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Il PUNTARE
IL DITO...
Ovvero l’inesplicabile tendenza
ad ergersi maestri
Luca 2,41-47
“41 I suoi genitori si recavano tutti gli anni
a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. 42 Quando egli ebbe dodici anni, vi
salirono di nuovo secondo l’usanza; 43 ma
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori
se ne accorgessero. 44 Credendolo nella
carovana, fecero una giornata di viaggio, e
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45 non avendolo trovato, tornarono
in cerca di lui a Gerusalemme. 46 Dopo tre
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li
interrogava. 47 E tutti quelli che l’udivano
erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.”

Apriamo lo scrigno…

È bello questo racconto di Luca. Nella sua
semplicità viene ad affascinarci con un tratto della vita di Gesù adolescente che ha
molto da dire e da chiedere, non solo ai dottori della Legge mosaica, ai suoi genitori, ma
anche a ciascuno di noi. Aprendo il suo scrigno, questo vangelo ci regala un inaspettato
insegnamento per tutti coloro (sacerdoti e
laici) che hanno l’inesplicabile tendenza a
ergersi maestri … sempre degli altri, con il
metaforico vero o presunto “puntare il dito”.
Ma andiamo con calma, gustando la dolcezza del testo.
Questo brano è l'unico racconto che ci offre
dati sulla vita quotidiana e siccome quello
che si cita si trova nel Vangelo è logico che
parli della vita spirituale di Gesù e Maria.
Gesù aveva oramai 12 anni, cioè era nell’anno in cui sarebbe diventato adulto, l’anno in cui si diventava Bar-Mitzwa, figlio
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della Legge, del precetto. Lo studio della
Legge era oramai per lui un obbligo. Ora per
gli adulti c’era un dovere da compiere, come
si legge nel Deuteronomio (16,17): “Tre volte
all'anno ogni tuo maschio si presenterà
davanti al Signore, nel luogo che avrà scelto”. Il Vangelo dice che i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa
di Pasqua e, quando Gesù ebbe 12 anni salirono con lui secondo l'usanza. Forse accompagnò i genitori anche prima, ora ci va per
dovere “era Bar Mitzwa”.
Certamente non andarono da soli. Il pellegrinaggio faceva parte della vita del clan. La
carovana, cioè quelli che andavano insieme,
era un gruppo profondamente unitario formato da parenti e conoscenti. In questa
comunione di vita popolare e religiosa formavano un tutt’uno e l’atto religioso più
importante erano i “Salmi delle ascensioni”, tra cui spicca il 122: “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte Gerusalemme” (vv. 1-2).
L’intima comunione di vita può spiegare la
disattenzione di Maria e Giuseppe (2,42s) e
questo dice anche che la loro famiglia era
simile alle altre. Maria dirà: “Tuo padre ed
io” (v. 44). Ora c’è qualcosa di strano (vv.
43ss). Si dice che andarono a Gerusalemme
e poi subito si racconta che, “passati gli otto
giorni della festa, ripresero la via del ritorno...”. Nulla si parla di quello che fecero
nell’andata e durante la festa in città. Tutto
ciò è fuori dagli interessi di Luca.
Non meravigliamoci che solo dopo un giorno
di cammino si accorsero che Gesù non era
con loro. La vita del clan non ci permette di
dire che Maria era una mamma trascurata.

Bisognerebbe dire che Maria era una
mamma che non aveva nulla di possessivo e che sapeva fidarsi del figlio. Comunque fu una dolorosa sorpresa. Tornarono a
Gerusalemme e solo dopo tre giorni lo trovarono seduto nel Tempio tra i maestri di Israele. Questa presenza di Gesù nel Tempio
dice che viveva profondamente il suo essere
Bar Mitzwa (Figlio della Legge) e che forse è
questo che più ha fatto negli otto giorni di
festa. Interessa invece la reazione di Maria
e Giuseppe: “Rimasero stupiti” come quando sentirono il canto di Simeone. È uno stupore che non dice solo meraviglia, ma che ha
in sé un senso di incomprensione.
Da parte sua, Gesù anche qui rivela come la
sua persona e la sua missione coincidano: il
dialogo con i dottori del tempio, in cui Egli
“li ascoltava e li interrogava”, sta a significare il legame di continuità tra l’Antico Testamento e il Vangelo, il loro continuo interrogarsi e rispondersi. Nello stesso tempo, però,
lo stupore che coglie i maestri di Gerusalemme “per la sua intelligenza e le sue risposte”
mostra la superiorità della parola di
Cristo su quella custodita dai dottori e
testimonia la sua conoscenza profonda della
Legge. Più avanti sarà chiamato e ritenuto
maestro (10,25) e il popolo si meraviglierà
della sua dottrina e dichiarerà che egli insegna come uno che ha autorità e non
come gli scribi (Mt 7,28ss). Dunque, chi
risulta essere il vero
Maestro, qui?

con sicurezza, con spavalderia, con tanta
superficialità e con quel gesto, a volte fisicamente espresso, altre volte velatamente evidente del “puntare il dito”. L'atto di puntare
il dito è molto comune. È un modo che utilizziamo per indicare chiaramente a noi e agli
altri dove secondo noi sta il problema, di
chi è la colpa o la responsabilità di qualcosa.
Spesso lo usiamo anche in modo accusatorio forte, tipo per sottolineare dove stia il
torto o il difetto, sempre nelle altre persone.
A te ora, io mi rivolgo: sciocco maestro delle
genti… guarda bene la tua mano, mentre
punti il dito. È vero che l'indice è rivolto
verso chi ti sta di fronte, ma l'indice è soltanto una delle tue dita, giusto? Quando fai
quel gesto il medio, l'anulare e il mignolo
invece verso chi sono puntati? Sono puntati
verso di te. Tu credi semplicemente di averli
ripiegati ma in realtà quelle tre dita stanno
indicando te. Quando fai il gesto di “puntare il dito” verso qualcuno devi renderti conto che con un dito su cinque
stai indicando chi ti sta di fronte, ma
con altre tre dita su cinque stai indicando te. Flash! Ci avevi mai pensato?
Osserva la tua mano. È esattamente così.
Che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto non
credere che la tua mente o il tuo inconscio
non notino questo particolare. Lo notano
eccome. C'è qualcosa dentro di noi che

Un regalo
inaspettato…

Questo brano ci suggerisce un'ulteriore considerazione. Gesù “ascolta e
interroga” coloro che
sono proposti ad essere
le guide. Da discepolo,
passa ad essere l'unico
Maestro. Nella nostra
vita quotidiana, però
succede diversamente.
Già, troppo spesso,
incontriamo quella persona che si erge a maestro della vita degli altri,
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mette a fuoco benissimo quelle tre dita
puntate contro noi stessi, e le accusa. Noi crediamo di accusare, giudicare o
dare la colpa agli altri facendo in quel modo,
ma in verità la maggior parte delle critiche
e delle accuse con quel gesto le stiamo indirizzando verso noi stessi. Potrà sembrare
un'idea banale e scontata, ma non lo è. Prendere consapevolezza di che cosa vuol dire o
implica veramente il puntare il dito può
metterci in guardia da molti rischi importanti.
Quali?
Il primo è la tendenza a giudicare con
facilità. Sto parlando di quando siamo portati a pensare che siano sempre gli altri a
sbagliare e noi mai, che siano gli altri a non
prendersi colpe o responsabilità quando ce
le hanno mentre noi siamo sempre retti e al
riparo dal commettere errori. Ti ci riconosci?
In questo caso siamo dei veri esperti a puntare il dito, molto allenati, andiamo quasi in
automatico. Ma non è così. Dobbiamo stare
molto attenti a non cadere nella trappola dei
facili giudizi perché può renderci ciechi,
compromettere rapporti a cui teniamo o
costarci dei buoni collaboratori, semplicemente perché è facile puntare il dito e scaricare le responsabilità su chi ci sta d'intorno
senza metterci mai in discussione.
Il secondo rischio è sopravvalutare le
nostre capacità e arrivare a credere di
essere praticamente infallibili. Ti succede mai, ad esempio, di pensare: “Ecco, devo
rimediare ai loro sbagli ancora una volta. Ci
metto sempre una pezza io, devo risolvere
ancora tutto?” ecc. Se ti riconosci nel pensare
frequentemente questo genere di cose, sia

nella vita privata che professionale, allora è
probabile che tu stia già correndo questo
secondo terribile rischio. Il sopravvalutarsi e
il credere che “siano sempre gli altri a sbagliare e noi mai”, è tipico di chi ha un'alta
opinione di sé, e la cosa di per sé non è che
sia un difetto, però si è in presenza di una
degenerazione: la mancanza di sana autocritica e un po’ di onestà intellettuale.
Insomma bisognerebbe notare meglio quelle
famose tre dita puntate ogni volta verso di
noi. E se il rapporto è 3 a 1 non è un
caso. Il gesto della mano ci dà indicazioni
importanti. È un po' come se dicesse “Per
ogni volta che ti sembra che qualcuno sbagli
una cosa, controlla tre volte se ne stai sbagliando qualcuna tu”. Ecco che, inquadrato
in questa prospettiva, il gesto di puntare il
dito assume tutta un'altra valenza, giusto?
Forse da ora in poi potrai stare più attento a
giudicare gli altri con facilità e presterai
maggiore attenzione anche a quello che fai
tu.
Il Vero Maestro, Gesù adolescente, è stato
riconosciuto tale “per l’intelligenza e per le
sue risposte” (Lc. 2, 47), niente a che vedere
con chi si erge con il suo dito… contro gli
altri. Gesù si presenta capace di ascoltare –
interrogare e dare risposte sensate, capaci
cioè di condurre gli ascoltatori alla ricerca
del vero con la delicatezza di chi non ha
bisogno di imporsi per la verità, perché la
verità si impone da sé, a noi sta l’arduo
compito di renderla carne credibile con un
atteggiamento più incline all'accoglienza e
alla misericordia!

OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE IN SANTUARIO
in onore del SACRO CUORE DI GESÙ

Comunicazione
importante

ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalle ore 9.00 alle 12.30
Dalle ore 15.30 alle 19.30

Trascorri anche tu un’ora con Gesù

Durante la S. Messa
il Santissimo sarà riposto nel Tabernacolo.
L’Adorazione si concluderà con il canto del Vespro
alle 19.00 e la benedizione eucaristica.
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P. Davide op, priore

Ora Mariana di preghiera
con la fiaccolata
sul piazzale del Santuario
del 13 di ogni mese alle ore 21.00
resta sospesa fino a ottobre

La Chiesa: un corpo eucaristico
La chiesa nasce e cresce,
si solidifica e diventa sempre più la chiesa di Cristo
attraverso questo nutrimento spirituale che è: Cristo in
noi. Nella vita di S. Paolo
quel momento che ha
segnato l’incontro, la scoperta di Cristo, la conoscenza della sua persona
umana e divina insieme, e
che ha avuto un seguito in
quelle rivelazioni che Paolo
avrà più tardi (Cfr. 2Co 12,
1ss.), attraverso le quali
otterrà quella conoscenza
ed esperienza di Cristo che
gli altri apostoli hanno accumulato nel corso dei tre
anni trascorsi col Maestro,
e lo rende pienamente
cosciente della sua investitura a pieno titolo ad essere
apostolo come gli altri…, ha
dato nei fondamenti essenziali, quei contenuti che saranno
alla base di tutta la predicazione
di questo straordinario personaggio della chiesa nascente.
In modo particolare la concezione della chiesa come “corpo di
Cristo”. Nel momento, infatti, in
cui Gesù si fa conoscere, sulla
via di Damasco, da quel Saulo
che perseguitava i cristiani ritenendoli eretici che si allontanavano dalla purezza della legge
ricevuta attraverso Mosè e i
profeti, lo fa con quelle parole,
che ben conosciamo: “Saulo,
Saulo, perché mi perseguiti?”.
Paolo percepirà in modo straordinario il legame profondissimo
che lega Cristo alla sua Chiesa
perché Cristo gli ha fatto comprendere che nel suo perseguitare i cristiani sta agendo contro
lo stesso Gesù. Paolo parlerà
spesso di questo legame ma è
soprattutto nella prima lettera ai
Corinzi che apparirà in tutta la
sua evidenza. Qui Paolo richia-

merà quanto Gesù ha istituito
nell’ultima cena e quello che
l’eucaristia continua a operare
nella chiesa nel corso dei tempi.
Non solo tutta la vita di Gesù,
ma l’incarnazione stessa e tutta
la preparazione, che precede
quel momento che è definito da
Paolo “la pienezza dei tempi”, è
orientata verso quel momento
centrale rappresentato dalla
morte e risurrezione di Gesù,
perché la morte sarà il segno
della piena identificazione di
Gesù con la nostra natura
umana, Egli si fa carico di questa nostra natura con tutte le
conseguenze che ne possono
derivare (“pur essendo figlio è
stato messo alla prova in tutto
come noi…” Eb 5,7ss) inoltre, a
nome nostro, nella sua umanità,
offerta sulla croce, porterà al
Padre nella risurrezione tutti noi.
Quell’umanità che nella pienezza di un amore senza confini,
offre per noi sulla croce, diventa

il ritorno, in lui, di tutta l’umanità al Padre. In Lui
siamo stati riconciliati. Se
da parte nostra, una volta
che ne siamo coscienti, non
interviene un esplicito rifiuto, questa realtà, che è la
vita stessa di Dio, Gesù l’ha
già consegnata nelle nostre
mani nella sua morte e
risurrezione. E nessuno ci
potrà togliere questa condizione di vita nuova…
Ma quello che Gesù celebra nel corso dell’ultima
cena anticipa e perpetua
nel tempo quanto opererà
nella sua passione e morte.
Proprio per questo dirà
esplicitamente ai suoi apostoli:
“15 Ho desiderato ardentemente di mangiare questa
Pasqua con voi, prima della
mia passione, 16 poiché vi
dico: non la mangerò più, finché
essa non si compia nel regno di
Dio…” (Lc 22,15-16).
Era quella la Pasqua del terzo
anno, aveva già celebrato quindi
con loro la Pasqua, ma quella
era la Pasqua in cui avrebbe
operato la sostituzione.
Nella celebrazione ebraica era
già presente in modo molto forte
il “fare memoria”, non un semplice ricordare una cosa passata,
ma il rivivere nell’oggi la presenza viva ed efficace di quel Dio
che, come nel passato, continuava a operare la salvezza del
suo popolo. Ora cosa fa Gesù
nell’ultima cena? Opera il passaggio da quella che era una
Pasqua simbolo, ancora di preparazione, a quella che diverrà
la vera Pasqua, quella definitiva,
non più in vista di una liberazione da una situazione terrena e
quindi, comunque, sempre transitoria ma quella Pasqua che
attraverso il perdono del nostro
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peccato ci introdurrà alla vita
stessa di Dio, la vita eterna.
E’ questa la Pasqua dove Gesù
“è stato consegnato”:
il Padre lo consegna nelle nostre
mani, Giuda lo consegna con il
suo tradimento, Gesù stesso si
consegna liberamente al Padre
e a noi…
Noi celebriamo dunque la realizzazione di questa consegna nel
dono libero dell’amore più grande, che abbraccia in primo luogo
Gesù, ma in Lui il dono della
Trinità.
C’è il Padre che ci consegna il
Figlio, c’è il Figlio che si consegna al Padre per noi, c’è il dono
dello Spirito Santo che ci viene
consegnato come frutto dell’offerta di sé fatta dal Figlio.
Nel suo racconto Paolo ci dice
“23 Io, infatti, ho ricevuto dal
Signore quello che a mia volta vi
ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito,
prese del pane…” (1Co 11, 23)
Paolo vuol dirci che anche lui è
apostolo a tutti gli effetti, chiamato da Gesù stesso, come gli
altri apostoli, anche se in modo
diverso, e quanto lui trasmette
non è in contrasto o contrapposizione, ma in piena sintonia e
comunione con la chiesa che,
proprio nell’eucaristia ha una
presenza, un permanere in essa
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del Gesù vivo, e il cuore di quella comunione che la deve caratterizzare nel proporsi al mondo…
Perché Paolo ci fa questo tipo di
presentazione? Perché vuol
farci capire che senza la chiesa
non siamo con Cristo. Se veramente accogliamo Cristo, se è
vera la nostra comunione con
Lui, Egli ci fa chiesa e lo fa proprio nei sacramenti che sono i
segni umani attraverso i quali, in
forma visibile, tangibile, ci fa
dono della sua grazia e ci incorpora a se stesso facendoci chiesa: corpo di Cristo!
Come Egli si è consegnato a
noi, dimostrandoci il suo amore
e donandoci la salvezza, così
noi, liberamente ci consegniamo
a Lui e lo facciamo proprio attraverso i sacramenti che ripetono,
in certo senso il ciclo della nostra
vita. Il battesimo ci dona la vita
nuova nel Signore, si cresce
attraverso quel cibo che è l’eucaristia, si entra da adulti nella
vita, ed ecco la cresima. Come
si costituisce la famiglia dentro
la società c’è una famiglia come
cellula d’amore nella chiesa,
segno dell’unione stessa tra Cristo e la chiesa. Nella vita c’è la
presenza della malattia, della
debolezza e quindi il bisogno di
una medicina che risani, così
ecco la riconciliazione e nei

momenti più gravi dove si affronta un pericolo di morte ecco
l’unzione degli infermi. La società per vivere in modo ordinato
ha bisogno di una conduzione e
di persone che ne siano responsabili ed ecco il sacramento
dell’ordine o sacerdozio che
costituisce i pastori di questa
chiesa… Ma se l’eucaristia ci
mette in comunione con Cristo e
ci rende con Lui una cosa sola…
ecco allora che ci mette anche
in comunione tra di noi: se formiamo una cosa sola con Lui
siamo anche una cosa sola tra
di noi e questa comunione è la
chiesa e ci rende responsabili
gli uni degli altri. Amando questo
corpo che è la chiesa amiamo
Cristo e non possiamo amare
realmente Cristo se rifiutiamo il
suo corpo. Siamo dunque
responsabili gli uni degli altri, il
nostro amore a Cristo passa
attraverso un vaglio, viene verificato nel nostro amore e impegno reciproco. L’altro è importante per me, in lui sto amando
Gesù stesso. La fede dunque si
fa molto concreta, passa attraverso gesti e scelte ben precise,
altrimenti scade nel sentimentalismo religioso o in una specie di
psichismo autoreferenziale che
non ha nulla a che vedere con
una fede vera, matura, concre-

ta: “Da questo riconosceranno
che siete miei discepoli…”,
aveva affermato Gesù! Proprio
in questo contesto possiamo
comprendere il significato di
quell’agape fraterna che precedeva la vera e propria celebrazione dell’eucaristia. Era il
segno di una comunità che voleva esprimere concretamente
questo amore nel condividere il
pane, nel prendersi cura gli uni
degli altri nello spirito di quanto
ci viene riportato anche dagli atti
degli apostoli sulla primitiva
comunità cristiana: “32 La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo
e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma ogni cosa era
fra loro comune. 33 Con grande
forza gli apostoli rendevano
testimonianza della risurrezione
del Signore Gesù e tutti essi
godevano di grande simpatia.
34 Nessuno, infatti, tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di
ciò che era stato venduto 35 e lo
deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il bisogno..”.
(At 4,32-35) E proprio perché
stava venendo meno questo

spirito l’apostolo Paolo richiama
l’attenzione con quelle parole di
estrema durezza: “20 Quando
dunque vi radunate insieme, il
vostro non è più un mangiare la
cena del Signore. 21 Ciascuno,
infatti, quando partecipa alla
cena, prende prima il proprio
pasto e così uno ha fame, l’altro
è ubriaco. 22 Non avete forse le
vostre case per mangiare e per
bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che
devo dirvi? Lodarvi? In questo
non vi lodo!” (1Co 11,20-22) e
aggiunge ancora: “27 Perciò
chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del
Signore, sarà reo del corpo e
del sangue del Signore. 28 Ciascuno, pertanto, esamini se
stesso e poi mangi di questo
pane e beva di questo calice; 29
perché chi mangia e beve senza
riconoscere il corpo del Signore,
mangia e beve la propria condanna.” (1Co 11,27-29). E’ questo un discorso che forse abbiamo un po’ dimenticato o alquanto edulcorato, mentre dovrebbe
interpellarci con forza e metterci
in crisi, soprattutto noi che siamo
le nazioni ricche e ci sentiamo
portatori di una civiltà più avanzata (…!?). Paolo ci direbbe:

“Voi andate a ricevere l’eucaristia e volete così manifestare la
vostra appartenenza a Cristo…
ma non vi accorgete che accanto a voi c’è una moltitudine di
persone affamate e che muore
letteralmente di fame, e si
accontenterebbe delle briciole
che cadono dalla vostra tavola,
vivrebbe di quello che voi buttate via…? In che cosa fate comunione? Non sentite lo scandalo
stridente tra quello che celebrate e quello che vivete?” Chiaramente non possiamo pretendere di risolvere tutto, ma una
coscienza più viva, un impegno
più forte, anche sul piano politico e sociale, dovrebbe certamente far parte del nostro essere cristiani.
Anche all’interno del cammino
della chiesa c’è un atteggiamento di amore che si esprime non
solo nel saper servire, ma anche
nella misericordia, nella pazienza reciproca, nel saper dare a
ciascuno il tempo di cui ha bisogno per poter realizzare la propria crescita. Ci dice ancora,
infatti, l’apostolo al termine di
questo episodio: “Perciò, fratelli
miei, quando vi radunate per la
cena, aspettatevi gli uni gli
altri…” (1Co 11,33). C’è un cammino da percorrere insieme,
dove la comunità diventa il grande sacramento della comunione
con Cristo. E’ questo un aspetto
che oggi forse cominciamo a
comprendere di più, soprattutto
quando ci accorgiamo di tante
situazioni, pensiamo ai cristiani
divorziati e passati a seconde
nozze, dove non è più possibile
l’accesso al sacramento dell’eucaristia, e la chiesa invita a partecipare comunque alla nostra
preghiera, alle nostre celebrazioni… non è forse l’accettazione di questa limitazione al
sacramento senza rinunciare
alla comunità un fare comunione al “corpo di Cristo”?
P. Fiorenzo op
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Il laico al “centro”
della Chiesa
Senz’altro tutta la Chiesa è secolare e orientata alla
salvezza del mondo. Lo è come «mistero», come
“sacramento” e come «fonte di vita». Essa si sente
interpellata continuamente dal mondo.
Ha come sua dimora e come sua condizione di
esistenza il mondo; vive nel mondo e per il mondo;
ne soffre le stesse sorti. D’altronde la Chiesa è tutta
protesa verso il mondo perché è tutta lanciata in
missione di salvezza verso l’uomo (Cfr. GS 2).
Per questo «cammina insieme con l’umanità tutta,
condivide con il mondo le stesse vicissitudini, ma
è, in esso, come il fermento e quasi l’anima della
società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a
trasformarsi in famiglia di Dio» (GS 40).
Ma la missione secolare è propria e specifica del
laico. L’«indole secolare» lo rende idoneo a manifestare, per quanto possibile, la fede vissuta nell’ambito mondano, ossia nella secolarità.
Anche se tutta la Chiesa ha una «dimensione secolare, vi sono però «forme diverse» di partecipazione. Il laico lo fa secondo una «modalità propria di
attuazione e di funzione» (Cfr. LG 31). Egli non ha
bisogno di una personale «consacrazione» o di un
personale «incarico» della Chiesa. Lo fa per obbedienza a Cristo che lo ha rigenerato alla vita dei
figli di Dio nel sacramento del battesimo, l’ha fatto
tempio vivo e santo dello Spirito nel sacramento
della confermazione e un solo corpo con sé
mediante l’Eucaristia. Il laico si trova perciò al centro della Chiesa. Le vocazioni di elezione (presbiterato e vita religiosa) hanno una funzione strumen-
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tale di servizio per rendere perfetti i laici nella loro
personale santità e nella loro missione nel mondo.
La posizione centrale occupata dal laico nella Chiesa è il punto incandescente dove la Chiesa s’incontra con il mondo, come il seme nella terra, e il
Regno di Dio può crescere e svilupparsi «uscendo
dal suolo».
E’ importante considerare, oggi, questa centralità
del laico. Egli non solo non è «di meno», ma in
certo senso è «di più», è il punto convergente e
integratore della Chiesa, giacché tutto nella Chiesa
è in funzione del laico e della salvezza del mondo,
tutto è in funzione della manifestazione dell’amore
di Cristo al mondo. San Giovanni non ci dice,
infatti, che “in questo si è manifestato l’amore di Dio
per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel
mondo, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui”
(1 Gv 4,9). D’altra parte, e secondo un’altra relazione tra gli stati di vita, questa centralità del laico
è anche la linea più esterna e in espansione della
Chiesa, come frontiera di trasformazione del
mondo. Qui si scorge il bisogno che il laico ha di
Cristo, sorgente di ogni missione, e dei servizi qualificati del ministero sacerdotale e della vita consacrata.
Per questa missione ecclesiale dei laici, lo stato dei
consigli (cioè i “consacrati”) ha lo scopo, oltre che
di offrire la preghiera e l’olocausto della propria
vita, quello di mantenere desto in loro il coraggio e
la perseveranza, di fronte al carattere agonistico e
spesso martirizzante della vita cristiana nel mondo.

Il ministero presbiterale, invece, ha la
missione di educare e di alimentare la
loro fede mediante l’annuncio della
Parola e l’amministrazione dei sacramenti.
Oggi questo servizio della vita consacrata e del ministero presbiterale allo
stato laicale è più urgente che mai,
anche per i gravi problemi di cambio
culturale e di richiesta di presenza qualificata di
testimonianza cristiana che si sono manifestati nel
settore secolare della professione. Questa poi, tra
l’altro, è resa sempre più difficoltosa per la complessità delle specializzazioni e delle complicazioni
con il settore politico e culturale del lavoro.
Così il servizio funzionale dello stato sacerdotale e
della vita dei consigli appare necessario perché il
laico possa agire come Corpo di Cristo nella storia.
Questo servizio, tuttavia, non è unidirezionale: il
laico viene aiutato dai presbiteri e dai consacrati,
ma dona pure a loro la conoscenza di un mondo
tutto da evangelizzare e l’ebbrezza della missione
esaltante nel mondo; i presbiteri e i consacrati gli
offrono le «fonti originali» della salvezza e gli
mostrano, normativamente, la dura rinuncia che
esige la sequela quotidiana di Cristo, ma s’arricchiscono essi pure della sua vocazione secolare.
In questo contesto si colloca la dottrina sulla vocazione e missione del laico. Potremmo esprimerlo in
una frase che è molto eloquente: «Vivere il Vangelo
servendo la persona e la società». Detto in altre
parole: cercare il Regno di Dio gestendo le cose
temporali e ordinandole verso Dio.
E’ un lavoro «dentro» il mondo per la santificazione del mondo comunicando ad esso sia la testimonianza, in comunione con tutta la Chiesa di cui si
è membra vive, della verità ricevuta, sia la testimonianza della propria fede. II vero «potere» del cristiano nel mondo è la partecipazione al potere di
Cristo vittorioso sulla morte. Il laico è scosso dal
male che vi è nel mondo e dalla minaccia di una
possibile catastrofe apocalittica per il disordine
umano. Ma la fede gli dice che Dio misericordioso
da sempre ha perdonato al mondo. Vive, perciò,
abbandonato a Dio, facendo risplendere in sé la
salvezza di Gesù Cristo già avvenuta.
Questa è la secolarità del mondo. Essa include «la
potenzialità di deviazione dal fine e il suo perdono». Vuol dire che il mondo può essere salvato solo
dall’amore misericordioso di Dio che da sempre

l’ha incluso nel suo perdono. Questo, proprio,
deve essere annunciato. Il laico sa che Dio nel suo
amore ha perdonato all’uomo. Con la testimonianza della sua vita lascia trasparire che la misericordia
di Dio è già all’opera per la «nuova creazione». Fa
vedere al mondo che solo Dio è il «suo rifugio e la
sua salvezza». Come Paolo, non si stanca di presentare la sua vita come modello: “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1 Co 11,1).
Il laico vive tutto questo intensamente, ma con
modestia e fiducia nel Signore, dentro la struttura
interna della società umana. Egli sa che il combattimento può essere estenuante e che magari dovrà
lottare contro le superpotenze di questo mondo e,
forse, affrontare una lotta sempre più dura e martirizzante. Ma in quest’amore perseverante al servizio del Vangelo tutto gli diventa nutrimento per i
fratelli e la società, che si arricchiscono con gli
apporti della sua vocazione.
Carattere secolare e secolarismo. Oggi poi il problema si aggrava. I laici, non solo si trovano a lavorare in posti di frontiera sempre più complessi a
causa del perfezionamento professionale che sottintendono e le implicanze di ordine politico o
economico che comportano, ma anche per il processo di secolarismo in crescita dappertutto. Il
processo di secolarizzazione ha fatto emergere la
giusta autonomia di tanti valori dell’ordine temporale, tuttavia può risultare ambiguo e scadere in un
pernicioso secolarismo. Come spiega l’Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, il secolarismo è
«una concezione del mondo nella quale questo si spiega da sé, senza che ci sia bisogno di ricorrere a Dio,
divenuto in tal modo superfluo e ingombrante. Un
simile secolarismo, per riconoscere il potere dell’uomo,
finisce dunque col fare a meno di Dio ed anche col
negarlo» (EN 55).
In chiave ecclesiologica, e detto in altra maniera,
consiste in una visione autonomistica dell’uomo e
del mondo, che prescinde dalla dimensione del
mistero, anzi la trascura e la nega. Questo immaIX

nentismo è una riduzione della visione integrale
dell’uomo, che conduce non alla sua vera liberazione, ma a una nuova idolatria, alla schiavitù delle
ideologie, alla vita nelle strutture riduttive e spesso
oppressive di questo mondo. Si è perso dunque,
globalmente, la novità dell’avvenimento cristiano e
persino religioso. Peggio ancora, il secolarismo,
«oggi forse più diffuso», è penetrato anche nella
Chiesa, per cui il cristianesimo che doveva concepirsi nell’ambito del rapporto esclusivo con Cristo
(io-Cristo) è invece espresso socialmente attraverso
strutture operative della mentalità secolare sul
modello del rapporto cittadino-Stato. Il secolarismo è una grave minaccia per la Chiesa e in particolare per il laicato. Ma è una minaccia per lo
stesso mondo, che non ha senso, e non è concepibile, senza Dio, come non è pensabile un Dio senza
mondo. «Moltitudini crescenti praticamente si
staccano dalla religione» (GS 7).
Ecco la grande sfida del nostro tempo! E il laico per
il suo specifico «carattere secolare», può ancora
salvare il mondo da questa gravissima minaccia.
Anzi, proprio il laico porta avanti la bandiera della
vera secolarità del mondo. «I fedeli laici sono pienamente coinvolti in questo compito della Chiesa». Ancor di più: « …a loro tocca, in particolare,
testimoniare come la fede cristiana costituisca l’unica risposta pienamente valida... ». Spetta a loro,
“senza alcuna dilazione “, il compito arduo di « una
nuova evangelizzazione ». Come si vede la vocazione del laico è eminentemente missionaria.
La sua missione è di far giungere ovunque la buona
notizia che Dio è diventato uomo per salvare l’uomo e che l’uomo non ha da indugiare per mettersi
a realizzare il bene eterno. Si tratta di far vibrare il
messaggio nell’impatto con i bisogni che l’uomo
vive nel suo ambiente. Si tratta di aiutare l’uomo
ad avere una chiara visione di Vangelo. E’ proprio
questo il leitmotiv del laico: «L’amore dimostratoci
da Cristo, infatti, ci strugge, al pensiero che se uno
è morto per tutti, tutti sono morti, ed egli morì per
tutti, affinché quelli che vivono, non vivano più
per se stessi ma per Colui che morì e risuscitò per
loro» (2 Co 5,14-15). Se il presbitero ha come missione quella di annunciare ai credenti l’insegnamento evangelico, il laico, a sua volta, lo propaga
nel mondo con il suo esempio e dando ragione
della sua fede (Cfr. 1Pt 3,15). La sua vita testimonia la presenza creatrice e redentrice di Dio nel
mondo, la dignità dell’uomo creato a immagine di
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Dio, e il dialogo d’amore con cui l’uomo risponde
all’iniziativa di Dio. Ma il laico non può portare
avanti questa battaglia senza l’aiuto delle altre vocazioni di elezione che, come già si è detto, sono a
servizio del popolo di Dio per inserirlo sempre di
più nella storia umana, come sacramento di salvezza. La vocazione del laico interpella le altre vocazioni. Nessun membro della Chiesa può vivere la sua
specifica vocazione se non in comunione con le
altre, in continuo dialogo di “consultazione” e di
“collaborazione”.
Proprio qui si percepisce l’importanza strumentale
delle persone consacrate. Esse devono presentare ai
laici in tutta la sua radicalità il cammino supremo
dell’amore a Dio e al prossimo perché questi lo
rappresentino nella maniera più perfetta nella loro
quotidianità e irradino a tutti l’amore di Cristo.
Essi devono dire con la vita che «L’uomo è amato
da Dio» e far risuonare l’annuncio: «Dio ti ama,
Cristo è venuto per te; per te Cristo è via, verità,
vita!» (Gv14,6).
La loro vita deve essere un grido appassionato. Lo
stesso con il quale il Papa Giovanni Paolo II aveva
iniziato il suo servizio pastorale: «Non abbiate
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo».
P. Fiorenzo op

Due frati in cerca di convento...
Sono P. Alberto Orizio e
P. Giovanni Allocco che
provengono dalla comunità di Genova, dove
hanno vissuto, con gli
altri
confratelli,
un
momento difficile e doloroso. Il convento di S.
Maria di Castello, in
Genova, è stato soppresso con una decisione
presa nel Capitolo Provinciale del settembre 2013 e portato a compimento nel gennaio del 2015.
I frati della comunità di Genova Castello
(così veniva indicata in gergo) sono stati
assegnati ad altri conventi domenicani, presenti sul territorio della Provincia di S. Domenico in Italia e così P. Alberto e P. Giovanni
sono stati destinati alla comunità di Fontanellato dove si trovano dal mese di gennaio.
Chiudere un convento può sembrare una
sconfitta: certamente viene ad interrompere
una presenza domenicana che, nel caso di
Genova, è stata costante fin dal lontano
1400, vissuta dai frati in una realtà conventuale tra le più belle della nostra Provincia
religiosa.
Questo convento, incastonato in quella parte
del centro storico di Genova e precisamente
su una piccola altura, denominata “Castello”,
aggettante sul “porto antico”, conserva
memorie storiche e artistiche di grande valore.
Per una comunità di sei frati mantenere con
decoro una struttura conventuale antica con
annessa una chiesa romanica, richiedeva
risorse economiche, energie e impegno
costante, superiori alle nostre forze, sempre
più ridotte. Ma torniamo ai nostri due frati:
P. Alberto (classe 1942) e P. Giovanni (classe 1941), hanno in comune una lunga esperienza pastorale vissuta in due parrocchie
affidate all’Ordine Domenicano. Da S. Maria
di Castello in Genova e da S. Maria delle

rose in Torino sono approdati al Santuario
della Madonna del S. Rosario in Fontanellato
e possiamo dire che continuano “a giocare in
casa…”
Non è stato difficile inserirsi nel flusso pastorale del Santuario. Il ministero svolto negli
anni precedenti li ha ampiamente abilitati al
servizio pastorale che i frati domenicani sono
chiamati a svolgere in Santuario: annunciare
il Vangelo, la buona notizia che Dio ci ama,
attraverso la predicazione del S. Rosario.
Annunciare la “misericordia del Signore” per
tutti, attraverso l’ascolto delle confessioni dei
fedeli e la celebrazione del sacramento della
riconciliazione.
Quando il P. Provinciale assegna un frate a
una nuova comunità, raccomanda al Superiore e alla comunità dei frati di “accogliere
con benevolenza” il nuovo arrivato. Dopo
alcuni mesi di permanenza a Fontanellato,
possiamo assicurare di essere stati accolti
fraternamente e inseriti alla grande nelle
dinamiche comunitarie e negli impegni pastorali. Non sono mancate l'attenzione e la cura
se la salute e qualche acciacco, dovuti all'età, ci inseguono. Anche i fedeli che affollano
il Santuario, hanno imparato a conoscerci,
ad apprezzarci e ci hanno accolto con simpatia e amicizia.
Confidiamo, però, nell'accoglienza materna
della Madonna del S. Rosario di Fontanellato
perché “clemens liberando e pia largiendo”
ci accompagni e ci sostenga.
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La storia di San Vincenzo Ferrer
Vincenzo Ferrer nacque il 23 gennaio 1350, a
Valencia, in Spagna e sin da bambino, manifestò
una forte propensione per la preghiera, la
mortificazione e l’austerità. Dotato di straordinaria
intelligenza, compì rapidamente e con grande
profitto gli studi che lo portarono nel febbraio del
1357 ad entrare nell’Ordine dei Frati Predicatori.
Con un costante e rapido cammino di imitazione
del Fondatore San Domenico proseguì gli studi
presso Barcellona, Lerida e poi Tolosa fino
all’Ordinazione Sacerdotale avvenuta tra il 1378 e
il 1380 probabilmente per le mani del Cardinale
Pedro De Luna.
Nel 1378 alla morte di Gregorio XI, il conclave
con non poche difficoltà portò all’elezione del
pugliese Bartolomeo Prignano che prese il nome
di Urbano VI. Questi apparentemente docile e
malleabile si dimostrò invece, soprattutto nei
confronti dei Cardinali, fermo, deciso e
irremovibile. I porporati decisero quindi di
allontanarsi rifugiandosi prima ad Anagni e poi a
Fondi dove il 20 settembre, dopo aver dichiarata
nulla la prima elezione, scelsero un secondo papa
che prese il nome di Clemente VII (Roberto da
Ginevra detto il “Boia di Cesena”). Questi riaprì la
sede Avignonese e sparse i suoi Legati in tutta
Europa.
Il Cardinal Pedro De Luna fu inviato in Aragona
dove prese contatti facendosi affiancare dal
giovane Santo domenicano Vincenzo Ferrer.
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Mentre Caterina da Siena negli ultimi anni della
sua vita operava a Roma, cercando per la seconda
volta di ricomporre l’unità della Chiesa, San
Vincenzo cercherà di spronare Pietro IV d’Aragona
a prendere una posizione chiara in merito allo
scisma piuttosto che rimanere nella neutralità.
Risale infatti al 1380 la redazione del suo Tractatus
De moderno ecclesiae schismate. Alla morte del
papa Avignonese nel 1394 il Cardinal De Luna fu
eletto con il nome di Benedetto XIII. Questi,
insieme a tutti gli altri cardinali conclavisti, aveva
prestato giuramento che chiunque fosse stato
eletto avrebbe lavorato unicamente per l’unità
della Chiesa. Vincenzo Ferrer fu convocato come
confessore, uomo di fiducia e Maestro del Sacro
Palazzo divenendo uno dei più autorevoli
personaggi del mondo avignonese.
Vincenzo cercherà prima di favorire un incontro
tra il papa romano e quello di Avignone e più volte
spingerà il suo amico pontefice a riflettere al
giuramento fatto durante il conclave. Dopo
numerosi tentativi, nel novembre del 1399 (in
seguito ad una rivelazione del Signore che gli
apparve con San Domenico e San Francesco),
decise di abbandonare gli incarichi e i fasti della
corte avignonese per iniziare la sua predicazione
come Legato “a latere Christi”. Percorrerà tutte le
strade del nord Italia, della Francia e della Spagna.
Lo sappiamo pellegrino all’Arca di San Domenico
a Bologna, alla tomba di Sant’Antonio a Padova,

poi a Torino, Milano e tanti altri luoghi. Si sono
calcolate circa ventimila prediche sempre
accompagnate da segni di grazia e miracoli e quasi
trecento le persone che lo seguivano costantemente
sotto il nome di “Compagnia di Maestro Vincenzo”.
In tutta la sua predicazione cercherà di richiamare
l’attenzione sull’incontro ultimo e definitivo con il
Cristo giudice misericordioso e giusto tanto che
Papa Callisto III e Pio II gli daranno l’appellativo
di “Angelo dell’Apocalisse”.
Famoso rimarrà il miracolo delle lingue nella città
di Genova dove, come nel giorno di Pentecoste,
gli uditori lo sentiranno parlare ciascuno nella
propria lingua. Decisivo sarà il suo contributo,
insieme al fratello Bonifacio, per il Compromesso
di Caspe con il quale fu stabilito il successore al
trono d’Aragona. Nel 1417 partecipò al Concilio
di Costanza dove a conclusione della tragica
pagina dello scisma d’Occidente e per la pace
della Chiesa, fu eletto Papa Martino V che farà il
suo definitivo ritorno alla Sede di Roma. Negli

ultimi due anni della sua vita, pur volendo tornare
nella sua Valencia, il Signore lo porterà a diffondere
l’annuncio del Vangelo ai popoli del Nord della
Francia e in particolare in Bretagna dove su invito
del Duca di Vannes predicherà nelle quaresime del
1418 e 1419. Tra le sue opere ancora oggi viene
ricordato il “Trattato sulla vita spirituale”. Morì a
Vannes il 5 aprile 1419 in una piccola stanza di
una famiglia semplice, lui che come il fondatore
San Domenico non aveva una cella per se. Il suo
corpo fu traslato e sepolto nella Cattedrale ove
tutt’ora è conservato.
Papa Callisto III, suo compatriota, celebrò la
cerimonia di canonizzazione il 29 giugno 1455,
nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva in
Roma; il suo culto fu confermato da papa Pio II
che, con bolla del 1458, fissò per la sua festa la
data del 5 aprile, mentre l’Ordine Domenicano lo
ricorda il 5 maggio.
P. Davide op, priore

È stato allestito
il nuovo sito internet del Santuario

Visitatelo!
www.santuariofontanellato.com
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Tutte le volte che vado a
donare il sangue, sono
chiamato a compilare un
questionario di 39 domande, dove è possibile
rispondere solo con un Sì o un
No! Non ci sono alternative: E’ in
buona salute? Ha assunto
sostanze stupefacenti? Ha avuto
rapporti a rischio trasmissione
malattie infettive? E’ dedito all’alcool? Soffre di diabete?…poi c’è
un settore riservato alle sole donne come: E’ in gravidanza?... E’
una sorta di esame di coscienza
in cui si fa appello al senso di
responsabilità, anche se questo
dovesse portare ad una autoesclusione
dalla
donazione. L’obiettivo del questionario è
quello di far prendere coscienza il candidato alla donazione che col suo atto
potrebbe trasmettere infezioni, malattie,
patologie, allergie...
o danneggiare se
stesso.
Partendo da questo
questionario mi sono
interrogato sul tema
della “Neutralità” e
ho steso una sorta di
esame di coscienza
(che allego), attraverso il quale
uno è invitato a riconoscere da
che parte sta, dal momento che
“Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro” (Mt 6,24).
Etimologicamente “neutro” significa “nessuno dei due” in grammatica né maschile, né femminile; in chimica né acido, né basico...; in fisica né positivo, né
negativo; né plurale, né singolare; né caldo, né freddo...
“Bellum” in latino non è né
maschile, né femminile perché
colpisce tutti... uomini e donne,
bambini e adulti... senza distinzione.
Nella Bibbia non è prevista la
“neutralità”: “O con me o contro di
me”, “chi non semina con me
disperde” (Mt 12,30), “Il vostro
parlare sia sì sì, no no... il resto

letto, della scienza, del
discernimento per il buon
utilizzo e soprattutto la
forza per non desistere,
non scoraggiarsi, non
rassegnarsi di fronte alle difficoltà, agli ostacoli, ai fallimenti.
Può essere che nel mondo ci siano persone “diverse”, ma Dio non
li ha creati “neutri” e non possono
sentirsi “neutrali”; Dio ha progetti
per la rosa e il papavero, per il
giglio e la margherita. Dio non
“dorme”, non possiamo accusarlo
“di non importagli di noi”, al contrario “osservate i gigli del campo,
guardate gli uccelli del cielo...
persino i capelli del vostro capo
sono tutti contati, voi
valete molto di più
dei capelli, dei gigli,
degli uccelli”, a Dio
“noi importiamo” “I
care”, Lui non rimane
indifferente,
assente, neutrale,
non si rassegna a
che il male, il “Nulla”
della “Storia infinita”
abbia il sopravvento,
al contrario come
“Athena” nel film
“Tomorrow land” alla
fine da’ la sua vita,
sacrifica la sua vita
perché quelli contrassegnati col “T” che nel film sta
per “Tomorrow”, ma per il cristiano ricorda il “Tau” dell’ Apocalisse, possano continuare a vivere
non in una Disneyland o Fiabilandia o Mirabilandia, ma in un
“Tomorrow land” che per chi crede nella Parola di Dio è il Regno
dei cieli, che non è “lassù” distante anni luce...e nemmeno un
“Mondo fantastico e delle meraviglie!”, ma per chi, ha saputo
distinguere la destra dalla sinistra, il male dal bene, il nero dal
bianco e non si è accontentato
delle “40 sfumature di grigio” del
film, che è la neutralità anche se
nelle sue molteplici sfumature....
Il grigio è e rimane la mancanza
di colore, l’assenza dell’arcobaleno! Che Dio invece ha steso nel
cielo, dopo il diluvio.

Neutralità

XIV

viene dal Maligno!”(MT 5,37).
Nell’Apocalisse leggiamo che “chi
non è né caldo, né freddo, viene
vomitato (perché tiepido)” (Ap
3,16).
La neutralità è il contrario di una
scelta; chi si dichiara neutrale,
non sta né con gli uni, né con gli
altri... e alla fine favorisce, senza
volerlo, chi ha la maggioranza.
Questo è un dato matematico...
anche nelle Votazioni, chi non va
a votare, o annulla la scheda fa’ il

gioco del più forte. Non schierarsi, è indice di accidia (etimologicamente significa senza gusto,
senza sapore) l’esatto contrario
della Sapienza che invece si preoccupa del “sale”, del “lievito”,
della crescita, del sapore, dello
sviluppo. Se il sale diventa insipido, leggiamo nel Vangelo, viene
gettato via! Il neutrale è chi non
prende posizione, chi non è né
carne, né pesce!
Pensate invece alla bellezza, alla
fantasia di Dio che mi sembra alle
prese con i due poli elettrici: uno
positivo e uno negativo e attraverso la loro combinazione crea
luce, calore, energia, forza e
chiede all’uomo di continuare...
capita che queste due forze scontrandosi generino fulmini, lampi,
tuoni, saette.... provochino incendi, distruzione, morte... ma all’uomo Dio ha fornito i doni dell’intel-

P. Fausto Guerzoni op

Schema per un esame di coscienza
Un conto è
Credere in Dio sul piano intellettuale
Sapere, conoscere i comandamenti
Fermarsi al “che male ho fatto”
Sentire la Parola di Dio
Un conto è
Dire le preghiere
La contemplazione
La Pace
La sottomissione
Far Festa
L’osservanza
L’ultimo posto
La visibilità
Il dire SI’
La Prudenza
Limitarsi al “Non fare!”

Un conto è
Vivere secondo i suoi insegnamenti
Mettere in pratica la sua volontà
Chiedersi “che bene ho operato”
Ascoltarla e metterla in pratica
Altro è

Pregare
L’astrazione
Non disturbare
La Passività
Santificare la Festa
Il servilismo
L’imboscarsi
L’invisibilità
Il compiacere
La Pusillanimità
Costruire, edificare

Un conto è
Salire al cielo
Il Timore
La solitudine
Seguire con i piedi
Dare
Prendere
Recitare
Essere presenti
L’uguaglianza
Digiunare
Pentirsi

Altro è
Dileguarsi, sparire
La Paura
l’isolamento
Aderire col cuore
Donare, offrire
Ricevere
Professare
Partecipare
L’uniformità
Fare Penitenza
Convertirsi

Per concludere:
Il contrario di: Rubare
Uccidere
Falsa testimonianza
Adulterio
Guerra
Bestemmiare

NON è NON rubare
MA:
uccidere
falsa testimonianza		
tradire		
guerra		
bestemmiare		

Donare
Dare vita
Verità
Fedeltà
Pace
Lodare

In Santuario già da diversi anni raccogliamo offerte e adozioni per bambini poveri del Brasile accolti in due
nostre istituzioni gestite dai nostri frati con l’aiuto di diversi collaboratori: CENTRO SOCIAL S. JOSE’ in
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, all’interno dello STATO DI S. PAOLO dove sono seguiti circa 250
BAMBINI e COLONIA VENEZIA E SCUOLA
AGRARIA, nei pressi della città di S. PAOLO, che
seguono quotidianamente oltre 350 BAMBINI. Attraverso queste istituzioni offriamo a questi bambini accoglienza e protezione, alimentazione, aiuto scolastico,
attività sportive e ricreative, educazione morale e civica,
corsi professionali… Li prepariamo così ad affrontare
più serenamente il loro futuro.
E’ possibile aiutare con
❒ Offerta libera per il sostegno dei due centri
❒ € 20 per materiale didattico
Potete anche destinare IL “CINQUE PER MILLE”
all’associazione. Per farlo basta firmare e trascrivere
sulla vostra dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale – 94047050276 - e senza altri oneri da parte
vostra ci perverrà dallo Stato questo prezioso aiuto!
Per chi preferisce l’ADOZIONE A DISTANZA di un bambino può rivolgersi ai Frati Domenicani del Santuario della Madonna del S. Rosario di Fontanellato oppure direttamente alla: CARITAS CHILDREN
ONLUS, Piazza Duomo 3 – 43121 Parma, tel. 0521/235928, info@caritaschildren.it
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Se questo per voi
è il matrimonio,
tenetevelo!
di Costanza Miriano

Faccio una proposta: separiamoci tutti. Se lo
Stato dovesse dare una valenza pubblica alle
unioni di persone dello stesso sesso, se addirittura dovesse passare il ddl Cirinnà, che non
solo dà un riconoscimento alle convivenze di
persone indipendentemente dal sesso, ma le
equipara in tutto tranne che nel nome al matrimonio, ritengo che noi che investiamo nella
famiglia ci dovremmo separare civilmente.
Tanto, adesso, col divorzio breve è un attimo, si
fa prima a rompere un matrimonio che a cambiare gestore telefonico. Se la Cirinnà dovesse
diventare una legge il matrimonio non sarebbe
più il riconoscimento pubblico di qualcosa che
costruisce un beneficio comune – cioè essere
disposti a mettere al mondo persone e a farsene
carico in modo stabile fino a quando loro a loro
volta non saranno in grado di provvedere a sé e
alla società – ma sarebbe solo un sigillo su un
sentimento. Io e mio marito siamo d’accordo
(per la precisione, l’idea è sua): per i sentimenti
non abbiamo bisogno dello Stato. È una cosa
che ci vediamo tra noi. Più profondamente tra
noi e Dio. Quel tipo di sigillo sulla nostra unione non ci interessa, anzi ci sembra un’intollerabile intromissione dello Stato nella nostra sfera
privatissima e inviolabile. Volete il matrimonio? Tenetevelo. A noi non interessa così, in
questa forma depotenziata di valore simbolico,
svuotata di garanzie reali, resa un ologramma.
Senza contare che a essere separati rimanendo
insieme ci sono invece un sacco di vantaggi
fiscali. Volete che qualcuno vi dica ufficialmente che love is love? Be’, a noi non interessa, lo
sappiamo cos’è love (sappiamo di non sapere: il
sentimento da solo è una cosa misteriosa e
inaccessibile alle regole, a volte persino a noi
stessi), e non ci serve a niente definirlo davanti
a un ufficiale della circoscrizione (che tristezza,
tra l’altro).
Il senso del matrimonio davanti allo Stato è
l’impegno che la coppia si prende davanti alla
società di accogliere gli eventuali figli, (matris
munus, si è detto fino alla nausea), di insegnare loro a rispettare le regole della convivenza
civile, le leggi, il bene comune, di trasmettere il
patrimonio culturale familiare. Anche lo Stato
dovrebbe prendersi lo stesso impegno di riconoscimento concreto, di alleanza con le famiglie
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(se non altro perché in questa fase di crollo
demografico sono le sole che sfornano contribuenti), ma sappiamo benissimo per esperienza
certa e diretta che già ora non è affatto così. Io
e mio marito, per esempio, per problemi legati
al luogo di lavoro ci siamo sposati prima solo in
chiesa, davanti a Dio, promettendo al vescovo
che appena il mio contratto fosse diventato
definitivo avremmo sanato quest’anomalia,
perché la Chiesa rispetta il concordato, e non
vuole che ci si approfitti delle leggi. Così tredici
anni e quattro figli dopo, appena possibile,
abbiamo tenuto fede alla promessa, e siamo
andati in circoscrizione a sposarci di nuovo.
Abbiamo avuto solo svantaggi da questo (lo
sapevamo, ma avevamo dato la nostra parola),
perché lo Stato non aiuta in nessun modo le
famiglie. Abbiamo perso gli assegni familiari
(essere sposati fa cumulare i redditi dei coniugi) e se avessimo avuto ancora figli in età da
asilo avremmo perso posti in graduatoria.
Quando, tempo prima, sono stata investita e
ricoverata mio marito è accorso in ospedale, da
me, priva di conoscenza e ha gestito lui i rapporti coi medici, anche se per la legge era solo
il mio convivente. Tutti questi diritti già ci
sono, sono riconosciuti dallo Stato che tutela i
conviventi di qualsiasi sesso, come spiegano i
promotori del testo unico sulla famiglia. Le leggi che tutelano i conviventi ci sono, e io aggiungo per esperienza che le tutele ai conviventi
sono spesso maggiori di quelle ai coniugi. Due
che non sono sposati e hanno due case possono
per esempio dichiarare ciascuno una prima
casa (non so se sia esattamente legale ma so
che si fa), e pagare tasse più basse, mentre se io
e mio marito per caso riuscissimo mai, è fantascienza, a comprare una seconda casa dovremmo pagarne di più. Lo stesso, lo Stato non tiene
conto del fatto che noi abbiamo una casa (quasi) abbastanza grande perché ci devono stare
dentro quattro figli, dodici piedi, sei cambi di
stagione e un numero imprecisato di palloni e
bambole. Anche il bollo per la nostra lussuosa
auto usata a sette posti non tiene conto del fatto che la cilindrata serve a trasportare ettolitri
di coca cola e vagoni di teli da mare, e non è
un’auto da ricchi. Se andiamo al cinema o a
quasi tutte le mostre o musei nessuno tiene

conto del fatto che stiamo arricchendo culturalmente i cittadini di domani. Paghiamo i biglietti come sei single (i figli crescono). Non mi piace
il piagnisteo, quindi dico che ce la caviamo lo
stesso piuttosto bene, ma solo con le nostre forze. Abbiamo esattamente gli stessi diritti dei
conviventi, e i nostri figli – come è sacrosanto
che sia – hanno gli stessi diritti di tutti i minori.
È chiaro quindi che quello che chiedono le persone omosessuali non sono “diritti umani”
espressione ormai totalmente svuotata di senso, perché i diritti già li hanno, se decidono di
convivere stabilmente. Non parliamo di diritti
civili – altro ritornello saturo – perché non esistono discriminazioni a livello umano, ci mancherebbe (l’espressione aveva senso quando è
nata, per la battaglia anti-segregazione dei
neri, quando si parlava di posti a sedere negli
autobus e bagni separati). Inoltre, come è giusto che sia tra adulti consenzienti possono intestarsi reciprocamente case, disporre delle proprie eredità, firmare consensi in
ospedale, andarsi
a trovare l’un l’altro se ricoverati.
Solo due cose
mancano loro: la
pensione di reversibilità e i figli.
La pensione di
reversibilità aveva
un
senso
quando una donna si dedicava
tutta la vita alla gestione della famiglia, e l’uomo lavorava fuori. Era un lavoro di squadra, ed
era sacrosanto che si tenesse conto del lavoro
della donna, del suo contributo alla vita familiare. Un omosessuale non può stare a casa per
accudire i figli della coppia, semplicemente
perché la coppia non può avere figli, e non è
giusto che la società – i nostri figli – si sobbarchi l’onere del mantenimento della vecchiaia di
una persona che è stata a casa senza contribuire al bene comune (può sempre godersi l’eredità privata del compagno).
L’altra cosa a cui le coppie omosessuali non
hanno diritto sono appunto i figli, ma questa è
una cosa che non si può cambiare per legge. È
un limite che mette la natura. È un limite che
non si può oltrepassare senza violare atrocemente i diritti dei più deboli. È un limite che la
tecnica permette di valicare, è vero, ma non
tutto ciò che la tecnica permette è buono
(banalmente, il prossimo animalista che si indigna per la sperimentazione sugli animali lo

gonfio). È un limite con cui fanno i conti tantissime persone, anche eterosessuali. Serve forse
ricordare che il limite della libertà del più forte
a favore di quella del più debole è precisamente
la base della società umana: nella preistoria se
vedevi il vicino di caverna con una pigna più
bella della tua lo ammazzavi a randellate e via.
Vogliamo tornare alla preistoria? O meglio,
vogliamo tornare a prima di Cristo, quando non
tutti gli esseri umani avevano lo stesso valore?
La vita umana è indisponibile, i figli non si
pagano, e se una legge vuole cambiare questo,
per favore diciamolo chiaramente, non chiamiamoli diritti umani. Questi sono diritti
disumani. Non ammantiamo questa battaglia
per la dittatura del desiderio di toni nobili,
di difesa dalle discriminazioni, dal bullismo.
Chiamiamolo ritorno alla schiavitù, a quando
le persone erano cose, e si pagavano, (i gameti,
gli ovuli, le donne che vendono ovuli o utero, i
bambini prodotti per soddisfare qualcuno e privati della loro storia), chiamiamola dittatura
del desiderio. E
se anche qualcuno ogni tanto dice
che c’è chi fa questo “per generosità” senza essere
pagata, io dico
che se sapessi di
essere stata regalata via, donata a
estranei da mia
madre non la giudicherei
certo
generosa. Eppure
tutto questo sarebbe permesso dal disegno di
legge Cirinnà, che legittima l’adozione del figlio
di uno dei due, e di conseguenza l’utero in affitto. E dall’istante in cui le unioni saranno equiparate al matrimonio, la Corte Europea ci metterà tre nanosecondi a intimarci di approvare
l’utero in affitto. Non usiamo però il paravento
del riconoscimento dei diritti agli omosessuali:
quello che si sta cercando di fare è passare
sopra il diritto dei più deboli, i bambini non
nati, i bambini piccoli, i bambini che hanno
diritto a un padre e a una madre, maschio e
femmina, e certi, il diritto alle origini (si chiama così un ddl del Pd sul diritto dei bambini
adottati a sapere, ma perché gli adottati sì e i
venduti no?). Se una legge servirà a sancire
tutto questo noi, io e mio marito, ci separiamo
davanti allo Stato, perché quel matrimonio che
lo stato pretende di imporre come cammino di
civiltà (?!?) non ci corrisponde, non ci interessa,
non ci appartiene, e infine non significa, oggettivamente, più niente.
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Famiglia, princìpi incrinati
grave forzatura europea

Il documento approvato dal Parlamento europeo
sulle tematiche familiari, pur non vincolante per i
Paesi membri, presenta contenuti e princìpi inauditi
che stravolgono storia, diritto e realtà naturale, violano diritti umani solennemente garantiti dalle Carte
internazionali, pongono le basi per nuove discriminazioni contro le donne, i giovani, l’infanzia. Anche
la semplice lettura di questa che è una semplice
«risoluzione non legislativa» pone seri problemi per
il futuro: l’Europa apre al “gender”, chiude alla solidarietà, abbandona i più deboli. Ed è viziato già
all’origine perché il tema della famiglia e della sua
disciplina è di stretta competenza dei singoli Stati,
ogni ingerenza viola quella sussidiarietà che è alla
base dei Trattati dell’Unione. La formula del suggerimento perché la Commissione europea elabori una
strategia per gli anni successivi al 2015 è solo una
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forma ipocrita per aggirare il principio di sussidiarietà che ha una valenza, per così dire, costituzionale
per tutti i Paesi europei. Il documento è intriso, a
volte in modo clamoroso, spesso ambiguo, delle
ideologie di “gender”, per le quali l’identità della
persona non coincide con i caratteri biologici di
uomo e donna, è frutto di scelte culturali variabili, ed
eguali diritti vanno riconosciuti a ogni tendenza sessuale. Su questa base, puramente ideologica, discussa e contestata nel mondo occidentale dove ha preso
piede, si chiede agli Stati che vengano riconosciute
nuove forme di famiglia, tutelata la omogenitorialità
(Uguaglianza dei genitori nel senso che non si riconosce la differenza sessuale tra maschio e femmina.
Ndr.). In questo modo matrimonio e famiglia divengono strumenti per un obiettivo estraneo, garantire
la filiazione alle coppie che ne sono naturalmente
inibite perché non eterosessuali. Si apre un conflitto
di diritti contro diritti che assume forma fisica, si
perpetua nel fluire delle generazioni perché ai bambini viene negata la doppia genitorialità, la complementarietà di psicologie necessaria per la crescita e
l’educazione. La difesa dell’omogenitorialità, affermata per la prima volta in modo così esplicito, è in
totale contrasto con diritti fondamentali riconosciuti
ai minori: per la Convenzione sull’eliminazione delle
discriminazioni nei confronti della donna del 1979,
«la maternità è una funzione sociale, uomini e donne
hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i
figli e assicurare il loro sviluppo»; per la Dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo del
1959, «il fanciullo deve, per quanto possibile, essere
sotto le cure e la responsabilità dei genitori. (…)
Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera
età non deve essere separato dalla madre».
Tutto ciò è cancellato dalle proposte del Parlamento
europeo, perché esse cancellano la doppia figura
genitoriale esistente in natura, la madre può non
esserci, sono inibite al minore le parole papà e
mamma che tutti i bambini del mondo pronunciano,
perché in casa queste due persone non ci sono, c’è
una sola figura sessuale raddoppiata. Il documento

recepisce poi altre gravi e mortificanti pretese dell’ideologia del “gender”, invasive del mondo dei bambini quando raccomanda che «la diversità di genere
nei bambini non sia definita patologica», e raccomanda di combattere «gli stereotipi di genere» anche
in ambito educativo e nei media. Si cerca così di
sradicare un altro diritto fondamentale dei genitori
che la Convenzione Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo del 1950 tutela, perché «lo Stato
deve rispettare il diritto dei genitori a provvedere
all’educazione e insegnamento secondo le proprie
convinzioni». La strategia di liberismo relativista
tende a imporre i modelli plasmati dalla cultura del
“gender” sia dalla prima età, senza che possano essere contraddetti dai genitori neanche in nome della
libertà di educazione.
Dentro questa cornice, che chiede di riconoscere il
diritto all’aborto, e accettare ogni scelta procreativa,
emergono conseguenze che stravolgono la vita della
famiglia e alcuni valori primari: l’eliminazione delle
figure di padre e madre, l’introduzione di insegnamenti obbligatori in materia di sessualità che hanno
l’obiettivo di violare la funzione educativa della
genitorialità, la legittimazione di pratiche procreative mortificanti per la donna. È difficile immaginare
un documento che neghi più radicalmente il sostegno ai più deboli, i diritti fondamentali dell’infanzia,
e sia in contrasto così netto con le Carte dei diritti
umani. Si apre una prospettiva nella quale non tutti i
bambini possono avere un papà e una mamma, che
riduce la maternità a variante non necessaria per la
nascita dei figli e la loro crescita, e che trasforma la

scuola in strumento d’intromissione nell’educazione
dei figli e trasmissione di ideologie contrarie alla
naturalità dei rapporti familiari. Un’Europa che
intenda sostenere questi princìpi e obiettivi è esattamente all’opposto di quella delineata e sognata dai
suoi fondatori, per i quali la solidarietà per le nuove
generazioni, era al centro di ogni progetto ed ogni
attività delle istituzioni europee. Dobbiamo dire
oggi che un’Europa che accetti l’egoismo e l’individualismo anche nelle relazioni umane elementari fa
obiettivamente paura.
Qualcuno potrebbe osservare che non solo sul tema
della famiglia l’Europa nega la solidarietà, perché
anche sul drammatico tema dei migranti, essa è incapace di decidere, di impegnarsi per l’accoglienza, e
di fronte a uno dei maggiori drammi del dopoguerra,
rinvia sempre tutto, è incapace d’ogni scatto autentico di amicizia e fraternità. L’osservazione non è
estranea al tema della famiglia, perché l’Europa
rischia oggi di dimenticare sé stessa, giunge al punto
d’approvare un documento che insidia anche l’equilibrio della struttura familiare, prevede bambini che
non abbiano una coppia di genitori, vuole eliminare
gli «stereotipi» di maschio e femmina, ritiene che la
sessualità possa subire ogni manipolazione, perfino
quella della maternità surrogata. Tutto ciò effettivamente fa paura. Ma si può reagire, lo si può fare con
la mobilitazione delle coscienze, con un impegno
che gridi forte che vogliamo un’Europa capace di
tutelare la famiglia nei suoi valori naturali di solidarietà interna e difesa dei più piccoli. Vale davvero la
pena battersi per un obiettivo così nobile.

Differenza uomo donna
fa crescere figli
Le differenze tra uomo e donna
fanno crescere i figli. Le famiglie reagiscano alla colonizzazione ideologica. Così il Papa
aprendo in una piazza S. Pietro
gremita dai fedeli, il Convegno
ecclesiale della Diocesi di Roma.
Francesco ha parlato a braccio a
catechisti, sacerdoti, operatori

pastorali e soprattutto ai genitori, alla cui responsabilità educativa ed evangelizzatrice il Convegno è dedicato. "Seminate
amore" – ha raccomandato ai
genitori – "e ricordate che i figli
sono sacri".
Una grande gioia esplode in
piazza S. Pietro quando il Papa e

vescovo di Roma raggiunge il
sagrato della Basilica fermandosi più volte con l'auto per stringere le mani e abbracciare i
bambini. A salutarlo è la sua
diocesi, "che – dice il cardinale
vicario Agostino Vallini, – da
anni attua una pastorale in uscita. Ora ci appassiona la sfida di
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trasmettere la fede
alle nuove generazioni a partire dai
genitori"
Ed è a loro, che il
Papa si rivolge
prendendo la parola, dopo l’invocazione allo S.
Santo. Proseguiamo insieme, afferma, sul cammino
di trasmissione della fede di cui questa città ha
tanto bisogno per una "rinascita morale e spirituale": "La nostra città deve rinascere moralmente e
spiritualmente, perché sembra che tutto sia lo stesso,
che tutto sia relativo; che il Vangelo è sì una bella
storia di cose belle, è bello leggerlo, ma rimane lì,
un'idea." E' un impegno grande specie pensando agli
adolescenti che si trovano ad affrontare "le colonizzazioni ideologiche che avvelenano l'anima e la
famiglia": "Queste colonizzazioni ideologiche, che
fanno tanto male e distruggono una società, un
Paese, una famiglia. E per questo abbiamo bisogno
di una vera e propria rinascita morale e spirituale."
Su tre parole semplici, circa il mistero di essere
genitori, Francesco si sofferma.
La prima è la vocazione: perché diventare papà e
mamma, dice, è una chiamata di Dio "ad amarsi
totalmente e senza riserve, cooperando con Dio in
questo amore e nel trasmettere la vita ai figli.": "Il
Signore vi ha scelti per amarvi e trasmettere la vita.
Queste due cose: la vocazione dei genitori. Questa è
una chiamata bellissima perché ci fa essere, in modo
del tutto speciale ad immagine e somiglianza di Dio.
Diventare papà e mamma significa davvero realizzarsi pienamente, perché è diventare simili a Dio.
Chiamati, dunque, ad amarsi e a credere nella bellezza dell'amore, è questo che i vostri figli guardano,
ammonisce il Papa, non lo dimenticate. "Per un
figlio non c’è insegnamento e testimonianza più
grande che vedere i propri genitori che si amano con
tenerezza, si rispettano, sono gentili tra di loro, si
perdonano a vicenda. Ciò che riempie di gioia e di
felicità vera il cuore dei figli. I figli prima di abitare
una casa fatta di mattoni, abitano un’altra casa ancora più essenziale: abitano l’amore reciproco dei
genitori".
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La seconda parola
su cui riflettere è
comunione.
“Essere genitori”,
ricorda Francesco,
“si fonda nella
diversità biblica
di essere maschio
e femmina: "Questa è la 'prima' e
più fondamentale
differenza, costitutiva dell’essere umano. E' una ricchezza. Le differenze sono ricchezze. C'è tanta gente che ha paura
delle differenze, ma sono ricchezze". Una diversità
che diventa complementarietà e reciprocità, sottolinea Francesco, che fa crescere i coniugi, ma soprattutto matura i figli: "Figli maturano vedendo papà e
mamma così; maturano la propria identità in confronto con l'amore che hanno papà e mamma, in
confronto con questa differenza". Una diversità che
va custodita, avverte il Papa, ma, se dovesse trasformarsi in tensione, dice, dovete chiedere aiuto innanzitutto a Dio e poi "se la separazione sembra inevitabile" sappiate che la "Chiesa vi porta sempre nel
cuore e che il vostro compito educativo non si interrompe". Da qui la sua preghiera:” Non usate i figli
come ostaggi”: "Mai, mai parlare ai figli male
dell'altro! Mai! Perché loro sono le prime vittime di
questa lotta e – permettetemi la parola – anche di
questo odio, tante volte, fra i due. I figli sono sacri.
Non ferirli!"
L'ultimo impegno che Francesco lascia ai genitori è
la missione. "Il dono del matrimonio è missione",
dice: "siete collaboratori dello Spirito Santo che ci
sussurra le parole di Gesù, siatelo anche per i vostri
figli": "Essi impareranno dalle vostre labbra e dalla
vostra vita che seguire il Signore dona entusiasmo,
voglia di spendersi per altri, dona speranza sempre,
di fronte alle difficoltà e al dolore, perché non si è
mai soli, ma sempre con il Signore e con i fratelli"
Ma le ultime parole del Papa prima delle preghiere
finali e dell’affidamento alla Vergine sono rivolte ai
nonni. Loro, che hanno salvato la fede in tanti Paesi
dove era proibito praticare la religione, loro che
insegnavano le preghiere ai bambini. Loro hanno la
saggezza, non ve ne vergognate, ripete il Papa,
"tenerli a casa è una ricchezza".

Siamo figlie della fecondazione eterologa
Dolce e Gabbana? Avevano ragione loro. I bambini
devono nascere da un padre
e una madre e non in laboratorio, perché «la vita ha un
corso naturale e ci sono
cose che non dovrebbero
essere cambiate». È ciò che
pensa Alana Newman, 28
anni, «nata con lo sperma di
uno sconosciuto per fare
piacere a mia mamma» e
«usata come una sorta di
strumento per risolvere le sue
carenze». Newman è una delle
tante figlie della fecondazione
eterologa e individua una fondamentale differenza rispetto a chi
nasce naturalmente: «Io sono
stata comprata. Mamma fece
letteralmente shopping, pagando per me e per mio padre».
Newman non si è mai sentita
«accolta ma fabbricata. Sono
cresciuta pensando che il mio
ruolo nel mondo fosse quello di
soddisfare i desideri degli altri a
discapito dei miei diritti, come ad
esempio avere un padre». Le
conseguenze sulla sua vita sono
state tante: «Mi facevo usare da
tutti per ogni cosa, senza tenere
conto di me stessa. Facevo
sesso anche con le persone con
cui non avrei voluto farlo. Questo atteggiamento si rifletteva su
tutto. Per me la fecondazione
eterologa dovrebbe essere vietata come un atto criminale. Ma
anche quella omologa è sbagliata: pure in questo caso il bambino sa di essere venuto al mondo
con lo scopo di soddisfare i
genitori».
Hattie Hart, 16enne, ha scoperto
due anni fa di essere stata concepita con lo sperma di un donatore anonimo. Insieme a Newman, ha scritto un articolo contro
il «bullismo» di Elthon John, ai

danni di Dolce e Gabbana, e «la
moltitudine di genitori che difendevano i loro “bei bambini” fatti
artificialmente», bambini che
«non hanno voce per protestare». Hart pensava che «l’uomo
con cui sono cresciuta fosse mio
padre, ma non avevo un buon
rapporto con lui. Poi, quando ha
divorziato dalla mamma, mi ha
detto la verità. Inizialmente provai un sospiro di sollievo per il
fatto che non fosse mio padre:
era distaccato e non mi ha mai
trattata come i suoi figli naturali.
Dall’altra parte, scoprire di non
avere un papà mi ha lacerata. È
un vuoto incolmabile».
Newman ricorda di quando al
college lesse Il Nuovo Mondo di
Aldous Huxley, che già nel 1939
anticipava lo sviluppo delle tecnologie della riproduzione a fini
eugenetici e di controllo delle
nascite. Nonostante «l’ambiente
liberal, la mia classe era contraria a un mondo così. Allora rivelai la mia storia». Alla notizia i
compagni rimasero in silenzio,
finché un ragazzo esclamò:
«Beh, pare un essere umano
perfetto, forse non dovremmo
essere così isterici!». Io, continua Newman, «sono sì un essere umano, come lo è il figlio di
uno stupro, ma questo non
significa che stuprare sia giusto». E poi «la mia psiche non è

così normale. E qui non si
tratta di qualcosa che i medici possono aggiustare. È un
problema spirituale». Hart,
da quando ha scoperto
come è nata, ha cominciato
«a leggere e incontrare persone come me. Quelli come
noi hanno tutti problemi di
fiducia, abbandono, rifiuto
con cui devono convivere
tutta la vita». Le due ragazze citano lo studio intitolato
My daddy’s name is donor (Mio
papà si chiama donatore), da cui
emerge che chi è privato di una
delle due figure, materna o
paterna, corre gli stessi rischi di
coloro che sono cresciuti da persone drogate o alcolizzate: «È
così, è la pura verità, che piaccia o no».
Oggi però Newman è felicemente sposata con due figli. «È vero,
sono stata fortunata. Prima di
tutto perché ho letto tantissimo,
senza stancarmi, per anni, e ho
capito come mai stavo così
male, scoprendo che anche gli
altri figli dell’eterologa soffrono.
Ma soprattutto ho avuto la fortuna di incontrare alcuni cattolici
che mi hanno amata in un modo
che non conoscevo. A casa mia
si amava per sentirci bene, mentre per queste persone l’amore
era un’altra cosa: si sacrificavano e si privavano di qualcosa di
loro per rendere felice me. L’opposto di come ero sempre stata
trattata. Questo amore mi ha
cambiata, ma il mio passato
resta».
Per Hart «una delle più grandi
tragedie è la perdita dell’appartenenza. La fecondazione eterologa è devastante, dovrebbe
essere vietata. Per questo ringrazio Dolce e Gabbana: mi
sono sentita difesa da due per-
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sone coraggiose, che hanno
parlato a nostro favore in una
società in cui tutti hanno paura
di farlo. Una società che onora
solo le coppie e i singoli che
vogliono bambini e mai i figli e i
genitori biologici». Nell’ambiente
in cui Hart è cresciuta «dire che
un bambino ha il diritto di crescere con sua madre e suo

padre non è permesso. Per fortuna mamma ha capito la gravità
delle conseguenze del suo gesto
e ora mi sostiene, non è facile
comunque». Che cosa aiuta
Hart ad andare avanti? «Ora so
che con la terapia posso aiutarmi, anche se chi è passato di qui
dice che un vuoto ci sarà sempre. Ma soprattutto sono felice di

aver incontrato Alana che mi
vuole bene davvero, è il mio
mentore, una sorella che mi ha
capito ed è strano in una società
che mi fa sentire in colpa per i
miei sentimenti». Invece «dire la
verità, parlare di quello che mi è
successo e sapere, può servire,
è terapeutico, mi fa sentire bene.
Si capisce, no?».
di Benedetta Frigerio - Tempi.it

“Le insidie della teoria del gender”
spiegate dal vescovo di Ascoli-Piceno
“Come pastore di questa Chiesa,
non posso non invitare i cristiani e
gli uomini di buona volontà a
riflettere sul grave pericolo che
sta correndo anche il nostro Paese
con l'introduzione della teoria del
gender che si cerca di veicolare
nelle scuole attraverso la "strategia nazionale per combattere le
discriminazioni basate sull'orientamento e sull'identità del gender".
Inizia così la lettera con la quale il
vescovo di Ascoli-Piceno mette in
guardia tutti i fedeli dalle ideologie che si insinuano sempre di più
nel nostro paese. “Il grave rischio
- scrive il presule - è che l'uomo
dimentichi di essere creato a
immagine di Dio, e pretenda di
diventare creatura del suo stesso
istinto rinnegando persino la
sacralità del proprio corpo. Dietro
una terminologia asettica si
nasconde purtroppo una visione
antropologica secondo la quale è
finito il tempo in cui l'umanità si
divide naturalmente in due sessi:
maschio e femmina, uomo e
donna”. “Questa riflessione, che
investe in pieno la famiglia, non
può e non deve lasciarci indifferenti, ma deve piuttosto interessarci tutti e in modo serio, credenti e non credenti, quanti hanno a
cuore le sorti della famiglia e il
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futuro delle nuove generazioni al
di là delle appartenenze religiose
e culturali”.
La grande manifestazione delle
famiglie a Roma (il 20 giugno
scorso ndr), prosegue il presule
marchigiano, “costituisce un
momento di grande valore per
L'Italia; è forse l'ultimo appello
per impedire che anche nelle
nostre scuole, come già si è tentato di fare, venga introdotta
quest’educazione sessuale, fondata sulla teoria del gender. Qualora
questo avvenisse, verrebbe di
fatto tolto alle famiglie il diritto
costituzionale di educare autonomamente i propri figli all'affettività e alla sessualità”.
“Data la gravità del momento, è
importante manifestare il chiaro
dissenso di una buona fetta della
società verso questa nuova forma
di aggressione contro la difesa
dell’identità della natura umana.
Spesso chi difende la famiglia
resta in silenzio e forse non riesce
nemmeno a capire le tante minacce sottese a queste leggi e interventi politici, al contrario di coloro che le propugnano con molteplici mezzi di persuasione e forza
mediatica”. “Ma è tempo di aprire
gli occhi; è ora di svegliarsi!”,
esclama mons. Giovanni D’Ercole, perché “si è giunti a un momen-

to della storia del nostro Paese
dove è necessario scendere in
piazza per difendere la bellezza e
la grandezza della famiglia, per
dissentire pacificamente da tutte
le forme di educazione che vorrebbero distruggere le coscienze
violando la sacralità del corpo
umano”.
“Come pastore di questa Chiesa, e
come cittadino italiano - conclude
- avverto il dovere di denunciare
che è in corso un oscuro tentativo
di imporre una cultura che non
lascia la libertà di scelta alla famiglia. Qualcuno desidera trasformare la scuola, che normalmente
è sempre stata la culla della formazione umana e culturale delle
nuove generazioni, in un luogo
che viola gravemente la purezza
della coscienza e la sacralità del
corpo umano. Chi crede nella
famiglia, non può non riaffermare
la bellezza della differenza tra
l'uomo e la donna, differenza da
sempre fondamento e principio di
arricchimento per la famiglia e
per l'intera società. Differenza che
non significa solo diversità, ma
esprime, soprattutto, complementarietà e reciprocità, valori costitutivi per la nascita dei figli e per la
loro educazione”.
Mons. Giovanni D’Ercole
Vescovo di Ascoli Piceno

IL
MAESTRALE

(e la sofferenza dei bambini)
Viene subito in mente la nota poesia del
Carducci: “La nebbia agl’irti colli
piovigginando sale, e sotto il maestrale...”.
No, no, non è di “San Martino” che voglio
parlare. È un altro tipo di maestrale, molto
più tristo e calamitoso. Non è neppure un
evento atmosferico. È un uomo che
riassume in sé caratteristiche di maestro e
di... cinghiale. Cerco di spiegarmi un po’
meglio. È un tizio, che sembrava
rappresentare un fattore di crescita,
promozione e speranza fiduciosa per la
scuola elementare di un paese del nostro
Appennino. Sì, è il nuovo maestro, arrivato
all’inizio dello scorso anno in una quarta
classe. Sulla trentina, simpatico, bella
capacità di comunicazione, gradevole
rapporto con tutti, si è conquistato
facilmente l’amicizia dei bambini, che a
quell’età sono sempre predisposti alle liete
sorprese di chi sa entrare in sintonia con le
loro attese di novità. Anche i genitori sono
contenti del nuovo arrivo, le mamme
specialmente, che all’uscita vociante al
termine delie lezioni accolgono liete le
novità riferite a getto dai figli. Un maestro
che diverte e fa divertire, entusiasma e
non stanca: proprio una bella cosa!... Poi è
anche un bell’uomo. Garbato e cordiale,
affabile, ma anche scrutatore attento che
sa cogliere subito nello sguardo ogni
scintilla di incontro che esprima interesse,
intuizione, e anche possibile intesa, di
attenzioni educative ovviamente, ma anche
di altro. L’attrezzatura culturale di
insegnante gli ha inoltre procurato una
certa capacità intuitiva di collegamento tra
le mille espressioni comportamentali dei

bambini col carattere e modo di essere dei
genitori, figurarsi poi delle mamme, le più
presenti nella scuola. Intesa... in che senso?
Eh, qui l’accenno di sorrisetto sul volto
delle lettrici, spose e mamme, posso
proprio immaginarlo. E senza fatica, perché
è accaduto davvero. Lo dico, alieno da
qualsiasi minima ombra di lettura
moralistica. Però a scuola, come anche in
chiesa e in qualsiasi ambito in cui si stia
svolgendo un ruolo istituzionale di servizio
o soccorso o appoggio ausiliario, una retta
coscienza professionale, o anche solo
sociale, emette segnali inequivocabili di
vigilanza su ogni possibile interferenza.
Medici, assistenti sociali, insegnanti,
allenatori sportivi, infermieri, vigili del
fuoco, religiosi: per tutti è indispensabile
una matura valvola di sicurezza che
premunisca da qualsiasi forma personale di
coinvolgimento emotivo, estranea al ruolo
che si sta svolgendo. In caso contrario
possono subentrare abuso di ufficio e
disonestà professionale.
Tornando al maestro in questione c’è
un’aggravante imperdonabile: il mondo dei
bambini, suoi alunni, completamente
ignorato. Per farla breve, qui adesso io
vorrei soltanto accennare alla disonestà,
più o meno velata, di una mamma poco più
che 40enne e del maestro, 10 anni più
giovane, di quarta elementare con
(Inconsapevole trait d’union di una
bimbetta, Elisa (nome di fantasia). Li metto
sullo stesso piano, i due adulti, quanto a
disonestà perché si tratta di
professionisti, sufficientemente attrezzati

XXIII

di conoscenze psicologiche per valutare
quanto sta avvenendo nel mondo emotivo
ormonale delle loro “adolescenze”
estemporanee. Lui poi, ritardato cronico
che nella sua vita privata gioca alla
provvisorietà protratta con una compagna
convivente, reale, che abita con lui nel suo
appartamento. Inoltre si compiace anche in
ambito scolastico di saggiare l’effetto del
suo sguardo insistente su quest’altra,
sposata e madre di altri due bambini, oltre
a Elisa. Ma soprattutto nell’affettività
stupefatta di quest’ultima, ignara? Non so
fino a che punto. Ma certamente ignorata e
calpestata nel suo evidente allarmato
stupore... Poi quella sua mamma, peraltro
tenera e affettuosa con lei e i fratellini,
non è la stessa che la sera accoglie con un
bacetto il papà al rientro dal lavoro? E gli
allusivi sguardi di intesa, con relativo
chiacchierìccio, tra le mamme della sua
classe, quando si incontrano? E le domande
o mezze frasi, non soltanto allusive ma
esplicite e taglienti, degli altri alunni non
solo della sua classe? Poveri adulti non
cresciuti e in retromarcia spericolata!
Poveri bambini precocemente segnati da
orfanezza affettiva per caduta di
riferimenti affidabili!... Dopo che ho letto i
libri di Marida Lombardo sul sottobosco
preadolescenziale scolastico, con
riferimenti verso genitori, insegnanti e
bidelli, quanto a latitanza e indifferenza
per quello che avviene tra le mura di una
scuola, non mi sorprendo più di nulla. Non
posso certo rifarmi ai miei trascorsi di
educatore e insegnante, perché la distanza
è di anni-luce. Però una cosa la so con
certezza. Ed è la differenza abissale tra
l’amore autentico nato e radicato nel
profondo delie persone vere già parti
integranti del vissuto di ciascuna e qualsiasi
infatuazione casuale, forse residua di
idealizzazioni passate. O fatiche ardue da
portare nel quotidiano, o macigni di
incomprensione, identificabili a quella croce
che Gesù ci invita a sollevare e portare
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dietro a lui, col suo invocato aiuto,
evidentemente. Prezzo non scontato
dell’Amore. Diceva Papa Francesco il 25
ottobre scorso al Movimento di
Schoenstatt “...i drammi familiari, la
distruzione delle famiglie, i bambini che
soffrono...” All’interno del Sinodo un
vescovo si è posto questa domanda: siamo
davvero consapevoli, noi pastori, di quanto
un bambino soffra quando i suoi genitori si
separano? Sono loro, i bambini, le prime
vittime». Giro questo interrogativo di
consapevolezza al furbastro maestr...ale
devastatore e alla vanesia cougar
trimamma. Sgomento e lacrime dei bambini,
sono proprio rottamabili assieme alla
sacralità del vincolo coniugale e al
sacrosanto tabù dell’adulterio? Vangelo
secondo Marco, capitolo 10, versetto 12.
Padre Giuliano Naldi

Quando il paese di Fontanellato si chiamava Fontanelle al Lato,
esisteva un fitto bosco di acacia denominato La Gazìa.
Era abitato da un folto numero di Forchette Alate che,
volteggiando sopra il fossato della Rocca Sanvitale, erano solite
prendere gli avanzi dei banchetti reali per portarli ai poveri.
Un giorno La Strega, accortasi del fatto, con un maleficio,
cagionò la morte delle forchette alate. Ma il Leone della Rocca,
con la sua forza e coraggio, castigando la strega cattiva, riuscì a
salvare l'ultima delle forchette alate.
Oggi nel Parco della gàzzera, sito qua a fianco, la statua del
Leone è posta a Protezione della Gentilezza.

Viale Vaccari, 18/c - FONTANELLATO (PR)
Tel. 0521 823078
orari: dalle 12,00 alle 14,15 - dalle 18,15 alle 23,00
chiuso il mercoledì

Lettera di una figlia al padre
pornodipendente
di Garrett Johnson

Voglio che tu sappia esattamente cos’ha fatto la
tua dipendenza dal porno alla mia vita
Forse una delle bugie più grandi dei nostri tempi
è il fatto che ciò che accade nella nostra testa,
dentro di noi, nel nostro spazio privato sono
fatti nostri e basta. Non è così, credetemi. Se
volete conoscere davvero una persona, guardatela negli occhi. Questa lettera è stata pubblicata originariamente su ThinkTheology.com. Vista
la natura dell’argomento, il testo è anonimo.
“Caro papà,
in primo luogo voglio che tu sappia che ti voglio
bene e ti perdono per ciò che questo ha provocato nella mia vita. Voglio anche che tu sappia
esattamente cosa ha causato nella mia vita la
tua dipendenza dal porno. Puoi pensare che
abbia influito solo su di te, o sul rapporto che hai
con mamma, ma ha avuto un profondo impatto
su di me e sui miei fratelli.
Ho trovato il tuo materiale porno sul computer
verso i 12 anni, quando stavo diventando donna. Mi è sembrato molto ipocrita che tu cercassi
di insegnarmi il valore di quello che dovevo far
entrare nella mia mente in termini di film quando
tu intrattenevi regolarmente la tua con quella
spazzatura. Tutti i tuoi discorsi sul fatto di dover
stare attenta a ciò che guardavo non significa-

vano niente. Per via della pornografia, ero consapevole del fatto che la mamma non era l’unica
donna che guardavi. Sono diventata acutamente consapevole del tuo occhio che vagava qua
e là quando eravamo in giro. Questo mi ha insegnato che tutti gli uomini lanciano sguardi e che
non ci si può fidare di loro. Ho imparato a diffidare e perfino a non apprezzare gli uomini perché pensano alle donne in questo modo.
Hai cercato di parlare con me su come il mio
abbigliamento influiva su chi mi circondava e di
come avrei dovuto valorizzarmi per ciò che sono
dentro. Le tue azioni, tuttavia, mi dicevano che
sarei stata bella e accettata solo se ero simile
alle donne sulle copertine delle riviste o nel porno. Le tue conversazioni con me non significavano nulla, e mi facevano solo arrabbiare.
Crescendo, questo messaggio è stato rafforzato
dalla cultura in cui viviamo. La bellezza è qualcosa che può essere raggiunto solo se si è
simile a “loro”. Ho anche imparato ad avere
sempre meno fiducia in te, visto che ciò che
dicevi non si conciliava con quello che facevi. Mi
chiedevo sempre di più se avrei mai trovato un
uomo che mi accettasse e mi amasse per
com’ero e non solo per una bella faccia e un bel
corpo. Quando invitavo delle amiche, mi chiedevo sempre come le considerassi. Le vedevi
come mie amiche o come un bel volto in una
delle tue fantasie? Nessuna ragazza dovrebbe
mai doverselo chiedere riferendosi all’uomo che
dovrebbe proteggere lei e altre donne nella sua
vita.
Ho incontrato un uomo. Una delle prime cose
che gli ho chiesto è stato il suo rapporto con la
pornografia. Ringrazio Dio che questa non
abbia fatto presa sulla sua vita. Abbiamo avuto
comunque altri problemi per la mia radicata sfiducia nei confronti degli uomini. Sì, la tua dipen-
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denza dal porno ha influito sul mio rapporto con
mio marito anni dopo.
Se potessi dirti una cosa, sarebbe questa: il
porno non ha influenzato solo la tua vita; ha
influenzato chiunque intorno a te in modi che,
penso, non potrai mai capire. Mi influenza ancora oggi mentre capisco la presa che ha sulla
nostra società. Temo il giorno in cui dovrò parlare con il mio dolce bambino della pornografia e
delle sue mani avide, in cui dovrò dirgli che la
pornografia, come la maggior parte dei peccati,

influenza ben più di noi.
Come dicevo, ti ho perdonato. Sono così grata
per l’opera che Dio ha realizzato nella mia vita
in questo campo... È un settore con il quale lotto
ancora di tanto in tanto, ma sono grata per la
grazia di Dio e anche per quella di mio marito.
Prego che tu abbia superato questo fatto e che
i tanti uomini che lottano con questo problema
riescano ad aprire gli occhi.
Con amore, tua figlia”

I tre livelli di danno della pornografia
L’effetto della pornografia è come una droga ma
l’aspetto più preoccupante è l’accesso infinitamente più semplice, perché basta un semplice
clic …
Danneggia il cervello
La pornografia è come una droga: Ad un primo approccio la cocaina e la pornografia non
sembrano avere molto in comune, ma gli studi
hanno dimostrato che l’uso della pornografia fa
sì che il cervello liberi prodotti chimici di piacere
nello stesso modo in cui lo fanno le droghe. L’aspetto più preoccupante di questa "nuova droga" è che il suo accesso è infinitamente più
semplice, perché basta un clic.
La pornografia cambia il cervello: come il tossi-
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codipendente, il consumatore di pornografia alla
fine richiederà una dose sempre maggiore per
soddisfare i propri desideri di piacere. La pornografia può anche influire sul modo in cui si risolvono in genere i problemi quotidiani, e la cosa
più terrificante è che più pornografia consuma
una persona, più grave è il danno al suo cervello e più diventa difficile liberarsene. Ci sono
però buone notizie: il fenomeno funziona nei
due sensi, ovvero il danno al cervello può essere eliminato quando la persona si allontana da
questo tipo di condotte e comportamenti non
salutari.
La pornografia crea dipendenza: le sigarette,
l’alcool e le droghe hanno più cose in comune di
quanto si immagini. Una volta che sono nel cor-

po, il loro effetto sul cervello è lo stesso. Si attiva
una sostanza chiamata dopamina ed è proprio
questa a provocare la dipendenza. La pornografia fa esattamente la stessa cosa.
La pornografia influisce sul comportamento: molti consumatori di pornografia cercano
modi per eccitarsi attraverso cose che prima
probabilmente disdegnavano o aspetti che in
precedenza avrebbero considerato poco etici e
moralmente scorretti. Una volta che i consumatori iniziano a vedere atti sessuali estremi e
pericolosi, con il passare del tempo il cervello
inizia a normalizzare quel tipo di atti, ritenendoli
comuni e senza importanza a livello morale.
La dipendenza dalla pornografia si intensifica sempre più: a causa della dipendenza e per
provare semplicemente una sensazione di normalità, l’individuo tende ad aumentare la dose di
pornografia di cui usufruisce. Più tempo passa,
quindi, più è difficile raggiungere lo stesso livello
di soddisfazione.
Danneggia le relazioni
La pornografia uccide l’amore: nella vita reale, l’amore richiede una persona reale. Studi
recenti hanno scoperto che dopo essere stati
esposti alla pornografia gli individui definiscono
se stessi con minore capacità di amare rispetto
agli individui che non hanno avuto contatto con
la pornografia. Altri studi affermano che gli individui esposti a immagini pornografiche tendono
ad essere più critici nei confronti dell’aspetto
fisico del partner (cercando un/a uomo/donna
perfetto/a).
La pornografia è una menzogna: in quel tipo
di materiale tutto è una bugia, dagli sguardi alle
presunte ragioni dell’atto sessuale. I consumatori di pornografia sono ossessionati dal fatto di
perseguire qualcosa che non è reale.
La pornografia danneggia il/la futuro/a
sposo/a: gli studi hanno rivelato che i partner
dei consumatori di pornografia spesso riferiscono di perdite del sentimento, dimostrano più
sfiducia e ira e mostrano a volte anche sintomi
fisici di ansia e depressione.
La pornografia lascia soli: più si fa uso di pornografia, più è difficile per la persona intavolare

rapporti reali. Come risultato, molti consumatori
iniziano a sentire che qualcosa non va in loro e
non sanno come tornare a com’erano prima.
Danneggia la società
Il segreto sporco della pornografia: agli spettatori la pornografia può sembrare un mondo di
fantasia, piacere ed emozioni, ma l’esperienza
di coloro che appartengono al mondo pornografico è spesso intrisa di droghe, malattie, schiavitù, tratta di persone, violazioni e abusi. La pornografia porta alla violenza. Non è un segreto
che la pornografia è violenta, anche la più usuale è piena di donne fisicamente e verbalmente
maltrattate.
La pornografia dà idee distorte del sesso: anche se non lo si vuole credere, gli adolescenti stanno ricevendo l’educazione sessuale
attraverso la pornografia. I ricercatori hanno
verificato spesso che le persone che hanno
visto una gran quantità di materiale pornografico sono più propense a iniziare ad avere rapporti sessuali prima del matrimonio e con un’ampia varietà di persone, il che comporta malattie
contagiose a trasmissione sessuale, gravidanze
adolescenziali, aborti e metodi anticoncezionali
che mettono a rischio la vita degli adolescenti e
sempre più una grande superficialità nei rapporti che tendono così a rompersi con grande facilità e per motivi banali perché la persona non è
più capace di mettersi in gioco e confrontarsi
seriamente. Un altro aspetto da sottolineare è la
tendenza del fenomeno del sexting, fusione dei
termini inglesi sex e texting che indica l’invio di
contenuti erotici o pornografici attraverso i telefoni cellulari. Il danno della pornografia sta cambiando rapidamente: esistono dati che riflettono
come la pornografia esista da molto tempo, al
punto che i cavernicoli disegnavano immagini
sessuali sui muri di pietra e gli antichi greci
dipingevano queste immagini sulle ceramiche.
Oggi, tuttavia, le dimensioni del fenomeno sono
cresciute in modo esponenziale, al punto che
esistono milioni di siti e video, disponibili 24 ore
su 24.
[Traduzione dagli originali
a cura di Roberta Sciamplicotti]
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Notizie utili per i pellegrini
Il Santuario “Beata Vergine del Santo Rosario” a
Fontanellato (Parma)
• è retto dai Frati Domenicani
• è aperto tutto il tempo dell’anno
• le strade per arrivare al Santuario:
da MILANO: si esce dall’A-1 a Fidenza
da BOLOGNA: si esce a Parma Ovest
da GENOVA: autostrada A-15: si esce a Parma Ovest
Sull’A-1, tra Fidenza e Parma c’è un’uscita pedonale
(Parcheggio Fontanellato): il Santuario è a 300 metri.
Percorrendo invece la via Emilia, da Milano si devia a
Sanguinaro, da Bologna si devia a Pontetaro.
Da Mantova si percorre la strada che passa per
Sabbioneta e S. Secondo
• Celebrazione delle SS. MESSE
Orario Prefestivo
ore 8.30; 10.00; 16.30 (ora solare); 17.30 (ora legale)
Orario Festivo
ore 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.30; 18.00 e 21.00

Ristorante Bar

Europa

Il Ristorante Pizzeria Europa si trova in una posizione
tranquilla ed è dotato di ampio parcheggio per auto
e bus. Un ampio e meraviglioso giardino circonda il
locale, all'interno un parco giochi dove i bambini possono giocare e divertirsi in tutta sicurezza.
Il ristorante Europa offre convenzioni speciali ai
gruppi di pellegrini che vengono in Santuario.

Via Pozzi, 12 - Fontanellato
Tel. 0521 822256

Orario Feriale
ore 8.30; 10; 16.30 (ora solare); 17.30 (ora legale)

INDIRIZZO DELLA DIREZIONE
DEL SANTUARIO

• S. Rosario
Orario Festivo ore 16,00

Rettore - Santuario Madonna del Rosario
43012 Fontanellato (PR)
Tel. 0521/829941 - Fax 0521/829918
Posta elettronica: fontanellato.sant@libero.it
sito internet: www.santuariofontanellato.com

Orario Feriale ore 16.00 (ora solare); ore 17.00 (ora legale)
• Il Santuario è aperto dalle 7.00 del mattino alle ore
19.30 del pomeriggio, con una pausa pomeridiana di
chiusura dalle 12.30 alle 15.00.
• Quando il Santuario è aperto sono sempre a disposizione dei Pellegrini più Confessori, religiosi dell’ordine di S. Domenico.

Chiediamo ai parroci o a coloro che organizzano il
pellegrinaggio al nostro Santuario di telefonare in
anticipo per annunciare la loro presenza.
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