
quirizia, può essere una buona moglie. L’impor-
tante è che permetta al marito di fare il padre, 
che gli dia autorità, che gli restituisca il posto 
da più parti messo in discussione, quello di ca-

pofamiglia: insomma che sia sottomessa, in modo creativo e felice. Questo 
libro è per le donne che soffrono in cerca della loro identità, per gli uomini 
che se ne devono riappropriare, per i figli che hanno bisogno di figure solide. 
«Spose siate sottomesse ai vostri mariti» è l’invito di san Paolo nella Lettera 
agli Efesini, e questa raccolta di lettere ad amiche in difficoltà racconta l’idea 
cristiana della donna e del matrimonio senza ammorbare troppo, con tono 
leggero e contenuti forti, ricordando che anche la sfumatura dello smalto è 
importante, nel tentativo di togliere ai cristiani quel sentore di camicetta sin-
tetica, di chitarrina scordata che ormai da troppo tempo li accompagna.

Recensioni

Avviato il percorso di discernimento e di formazione 
dei diaconi permanenti nella diocesi di Matera - Irsi-
na. Quattro adulti, sposati, che hanno già conseguito il 
diploma all’Istituto Superiore di Scienze religiose, sabato 
28 aprile 2012, ricevono il ministero del lettorato, prima 
tappa verso la celebrazione del sacramento dell’Ordine 
del diaconato. Il documento Sacrum diaconatus di Paolo 
VI del 1967 così introduce l’istituzione del Diaconato per-
manente: “Fin dal tempo degli Apostoli, la Chiesa cattoli-
ca ebbe in gran venerazione l’ordine sacro del diaconato, 
come ne fa fede lo stesso san Paolo il quale espressa-
mente porge il suo saluto oltre che ai vescovi anche ai 
diaconi (Cf Fil 1,1) e a Timoteo insegna quali virtù e pregi 
si richiedono in essi perché siano ritenuti degni del loro 
ministero (Cf 1 Tm 3,8-13). Inoltre, il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, nel rispetto di tale antichissima tradizione, 
rese attestato d’onore al diaconato nella Costituzione 
Lumen Gentium, laddove, …sapientemente decretò che 
si potesse in futuro ristabilire il diaconato quale proprio 
e permanente grado della gerarchia (Cf Lumen Gentium, 
n. 2)”. E al n° 11 afferma: “Possono essere chiama-
ti al diaconato uomini di età più matura, sia celibi che 
congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano 
ammessi se prima non consti non soltanto del consenso 
della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della 
presenza in lei di naturali qualità che non siano di impe-
dimento né di disdoro per il ministero del marito”.
Accompagniamo con la preghiera questi nostri fratelli 
perché risplendano in loro le virtù di Cristo che non è 
venuto per essere servito ma per servire.

A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri. Di-
mensione comunicativa della liturgia, Edizioni 
Paoline, 2012, pp: 128, euro 10

Il volume mette in luce lo 
stretto legame tra liturgia 
e comunicazione. La litur-
gia, con il linguaggio suo 
proprio, quello del rito, è 
esperienza e comunicazio-
ne del mistero di Dio e del-
la salvezza operata da Gesù 
Cristo. L’autore riflette sul-
la Costituzione conciliare 
Sacrosanctum Concilium 
, particolarmente attenta 
proprio alla dimensione 
comunicativa della litur-

gia. Sono poi passati in rassegna i codici (spaziale, ci-
nesico, gestuale ecc.) che compongono la liturgia, in 
quanto atto comunicativo, e la cui comprensione è es-
senziale per l’ars celebrandi, ovvero per la cura della 
celebrazione. Il libro fa parte della Collana Labmedia, 
che pone l’attenzione sui nuovi media sottolineando at-
tese, prospettive, potenzialità e indicando percorsi di 
formazione per gli animatori della comunicazione che 
lavorano in ambito diocesano e parrocchiale.
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QUESTI SONO TEMPI IN CUI 
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DESTINARE   

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

IN ITALIA
A Ozieri la Caritas diocesana ha avviato progetti
occupazionali per persone in difficoltà: un panificio,
una falegnameria, un laboratorio di serigrafia,
una piccola fabbrica di ostie e una vigna.

A Rovereto 140 volontari si alternano “nel-
l’emergenze freddo”. La fondazione “Comunità
solidale” cerca di assistere i senza fissa dimora
che, anche per colpa della crisi economica, sono
in continuo aumento. Diverse le strutture d’acco-
glienza in città e i corsi di reinserimento.

A Firenze la Caritas ha aperto alcune case
alloggio per l’assistenza diurna e notturna dei
malati di Aids. Oltre alle cure mediche essi
ricevono calore e accoglienza per rompere quella
barriera di solitudine e dolore in cui la malattia li
costringe.

A Palermo nel quartiere Ballarò l’asilo multietnico
“Il giardino di madre Teresa” si prende cura dei
bambini dalle 7.30 del mattino alle 18.00 per-
mettendo ai genitori, per lo più immigrati, di
svolgere un lavoro, requisito importante per una
vera integrazione.

A Palermo la cooperativa sociale “Solidarietà”
avvia attività per l’inserimento di persone con
disagio psichico come il progetto “Ortocircuito”.
Attraverso la cura e la produzione delle piante
grasse i ragazzi con passato difficile compiono
grandi passi per tornare ad una vita serena.

Nella primavera del 200
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 l’Aquila e dintorni
furono colpite dal terribile terremoto. La Chiesa è
sempre stata presente anche attraverso la figura
dei sacerdoti. Ne è esempio don Vincenzo che, a
Rocca di Mezzo, ha portato conforto ai terremotati
anche attraverso le parole del Vangelo.

Nel cuore di Roma, le suore delle poverelle
ospitano gli anziani soli in difficoltà economica.
Nella casa di riposo, con attenzione e affetto, si
presta assistenza agli ospiti, facendoli sentire
amati e accolti come in una vera famiglia.

ALL’ESTERO
In Brasile, a Fortaleza, padre Adolfo, insieme
ad alcune suore, accoglie giovani madri vittime
di violenza domestica, costrette a prostituirsi e a
drogarsi. Si organizzano corsi di formazione di
musica, cucina, informatica e per parrucchiera. 

E a Salvador de Bahia i volontari e operatori
dell’Avsi (volontari per il servizio internazionale)
sono impegnati nella zona periferica di Novos
Alagados. Vengono donati nuovi alloggi al posto
delle palafitte fatiscenti (senza fogne, acqua e
luce) e si offre la possibilità di essere introdotti
nell’ambiente lavorativo.

FARE TRASPARENZA: 
UN IMPERATIVO 
IRRINUNCIABILE
“La trasparenza, caratteristica 
che accompagna da sempre 
il nuovo sistema del sostegno
economico, è - e deve rimanere -
condizione imprescindibile 
e necessaria per il nostro percorso 
di Chiesa”. Le parole del Cardinale
Presidente della C.E.I. Angelo
Bagnasco non lasciano spazio 
ad interpretazioni. Pronunciate
durante un incontro nazionale 
del “sovvenire”, sono state molto
apprezzate anche in tutto il mondo
ecclesiale e civile. Il Servizio
Promozione Sostegno Economico
alla Chiesa, guidato da Matteo
Calabresi, firma, anche quest’anno,
una campagna di comunicazione
che dona luce alla trasparenza.
“Dalle storie evidenziate negli
spot tv si può risalire all’impegno
concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille
per far fronte alla crisi
economica”, spiega Calabresi,
“spesso essa fornisce un soccorso
che va oltre l’emergenza, 
e sostiene molte persone nel
riprendere in mano la propria
vita”. Così da aprile a luglio
guardando uno spot in tv o, 
con più calma durante tutto
l’anno, navigando in web nella
mappa8xmille, la campagna 
di comunicazione Chiediloaloro 
ha fatto il bis. Incontreremo storie,
volti, esperienze, vite che si
rivelano e raccontano come, grazie
all’8xmille destinato alla Chiesa
cattolica, è stato possibile offrire
con il contributo di volontari,
sacerdoti e strutture un vero aiuto 
a chi ha bisogno.

MARIA GRAZIA BAMBINO

Sono oltre 90 le opere visitate in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 
diventate protagoniste negli ultimi 12 anni delle nostre campagne 
di comunicazione sulla trasparenza. Ecco le nove storie 2012

Anche quest’anno per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si può usare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2012 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2012 direttamente via internet oppure a un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato
all’invio telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente
entro il 31 luglio 2012 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per il servizio.

Il 5xmille si affianca all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non
costano nulla in più.


