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Difendiamo il simbolo 
della nostra entità  

La presenza del crocifisso nel-
le aule scolastiche e in locali 
pubblici sembrava risolta. Fat-
ti di cronaca recenti lasciano 
comprendere che la lotta era 
solo sopita. Professori che ar-
bitrariamente staccano il cro-
cifisso dalla parete e lo depon-
gono nel cassetto della catte-
dra, studente ebraico che lo 
lancia dalla finestra, ragazza 
picchiata, rea di portarlo al 
collo legato ad una collana …  
Poca cosa rispetto a quanto ac-
caduto a Vanzago (comune di 
8.000 abitanti dell’hinterland 
milanese), dove, dopo aver tre 
legislature fa bandito  il croci-
fisso dalla sala del Consiglio, 
a luglio e ad agosto nella stes-
sa sala è stata ospitata una mo-
stra con una gigantesca statua 
di Buddha e reliquie del tem-
pio di Maitreya, visitata da sa-
cerdoti buddisti, pronti a be-
nedire fedeli e simpatizzanti. 
Iniziativa molto poco laica, a 
meno che non si intenda il lai-
cismo come l’esclusione della 
sola religione cristiana. 
Fortunatamente la cronaca re-
gistra anche atti di coraggio di 
persone pronte a tutto pur di 
difendere il “simbolo che ci 
accompagna dalla nascita alla 
morte, che è patrimonio del-
l’umanità intera,  fonte di spe-
ranza, segno distintivo della 
nostra tradizione e fonda-
mento del nostro futuro”, co-
me ha scritto il consigliere co-
munale di Padova, Nicola Lo-
di, nel consegnare a scuole ed 
uffici pubblici 1.500 cro-
cifissi acquistati di tasca pro-
pria.  

 

All’inizio del nuovo anno sociale il nostro animatore spirituale, don Alfonso Lapati, ci 
ha fatto pervenire una lettera aperta che volentieri pubblichiamo, nella speranza 
che l’invito alla preghiera, che rivolge a tutti noi, venga accolto, e che adeguiamo 
sempre più il nostro stile di vita secondo il Vangelo.  
 
Carissimi fratelli cursillisti, 
 

     il Signore, nella Sua infinita misericordia, ci dona ancora un tempo 
di riconoscenza e ringraziamento: l’anno Pastorale che include l’inizio 
del Giubileo della Misericordia.  
L’apprezzamento e lo stupore per quanto il Signore ci ha regalato e ci 
regala, richiede uno stile di vita sempre più secondo il Vangelo: siamo 

stati amati incondizionatamente e il 
nostro sguardo deve avere la capa-
cità di concentrare l’attenzione sulla 
storia dell’Amore di Dio che, nono-
stante tutto, si è rivolto a me, a voi, 
a noi!  
   La riconoscenza si nutre di umiltà: 
abbiamo bisogno di trovare il tempo 
per maturare la nostra appartenenza 
a Cristo, per fidarci e affidarci alla 
Provvidenza del Padre ed essere, co-
sì, più liberi nella risposta.  
   Questa è la potenza della preghie-

ra che non può essere trascurata, rimandata a “quando avrò voglia” 
perché è la preghiera, inizio della comunione con la Trinità, che ci 
rende più responsabili, cioè ci dona più coscienza dei nostri doveri di 
figli di Dio e ferma volontà di assolverli.  
   Essere riconoscenti, cioè pregare, apre le porte della nostra vita alla 
novità, alla freschezza, in contrasto con la cultura dell’apparire e del 
merito che hanno, come migliore alleato, un forte egoismo e sono di-
ventati il cancro della nostra società.  
   Essere riconoscenti si realizza nelle piccole attenzioni verso il pros-
simo, nel rispetto verso di lui con una presenza affettuosa: “Vi rico-
nosceranno da come vi amerete” dice Gesù.  
   E’ difficile vivere in una società, la nostra, che assiste divertita di 
fronte a scandali, aberrazioni di ogni tipo e violenza!  
   Lo spirito Santo, però ha suggerito alla storia il carisma cursillista!  
   Il prossimo, ogni prossimo, diventa il roveto ardente da cui Dio chia-
ma ognuno di noi alla gratitudine e all’impegno per custodire ciò che 
Lui ci ha dato e per essere nel mondo il Volto Misericordioso del 
Padre.  
   Ultreya e, con la benedizione dell’Onnipotente, De Colores!                                                                           

                                                                             Don Alfonso Lapati 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Gesti e movimenti  
da tenere durante una celebrazione liturgica 

 

Al fine di unificare i nostri comportamenti durante le celebrazioni liturgiche riportiamo qui di seguito il significato di 
alcune posizioni e di alcuni gesti, riservandoci di pubblicare nel prossimo numero i comportamenti che dovremmo 
tenere durante la celebrazione della Santa Messa.  
 

Segno della Croce: è il più diffuso tra i gesti; occupa un posto preminente in ogni celebrazione 
(ogni liturgia inizia e termina con il segno della croce). La sua forma serve a ricordare la croce di 
Cristo ed è considerato anche come la rappresentazione della Trinità: Padre, Figlio e Spirito 
Santo.  
 

In piedi: significa che siamo attenti. Nello stare in piedi c’è qualcosa di teso, di desto. E infine 
significa che siamo pronti; chi sta in piedi, infatti, può subito aprire la porta e uscire, può senza 
indugio eseguire un incarico o eseguire un lavoro, appena gli sia assegnato. 
 

In ginocchio: significa che riconosciamo la presenza di Dio, e riconosciamo la nostra piccolezza 
davanti a lui, con umiltà. È il gesto della 
adorazione, della completa disponibilità 
davanti a Dio: è lui il Signore, a lui vo-
gliamo obbedire. 
 

Seduti: si tratta di un atteggiamento che 
esprime soprattutto la ricettività e l’a-
scolto. Lo stare seduti o l’atto del sedersi 
significa un attento e comodo ascolto, 
per una riflessione e un’interiorizzazio-
ne; un atteggiamento di pace e disten-
sione, favorevole alla concentrazione e 
alla meditazione. 

 

Battersi il petto è un gesto d’umiltà che sta ad indicare la consapevolezza della propria interiorità 
corrotta e peccaminosa, ma con il desiderio anche di cambiare, di convertirsi. Se il gesto è ben fatto, 
può costituire un salutare richiamo alla nostra situazione di peccatori e una manifestazione del 
nostro dolore e dell’impegno della nostra lotta contro il male. 
 

Braccia aperte ed elevate e mani verso l’alto: è il segno di preghiera, di supplica, d’intercessione, 
d’apertura al dono che si chiede, di disponibilità … e anche di lode e di rendimento di grazie. E’ il 
gesto sacerdotale per eccellenza per le orazioni del presidente dell’assemblea e per la preghiera 
eucaristica. Lo possiamo oggi vivere durante la preghiera del Padre nostro. A tal proposito una nota 
della Conferenza Episcopale Italiana del 1983, Precisazioni sulla celebrazione eucaristica, al nu-
mero 1 suggerisce proprio questo gesto: “Durante il canto o la recita del Padre nostro, si possono 
tenere le braccia allargate”. Poiché la preghiera del Padre nostro è rivolta verso il Padre, fonte di 
ogni bene, non è sensato il gesto (in qualche luogo diffuso) di tenersi per mano: la fraternità deriva 
dalla previa affermazione della unica paternità. Ad esprimere la fraternità è infatti il gesto suc-
cessivo: lo scambio del dono della pace. 
 

Sacro silenzio: si deve osservare, a suo tempo, il sacro silenzio perché favorisce il raccoglimento e 
aiuta ad interiorizzare la celebrazione liturgica, a meditarla dentro di noi, per far risuonare le parole 
ascoltate: è il momento in cui siamo chiamati a calare nella nostra vita la Parola. “Il dialogo tra Dio 
e gli uomini, sotto l’azione della Spirito Santo, richiede brevi momenti di silenzio, adatti all’assem-
blea, durante i quali la parola di Dio penetri nei cuori e provochi in essi una risposta nella pre-
ghiera”. Il silenzio è un atteggiamento la cui espressione più bella sono le mani unite a coppa aperte 
verso l’alto. In questo atteggiamento il biblico Samuele disse a Dio: “Parla, Signore, il tuo servo a-
scolta” (1Sam 3, 10). E’ nel silenzio che ci apriamo al mistero, perché Dio si manifesta e tocca i cuori. 
E’ il nostro gesto simbolico di riverenza di fronte al mistero. In seguito, a tempo opportuno, sgor-
gheranno dalle nostre labbra la parola e il canto, la lode e la supplica.          P. Domenico Agresti 
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PREOCCUPAZIONE E GIOIA PER LA CHIAMATA A SERVIRE NEL XXI DONNE 
 

Cosa accade nell’animo e nella mente d chi è chiamato a servire in un nuovo cursillo?  Lasciamo che ad esprimere il loro stato d’animo 
siano per il XXI Donne la rettrice  e due sorelle.  
 

Nel mio animo convivono in questi mesi di riflessione due sentimenti contrastanti. Da una parte, un senso di 
inadeguatezza e di umano turbamento per la responsabilità che a giugno 
mi è stata affidata, quale rettrice del XXI Donne. Dall’altra parte, sento 
viva in me una profonda gratitudine e riconoscenza a Dio per questo dono, 
e considero questa chiamata come una grazia spe-
ciale. Alle sorelle dell’équipe, con animo grato per 
aver accettato l’invito a svolgere l’impegno di re-
sponsabili, chiedo di sostenermi con la preghiera, con 
una costante, attiva e sapiente collaborazione, e di 
consigliarmi, perché possa essere veramente la 
                             “serva servorum”. 
La nostra deve essere una comunione collegiale, pur 
nella diversità dei ruoli e delle funzioni, a servizio della Chiesa e del-
l’unità della fede, e su questo sentiero intendo proseguire insieme a voi, 

unicamente preoccupata di proclamare alle nuove sorelle la presenza viva di Cristo. 
*** 

Ho partecipato al XIX cursillo Donne con molta reticenza e paura. Era un bruttissimo momento per me, ma ancor oggi non 
riesco a dimenticare quei tre giorni. 

Il mio 4° giorno è diventato ancora più gravoso ma, grazie alla conoscenza del Signore e alla potenza 
della sua misericordia, sono riuscita a crescere spiritualmente. Continuo ad avere momenti bui e in uno 
di questi momenti mi è arrivata la telefonata di Carmelina che mi invitata come cameriera al XXI 
Donne. L’emozione è stata immensa, piangevo come una bambina.     
Ho sempre pensato che valessi poco. Il cursillo mi sta facendo crescere in autostima: mi voglio bene 
ora!!!| Alla chiamata ho risposto immediatamente con una espressione che mi affascina, perché fu la 
risposta della Madonna all’angelo: “ECCOMI!”. 
                                                               *** 

Quando la rettrice Carmelina mi telefonò per invitarmi a partecipare come cameriera al XXI Donne, le 
risposi subito di sì e, con le lacrime agli occhi, ringraziai il Signore per avermi scelta.  
La chiamata è arrivata in un momento in cui avevo bisogno di un po’ di sicurezza, perché mi sentivo 
vacillante, instabile e un po’ vulnerabile. La gioia, quindi, è stata tanta. Mi sono sentita piena di 
energia e subito ho cominciato a lavorare. 
E’ la seconda volta che partecipo al cursillo come cameriera: sono emozionata, grata al Signore. Il mio 
impegno sarà totale. Siamo una bella équipe, ci vogliamo bene e lavoriamo con fervore guidate da don Alfonso e da 
Carmelina. Grazie Signore, assistici, fa che lo Spirito santo scenda copioso  su di noi e sulle nuove sorelle. 
 

SCUOLA RESPONSABILI 
 

Nella “Convivenza di apertura”, lo scorso 20 settembre, don Alfonso Lapati, nostro Animatore Spirituale, ci ha 
spiegato che il termine “Responsabile” viene dal latino e significa Respons… abile cioè: abile a rispondere a  
tutte le cose della vita.  Per questo, essere Responsabili ed affrontare le diverse situazioni della vita e mettere in 
atto comportamenti adeguati alle stesse, significa anche mettersi alla prova, crescere e diventare sempre più 
abili a dare risposte. Senza assumersi responsabilità non si cresce, si resta bambini e forse si regredisce.                                   
Ed ecco che il nostro Movimento ci viene in aiuto e ci propone un itinerario di formazione del quale vi ho già 
parlato nello scorso numero del Notiziario; il dettaglio degli incontri lo troverete sul nostro sito nella pagina 
dedicata alla “Scuola Responsabili”.                                                                                  
 Affidandoci allo Spirito Santo dobbiamo essere generosi nella risposta, mettendoci al servizio del Signore che 
ci interpella. Certo, siamo persone fragili ma immerse nella grazia di Dio e “lo Spirito Santo può trasformarci 
in missionari coraggiosi, pronti a soffrire ed a correre ogni rischio pur di portare dovunque il Vangelo.”  
Facciamo nostro il pensiero di Mons. Brigantini che molti di noi hanno avuto la gioia di conoscere: sentiamoci 
perle tenute insieme da un Unico Filo: Gesù Cristo . 

"La vita è come una collana. Con il filo tutte le perline si raccolgono insieme, in una cosa preziosa. Il 
filo della collana non deve essere bello. Deve però essere forte, resistente...E allora, anche se le 
perline sono scheggiate o stinte, anche quelle scure... tutte assumono un significato nuovo, perché 
insieme, infilate in quel filo robusto, si fanno un'unica collana preziosa. Ma se non hai il filo... perdi 
tutto; anche le perline più costose, quelle più belle che più ti piacciono, anche quelle le perdi, se non 
hai il filo...." (Mons. Brigantini). 

Occasione da non perdere:  primo incontro della Scuola il 26 ottobre. Vi aspetto, Emilia                                                  
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Convivenza d’apertura 20 ottobre 

 

MEGLIO ESSERE CRISTIANO SENZA DIRLO 
CHE PROCLAMARLO SENZA ESSERLO 

 

“Gesù ha detto che ogni più piccolo aiuto prestato al fratello è fatto a Lui (Mt. 25, 40). E uno dei primi testimoni del 
Vangelo, sant’Ignazio, vescovo e martire, affermava: “E’ meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza 
esserlo” (Card. Carlo Maria Martini) 

 
Come ogni anno, alla fine dell’estate il MCC riprende la sua attività e noi, rinfrancati e, si spera, riposati dopo la pausa estiva partecipiamo con gioia ed entusiasmo alla Convivenza diocesana di apertura che quest’anno si è tenuta 
presso la Basilica “Madonna delle Grazie” in Benevento. Il tema che abbiamo approfondito quest’anno, in questa domenica di studio e di preghiera, è tratto dalla lettera che Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, scrisse 
alla comunità di Efeso mentre veniva portato in catene a Roma per subire  il martirio: “E’ meglio essere cristiano senza dirlo che proclamarlo senza esserlo”. 

La giornata è cominciata nel modo migliore con le Lodi al Signore guidate da don Giovanni Panichella che ci ha ricordato che “la salvezza 
appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello.” Noi siamo salvati dal sangue di Cristo che sulla croce ci ha purificati; la croce è il 
trono regale da cui Gesù Cristo ci ha salvati liberandoci dalla schiavitù del peccato. Nel rollo Vita Cristiana si mostra come  il nostro cammino 
sia un innestarsi in Cristo. Come un albero infruttifero, darà  frutti  se vi innestiamo il ramo di una pianta che dà frutti buoni, così anche noi 
daremo frutti dolci e buoni se faremo esperienza del Verbo Incarnato, Gesù, meditando la sua parola e partecipando all’Eucaristia. Sì perché 
ogni albero si riconosce dai suoi frutti e il cristiano dalle sue opere. 
Dopo una breve pausa caffè e il saluto del nostro coordinatore, Anna Mottola ci ha parlato del suo incontro con Cristo. Ad un certo punto della 
sua vita si era sentita come una barca senza remi in un mare in tempesta perciò ha deciso, fiduciosa che il Signore le stesse vicino, di dare una 
decisa svolta alla sua vita. Dopo l’esperienza del Cursillo ha scelto di affidarsi totalmente al Signore ed ora, pur nelle difficoltà quotidiane, ha la 
certezza che, anche nella tempesta, alla guida della sua vita c’è il Signore.  
Quando si decide di seguire Cristo, il nostro modo di vedere la vita cambia e diventa per noi necessario parlare di Gesù a coloro che ancora non 
lo conoscono. Sì, ma in che modo? La nostra sorella ha scelto di unirsi ad un gruppo di preghiera per recarsi nelle famiglie per pregare e 
meditare la Parola di Dio insieme. Ha scoperto, con gioia, che le persone attendevano con ansia questo incontro per pregare, meditare il Vangelo 
e parlare delle loro difficoltà e dei loro bisogni. 
Don Alfonso ha iniziato il rollo mistico ponendoci una domanda: “E’ bello seguire Gesù?”. Dalla sala sono venute diverse  risposte: “è difficile, 
è impegnativo, è croce ….”. Sì certamente, ma non è impossibile. Il cristiano, nella sequela di Cristo deve prepararsi all’ostilità dell’ambiente 
che lo circonda. Gesù stesso lo aveva preannunciato il Giovedì Santo prima di essere tradito ( Gv. 15, 18-24).  Se il cristiano non fa interrogare 
le persone e non scuote le loro certezze non è un vero cristiano. La sua vita scorre parallela a due fuochi, il fuoco dello Spirito, che è l’Amore, e 
il fuoco dell’odio. Non possiamo accettare la mentalità del mondo, dobbiamo testimoniare Cristo consapevoli che ci attendono persecuzioni, 
derisione, indifferenza da parte di coloro che non vogliono conoscere Dio, da chi crede di conoscerlo, da chi si crede arrivato e non si pone più 
interrogativi. Perciò, spesso, le maggiori difficoltà 
vengono in famiglia. Dai nostri cari che non 
comprendono il nostro cambiamento e, in senso più 
largo, dalla grande famiglia dei credenti. La me-

diocrità piace a tutti, perché non richiede 
alcuno sforzo, perciò nasce la critica verso chi 
“fa” qualcosa più di noi. “E’ meglio tacere ed 
essere, che dire e non essere. E’ bello 
insegnare  se chi parla opera …“ (S. Ignazio 
d’Antiochia lettera agli Efesini) 
Parlare è facile, più impegnativo agire, ma 
agire conoscendo la verità nella sapienza. Un 
retto modo di agire ha come fondamento un 
retto modo di pensare. Il cristiano, a somi-
glianza di Cristo che è salito sulla croce per  
mantenere fede alla sua missione: “Che nes-

suno si perda”, deve sentirsi responsabile del mandato che gli è stato conferito nel battesimo e nelle scelte di vita fatte successivamente 
(Cresima, sacramento del Matrimonio o dell’Ordine Sacro e, per noi cursillisti l’impegno preso dopo il Cursillo). Dobbiamo avere una 
chiara coscienza dei doveri concernenti il nostro mandato, nello stato di vita in cui il Signore ci ha posti. Il responsabile deve guardare 
alla realtà in cui è immerso per individuare quello che c’è da fare, quello che si può fare e quello che bisogna fare. 
Nel pomeriggio ci siamo recati nella Basilica per pregare Maria Santissima con “la dolce catena che ci unisce a Dio”, il Santo Rosario. 
La giornata si è conclusa con la partecipazione alla santa Messa. Ed ora alla conclusione di questa giornata siamo carichi di entusiasmo per portare al mondo il messaggio di Cristo.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Marika 
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CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA 

 
 

Gruppo stampa 
 

   Quante volte abbiamo sentito ri-
petere che con il Signore non si va 
mai in pensione!. 
   Dal 1° settembre, pensionata per 

lo Stato italia-
no, Marika Pa-
lumbo, già re-
sponsabile  di 
questo Notizia-
rio, è stata ri-
chiamata in ser-
vizio attivo dal 

Gruppo Stampa che per  “ricomi-
nciare” le ha affidato il servizio 
sulla Convivenza di apertura di 
pag.4-5. 
Alla sorella Marika, tanto attiva 
nel passato nella vita del Movi-
mento, auguriamo di godere a lun-
go della meritata pensione statale 
e di non perdere verve e vigore 
per lavorare un poco in più per il 
Signore.  
   Cara Marika dal primo settem-
bre non ci sono più scusanti che 
reggano. Ricorda che “Cristo con-
ta su di te!”.  
 

Corso di Metodo 
 

   Martedì 8 settembre ha preso av-
vio un nuovo “Corso di metodo!” 
guidato spiritualmente da don Naz-
zareno Tenga e coordinato dall’e-
sperta coppia Giovanna e Giuseppe 
Di Pietro.  
   Una decina i cursillisti che vi 
prendono parte desiderosi di ap-
profondire le proprie conoscenze in 
merito a origini, essenza, mentalità 
e metodologia del Movimento, al 
fine di poter offrire un servizio 
sempre più rispondente a quanto 
esposto nelle Idee Fondamentali e 
nella letteratura finora prodotta dal 
buon padre Carminati e donMario 
Cascone. 
   Concentrato in meno di due mesi 
la chiusura del corso è prevista alla 
vigilia dell’inizio delle attività della  

 

Scuola responsabili alla quale i par-
tecipanti sono desiderosi di poter 
prendere parte già quest’anno. 
 

Il Cursillo:  
una grande famiglia unita in 
momenti di gioia e di dolore 
 
   “Il Cursillo è per me una seconda 
famiglia” sentiamo spesso ripetere 
nelle testimonianze in Ultreya  e nei 
Gruppi. Se l’affermazione avesse 
avuto bisogno di verifica sul campo 
il mese di settembre ha eliminato 
ogni dubbio. Tre i momenti forti 
vissuti come in una famiglia allar-
gata: sabato 5, 50° di matrimonio di 
Lello e Letizia Mercurio; lunedì 14, 
santa Messa annuale nel giardino 
dei coniugi Ennio e Giovanna Pic-
colo;  lunedì 21, celebrazione euca-
ristica in suffragio dell’anima della 
mamma di Carmelina Di Stefano, 
deceduta in San Bartolomeo in 
Galdo il giorno 12.  

*** 
    Dei presenti alla festa, che Lello 

e Letizia hanno organizzato nel 
piazzale della loro abitazione in  
contrada Pezzapiana, oltre l’80% 
degli invitati erano cursillisti, segno 
della stima e dell’amore che i co-
niugi Mercurio da sempre nutrono 
per fratelli e sorelle del cursillo.  

  

A casa Piccolo, malgrado la coin-
cidenza con altra manifestazione e 

l’apertura maggiore agli abitanti 
della zona, molto nutrito è stato an-

che quest’anno il numero dei cur- 
sillisti e utile è risultata la collabo-
razione che alcuni hanno offerto nel 
servire ai tavoli.  
                   *** 
   Chiesetta del Salvatore gremita 
Lunedì 21 nella quale ci si è dato 
appuntamento per porgere le con-
doglianze alla sorella Carm-lina, 
rettrice del prossimo 21° donne, e 
per la celebrazione eucaristica in 
suffragio dell’anima dell’amata 
mamma, presieduta dal nostro 
animatore spirituale, don Alfonso 
Lapati. 
 

   “Amistad, amistad, amistad!” 
amava ripetere il buon Bonnin.  
E’ la comune amicizia in Cristo che 
ci tiene uniti e ci fa sentire una 
grande famiglia. 
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La dottrina sociale della Chiesa nel corso dei secoli  a cura di Attilio Lombardi (2a puntata) 
 

Che male faccio se mi tengo le mie cose? 
 

Ancora più radicale nella sua opzione per i poveri è San Basilio il Grande* che, parlando della ini-
quità e della stoltezza dell’avarizia, così si esprime:  

“Ma tu dici: «Che male faccio se mi tengo le mie cose?». Ma dimmi: quali sono le tue cose? 
Dove le hai prese per portarle nella tua vita? Come se un tale, andando a teatro per uno 
spettacolo, pretendesse di non fare entrare gli altri ritenendo esclusivamente suo ciò che, in-
vece, è a disposizione di tutti. Allo stesso modo si comportano i ricchi. Per primi s’imposses-
sano dei beni e, siccome li hanno presi prima degli altri, li considerano soltanto propri. Se 
ognuno prendesse per sé solo il necessario, lasciando il di più al bisognoso, nessuno sarebbe 
ricco e nessuno sarebbe povero. […] Chi è l’avaro? Quello che non è contento di ciò che gli 
basta. Chi è il ladro? Chi ruba le cose degli altri. E tu non sei forse un ladro dal momento 
che consideri tuo ciò che ti è stato dato per amministrarlo? Chi spoglia uno che è vestito, è 
definito ladro. Chi, potendo vestire uno che è nudo e non lo fa, forse merita un’altra defini-
zione?”. “All'affamato appartiene il pane che metti in serbo; all'uomo nudo il mantello che 
conservi nei tuoi bauli; agli indigenti il denaro che tieni nascosto. Commetti tante ingiustizie 
quante sono le persone a cui potresti dare tutto ciò.” 

Stigmatizza poi la vuota devozione che non si coniuga 
con la solidarietà:  
“So di molti, che digiunano, che recitano preghiere, 
che gemono e sospirano, che praticano ogni forma 
di pietà che non supponga spesa, ma che non sgan-
ciano un soldo per i bisognosi. A che servirà  poi 
tutta questa pietà? Non per questo li si ammetterà 
nel regno dei cieli!” 
Sottolinea, infine, che i beni della terra appartengono a 
Dio e gli uomini ne sono solo amministratori: “Devi 
pensare che ciò che tieni tra le mani è cosa altrui”. 
Perciò chi accumula ricchezze in forma egoistica e non 
solidale è un “ladro” e “manca di carità”, cioè dell’a-
more di Dio. Precisa però anche cosa significa essere 
poveri in senso cristiano: 
’’Molti sono i poveri per quanto riguarda i beni, ma 
volontariamente avarissimi; costoro non sono sal-
vati dall’indigenza, ma condannati dalla loro scel-
ta. Non è beato, dunque, qualsiasi povero, ma colui 
che considera il comandamento di Cristo superiore 

a tutti i tesori del mondo. Il Signore chiama beati proprio questi: “Beati i poveri in spirito” 
(Mt. 5,3). Non poveri per quanto riguarda le sostanze, ma poveri perché hanno scelto di 
proposito la povertà. Infatti non c’è beatitudine quando non c’è scelta volontaria. […] 
“Questo povero”: è indicato quasi col dito, come per dire “questo è discepolo di Cristo”. 

I poveri non ebbero mai migliore amico di San Basilio. Essi sperimentarono la sua fattiva  solidarie-
tà nell’aiuto che diede loro al verificarsi della grande carestia in Cappadocia. Per gli ammalati edi-
ficò una cittadella, che il popolo chiamò Basiliade, cioè città di Basilio. In essa vi erano locande, 
ospizi, un ospedale con vari reparti, secondo le diverse malattie, per evitare contagi, ed un lebbrosa-
rio, anticipando di diversi secoli, e comunque ben prima dell’illuminismo, il moderno concetto di 
ospedale. 
----- 
*Vescovo, Confessore e Dottore della Chiesa vissuto nel 4° secolo (329-379), fondatore del monachesimo orientale, scrisse molte 
opere di carattere dogmatico, ascetico, discorsi ed omelie, e moltissime lettere sui più svariati argomenti, tra cui un trattato sullo 
Spirito Santo in cui affermava la consustanzialità delle tre Persone della Trinità.   
 

http://it.cathopedia.org/wiki/Spirito_Santo
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Consustanzialit%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Trinit%C3%A0_(cristianesimo)&action=edit&redlink=1
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IL RELATIVISMO (di noi altri) 
 
   Questo titolo, che potrebbe sembrare sminuente nei confronti di una concezione ideologica che vado di 
seguito a sintetizzare, serve a spiegare meglio, come spesso abusiamo quotidianamente di una ideologia che 
tende a scardinare principi non opinabili e che pertanto andrebbero ossequiati a prescindere dai singoli pareri. 
   Il relativismo è quell’orientamento secondo il quale non esistono valori e verità  assoluti, ma è fondato sul 
riconoscimento di valori soltanto relativi sia della coscienza, dei suoi metodi e criteri, sia dei principi e giudizi 
etici, variando tra gli individui, le culture ed  i periodi storici. 
Ciò’ posto, vorrei spiegarmi in modo meno complicato. 
   Quando in un consesso familiare o di lavoro,o anche politico, una persona interagisce  spesso in modo 
sgarbato o aggressivo, senza tener in debito conto le ragioni e le scelte altrui non si dovrebbero tanto cercare le 
attenuanti di quel comportamento, ma ammettere con onestà mentale che il comportamento è sbagliato. Se in 
un matrimonio manca il  dialogo, perché’ uno dei coniugi vi si sottrae sistematicamente, non si  potrà’ dire che 
quell’individuo ha un temperamento schivo ed introspettivo e non potrebbe agire diversamente. Il matrimonio 
cristiano, infatti è’ un sacramento che si basa sull’amore che è anche relazione tra i due sposi, e condividere 
senza parlare è molto difficile. 
Se un politico nel fare delle scelte non pone se stesso al servizio del bene comune, ma agisce per interessi  
personali , legati alla propria visibilità , più che a soluzioni etiche condivisibili, possiamo affermare che ha 
volutamente frainteso il senso del bene. 
   Tutto questo premesso, a parer mio, può servire a farci meglio comprendere che risolvere le questioni 
incresciose concernenti prepotenze altrui, in varie circostanze ed ambienti, adducendo queste ultime a 
temperamenti  non suscettibili di correzione, è un modo per rimuovere il problema ed accantonarlo. 
Dovremmo, invece, seguire il consiglio di S. Paolo praticando la correzione fraterna nei confronti di chi lede le 
altrui personalità. Non dovrebbe esistere il mio o il tuo parere quale alibi di comportamenti che non intendono 
sfociare nel bene comune, che non è un concetto relativo, almeno secondo la Religione Cattolica, secondo la 
quale ciò che è bene ce lo ha indicato nostro Signore Gesù Cristo molto esplicitamente . 

Gabriella 
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