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L’ARCIVESCOVO E’ IN MEZZO A 
NOI IL 10 GIUGNO!!! 

Grazie, Signore, per questo dono! 
 

Carissimi.  
il numero di “Contatto” che vi giunge è pieno di espe-
rienze che sicuramente faranno sentire di più la no-

stra Parrocchia una grande famiglia. La positività de-
gli articoli vuole offrirci uno spaccato diverso della 

nostra vita di ogni giorno, contrariamente a quello che 
è il modo di presentarla soprattutto da parte dei 

mass-media. E’ il nostro piccolo contributo per dare 
speranza alle nostre esistenze, una speranza che 

nasce dalla convinzione che Dio esiste, si è manife-
stato in Gesù Cristo, ci conosce per nome, nel Suo 
Figlio è arrivato a darci la vita: cosa potremmo chie-

dere di più? 
E’ questo il mistero della Pasqua che completiamo 

con la domenica di Pentecoste (il 4 giugno quest’an-
no) e che si concretizza anche con la visita del nostro 
Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Rocco Talucci. 
Il Vescovo per noi rappresenta l’Apostolo, come gli 
Apostoli che all’inizio Gesù inviò per il mondo, per 

annunciare il suo stesso vangelo d’amore e per com-
piere opere grandi. 

Padre Arcivescovo starà in mezzo a noi il 10 giugno 
prossimo e noi vogliamo spalancargli le porte dei no-
stri cuori, sapendo bene che accogliendo Lui acco-
gliamo Gesù, così da rinnovarci nella nostra vita cri-

stiana e nel nostro essere Chiesa. 
 

Il Programma (al Duomo): 
Ore   8.00 Lodi 
Ore   8.30 Colloquio con don Adriano 
Ore   9.30 Visita ad alcuni ammalati 
Ore 11.00 Visita ad alcune realtà del territo-
rio 
Ore 13.00 Pranzo in canonica 
Ore 16.00 Colloquio con don Leonardo 
Ore 17.00 Incontro con genitori e ragazzi 
della catechesi, dell’ACR, dell’AGESCI 
Ore 18.00 Incontro con i Fidanzati 
Ore 18.30 S. Messa Solenne 
Ore 19.30 Incontro con il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale allargato e con il Consiglio 
per gli affari economici 
Ore 21.00 Fraternità (nel cortile) 

Don Adriano 

Difendere ogni vita 

nei crocevia della storia.  
 

Essenziale è il valore della vita, sacra ed inviolabile, perché 
in ogni vita c’è l’impronta dell’immagine e dell’amore di Dio. 
Ogni vita va dunque difesa con tanto più vigore in un mondo in 
cui perdura l’abitudine di uccidere, cioè di non rispettare la vita 
o di considerarla come una variabile dipendente da altri fattori 
ritenuti superiori: il mercato, il potere economico e finanziario, il 
tornaconto personale, l’egoismo, l’edonismo, la guerra in tutte le 
sue espressioni. Si tratta di comportamenti umani negativi che, 
protratti nel tempo ed entrati nelle abitudini danno luogo a vere 
e proprie strutture mentali, culturali e sociali. “Strutture di pec-
cato”, come le ha  definite Giovanni Paolo II nell’enciclica Solle-
citudo rei socialis. 

Immersi e quasi schiacciati da queste abitudini mentali, cul-
turali e sociali, finiamo per armare le nostre paure, non control-
lare le nostre violenze, stagnare nella nostra indifferenza e nel 
nostro cinismo. In nome di ciò ci facciamo paladini di una cultu-
ra di morte. E così diventa normale, a livello di comportamenti 
individuali o collettivi (magari regolamenti anche a livello legisla-
tivo), manipolare embrioni, ammazzare o abbandonare neonati, 
non tutelare le famiglie, i bambini, gli anziani e i disabili, farsi 
giustizia da sé, assuefarsi a meccanismi  che producono profon-
de disuguaglianze e che, a livello mondiale, condannano a mor-
te buona parte della popolazione del pianeta. E così diventa 
normale fare la guerra e addirittura farla in nome di Dio. 

Eppure fare la pace richiede più coraggio che fare la guerra. 
Difendere la vita richiede più coraggio che sopprimerla. E’ que-
sta una sfida sempre più vasta e cruciale, da affrontare con la 
piena consapevolezza che la vita è il primo dono di Dio. Se ci 
disponiamo a una vita che diventa progetto a partire da questo 
dono, impareremo a rispettare e accogliere la vita dell’altro; per-
ché anche la sua vita è un dono. 

Don Vittorio Nozza da “ItaliaCaritas” 

 Questo numero, pensato nel tempo di qua-

resima e composto nel tempo di Pasqua, è dedicato 
interamente alla famiglia. Come è omai nostra abi-
tudine,  abbiamo chiesto ad alcuni parrocchiani, 
giovani e meno giovani, di raccontare la loro espe-
rienza di vita perché crediamo che siano le persone 
a costruire la famiglia con la ricchezza dell’Amore, 
della fede, della fantasia, della libertà creativa, del-
le rinunzie, del coraggio. 
 Nella convinzione che saranno le famiglie a 
raccogliere una sfida oggi ineludibile ci sembra utile 
intanto pubblicare di seguito un contributo di don 
Vittorio Nozza, direttore della Caritas Nazionale.  

 La Redazione 
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E così è arrivato! 
 Appena abbiamo appreso che aspettavamo un bimbo c’è 
stato un guizzo di gioia dal momento che tutti e due lo desiderava-
mo molto. La prima emozione grande, poi, c’è stata quando, du-
rante una ecografia, la dottoressa ci ha indicato sul monitor che 
quel movimento ritmato che si riusciva a scorgere in realtà era il 
battito cardiaco del nostro bambino. Proprio in quel periodo, tra 
l’altro, ricordiamo che si svolgeva il referendum sull’utilizzo degli 
embrioni per scopi scientifici e abbiamo potuto toccare con mano 
come la vita umana esista già fin dal concepimento e come tale, fin 
da allora, vada tutelata. 
 Con la nascita del nostro bambino ci siamo resi conto, sin da 
subito, della responsabilità che questo evento ci avrebbe comporta-
to. Ma questo non l’abbiamo percepito come una limitazione della 
nostra libertà, anzi, lo abbiamo avvertito come uno stimolo ancora 
più forte per affrontare le difficoltà e le incertezze dei giorni nostri. 
Ci siamo trovati calati immediatamente nelle mille incombenze che 
ogni giovane coppia deve affrontare quando accoglie il dono di 
una nuova vita. Al tempo stesso, però, ci siamo resi conto di come 
questa piccola creatura sia diventata il fulcro di ogni nostra attività 
quotidiana , a tal punto che non riusciamo più ad immaginare la 
nostra vita senza di lui. Lui è parte di noi, è con noi e non c’è nessun 
“ingombro”, semmai rappresenta  la più preziosa opportunità che il 
buon Dio ci ha donato per crescere entrambi come persone spen-
dendoci non più solo per noi stessi  ma soprattutto per questo nuo-
vo essere che è entrato a far parte della nostra esistenza. Con la sua 
venuta alla luce, cioè , si è aperta una prospettiva di vita comple-
tamente nuova per entrambi che fino ad allora non potevamo 
immaginare. 
Che dire poi, dei suoi sorrisi, delle sue carezze o dei suoi primi suoni 
gutturali. Ogni giorno si disvelano dei tratti di questo piccolo essere 
che fino al giorno prima magari erano ancora sopiti. Insomma ci 
sarebbe tanto da raccontare. E’ vero si che il cammino è ancora 
lungo e chissà quali e quanti problemi ci troveremo ad affrontare 
ma ci sostiene la serena convinzione che nulla è paragonabile alla 
pienezza di vita che questo evento è in grado di donare.  

Roberta e Raffaele 

      Un  dono d’amore 

 Siamo una coppia sposata da 20anni e 9 anni fa io e mio marito abbiamo 
avuto due angeli; due gemelli, un maschietto e una femminuccia arrivati dopo un 
anno dalla domanda di adozione tra un venerdì e un sabato. La nostra vita è cam-
biata radicalmente. Improvvisamente da due siamo diventati quattro, la nostra casa 
si è riempita delle loro voci, delle loro risate e di tutto quello che possono combinare 
due bambini della stessa età… fin qui tutto normale, la particolarità che amplificava 
il tutto era proprio l’età, i loro 15 mesi.    Eh sì, il nostro cuore e la nostra vita è 
stata piena di un amore intenso e ringraziamo ogni giorno il cielo per questo dono, 
per aver potuto assistere al miracolo della vicinanza; è un miracolo vederli crescere, 
sorridere; è un miracolo un loro abbraccio.  

 Grazie, Signore, per tutto il tempo che ce li farai stare vicini, perché come 
ogni essere umano spiccheranno il volo per la loro vita, ma rimarranno per sempre 
membri di una famiglia.                                                  Linda Tondo Arsenio                      

 Dopo la terribile esperienza della malat-

tia che mi ha colpito, la leucemia, sono qui e ringrazio 
Dio anche di questo. Quest’esperienza che ha sconvolto la 
mia vita e quella dei miei cari ci ha dato modo di riflettere 

su quanto qualsiasi altra cosa sia meno importante. 
Spesso ci capita di non essere felici di ciò che abbiamo, 

vorremmo sempre qualcosa di più e non ci accorgiamo di 
avere tutto ciò che potrebbe essere motivo di felicità, se 

solo lo sapessimo apprezzare. 
E’ inutile dire l’angoscia che ha attanagliato il cuore 

dei miei famigliari e che essi, comunque, sia pur con diffi-
coltà, hanno cercato di non farmi avvertire. Solo Giovanni, 
il più piccolo della famiglia, durante le lunghe  telefonate 
mi supplicava di non morire, perché senza di me non pote-
va vivere. Con l’aiuto di Dio sono qui  a continuare a vive-
re la mia vita con i miei cari che, uniti a me, ringraziano 
Dio e tutti coloro che Lo hanno pregato per la mia guari-
gione.                                     Gabriella 

   Nuovi percorsi 
     Il trascorrere della vita è un’esperienza a dir 
poco affascinante, ogni giorno ci sono nuove sfide 
da affrontare che ci portano sempre, inevitabilmente, 
in una direzione: riuscire a maturare attraverso le 
scelte che compiamo. Pochi mesi fa, dopo tredici 
anni di fidanzamento, ci siamo sposati, raggiungen-
do quel traguardo che, mai come oggi, i giovani af-
frontano con ansia, che sinceramente abbiamo pro-
vato anche noi. Gli interrogativi più assurdi ci sono 
passati nella mente, dai più egoisticamente futili a 
quelli che realmente saranno delle difficoltà. Sì, va 
bene, le difficoltà, in effetti, non mancano… preoccu-
pazioni che possono andare dai bisogni materiali alle 
abitudini personali da rimodellare, “all’amor proprio” 
che spesso ci distoglie. Ma se ci pensiamo bene, 
non è la vita in sé che ci mette sempre in una conti-
nua prova? Crediamo che accogliere totalmente 
un’altra persona sia una prova d’amore soprattutto 
verso noi stessi, perché l’uomo non è nato per stare 
solo, perché abbiamo bisogno che qualcuno che ci 
ama testimoni ciò che siamo stati nella vita, ciò che 
di buono abbiamo fatto.  Nella vita si cade, ma è 
vero anche che ci si rialza, e quando s’intraprende 
un nuovo percorso di vita siamo chiamati a guardarci 
sempre indietro, a quelli che erano i buoni propositi 
che, a suo tempo, animarono la nostra scelta.     

                Arianna e Luigi                                                                                                                                                            

 Quando l’amore è speranza 
 In questi ultimi anni la nostra vita di coppia e fami-
gliare ci ha portati a fare l’esperienza dell’affido Famiglia-
re, sulle orme del Vangelo  “Costruire sulla Roc-
cia” (questa fu la Lettura il giorno del nostro matrimonio) 
e cercando di non diventare “prigionieri del nostro 
stesso amore” (questa fu l’omelia forse anche profeti-
ca). Abbiamo iniziato con un ragazzo di 11 anni a noi affi-
dato dal Tribunale dei Minori di Lecce per 9 mesi, poi con 
due sorelline della nostra parrocchia la cui mamma dove-
va subire un delicato intervento con convalescenza di 6 
mesi; per ultimo abbiamo avuto in accoglienza, l’estate 
scorsa, una bambina di Cernobyl venuta in Italia per moti-
vi di salute con altri 12 bambini, tramite l’Associazione “Un 
sorriso per Cernobyl”. 
 Spesso ci siamo sentiti dire che l’Affido Familiare è 
solo un’illusione di benessere momentaneo per i bambini 
accolti i quali, finito il periodo, tornano nelle famiglie d’ori-
gine. Noi possiamo dire che può restare vivo il legame tra 
la famiglia affidataria ed il bambino e la sua famiglia. Ci 
capita , per esempio, di trascorrere insieme qualche do-
menica o festa particolare. Pensiamo inoltre che l’affido 
consenta ai bambini e alle loro famiglie in difficoltà di cre-
dere che non è ancora tutto perduto, che un nuovo lega-
me si è creato ed una nuova speranza in loro si è accesa: 
un giorno anche loro, adeguatamente seguiti ed accompa-
gnati come nucleo famigliare, potranno ricostruire la pro-
pria famiglia. 

Anna Maria & Antonio Verdura 
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     Missione Famiglia 

     Per una figlia della Carità dedita al 
servizio dei Poveri, il trasferimento è co-
me passare da una missione all’altra, 
come faceva Gesù andando di villaggio in 
villaggio per annunziare il Regno di Dio. 
    Con questo spirito ho cercato di vivere 
accanto, con e per i disagiati della città di 
Brindisi nei cinque anni trascorsi. 
(2001/2006) 
    Ho visitato molte famiglie dislocate sia 
nelle periferie della città (S. Elia, Perrino, 
S. Angelo) che nelle campagne sperdute 
dove ho trovato bambini che vivevano 
allo stato “selvaggio”. I quartieri periferici 
abitati soprattutto da coppie giovani, qua-
si tutte con prole numerosa, sprovvedute 
di tutto. Ho toccato con mano povertà 
morale, religiosa, economica,… la man-
canza di lavoro poi genera nei più giovani 
e adolescenti sbandamenti di ogni gene-
re: violenze, ignoranza, inadempienze 
scolastiche. Ho incontrato soprattutto 
tante giovani donne incapaci di portare il 
peso della famiglia e di educare i loro 
figli. 
    Attraverso l’ascolto, attento e premuro- 

 
so del “Centro Ascolto S. Vincenzo” e del 
colloquio familiare nelle loro case con le 
visite domiciliari, peraltro sempre gradito, 
si è cercato di entrare nel loro cuore e nei 
loro problemi, nonostante le carenze isti-
tuzionali. 
    Talvolta con il dialogo sereno e compe-
tente si sono illuminati tanti casi, rispetto 
alle leggi vigenti, per cui si sono regola-
rizzate posizioni non corrette dal punto di 
vista civile e religioso, ma soprattutto si è 
iniziato con ciascuna persona un cammi-
no di promozione umana e religiosa. 
Che dire del centro storico? La mia atten-
zione si è rivolta ad anziani soli che vivo-
no situazioni di precarietà, di solitudine e 
di abbandono. Il conforto religioso della 
S.Comunione li ha resi felici e sereni.  
     I collaboratori coinvolti nel carisma 
cristiano-evangelico della carità, conti-
nueranno la loro esperienza accanto ai 
poveri in gruppi o in privato, certi dell’in-
segnamento di Gesù Cristo: “Avevo fame 
e mi avete dato da mangiare”… Mt. 25, 
31-46.  

  suor Gaetana f.d.c. 

Famiglie lontane    
Mi chiamo Pablo, (non posso usare il mio vero nome per 

sicurezza)  e provo a scrivere qualcosa  di me nell’italiano che 
ho imparato per le strade, cercando lavoro, e alla scuola di 
“mamma Adele”. 

Sono nato ad Asmara, capitale Eritrea, nel 1983. La mia 
famiglia è composta da: 6 sorelle, 3 fratelli e mia madre. Mio 
padre è morto appena prima che io nascessi.  

Ho frequentato la scuola per 4 anni, poi quando ne avevo 
16 sono stato chiamato per il servizio di leva durato per 3 
anni. A causa della guerra civile che si combatte nel mio paese 
da più di 30 anni sono stato arrestato perché mi rifiutavo di 
concludere il servizio militare. La mia prigionia è durata 8 
mesi. 

Dopo la morte di mio fratello in guerra sono scappato in 
Sudan attraversando a piedi il deserto senza mangiare ne 
bere. Sono rimasto in Sudan 1 anno, ma anche li ho avuto mol-
ti problemi perché non accettavano la mia religione. Loro sono 
musulmani mentre io cattolico.  

Ho deciso di proseguire il mio viaggio e mi sono diretto in 
Libia. Ho pagato 600 dollari e il viaggio attraverso il Sahara è 
durato 2 settimane con poca acqua e poco pane. Anche in 
Libia sono rimasto per 1 anno, da lì è partito il mio viaggio per 
l’Italia. Mi sono imbarcato a Zuara su una barchetta con 22 
miei connazionali.  

Ho pagato questo viaggio 1.100 dollari. È durato 4 giorni 
e 3 notti senza mangiare e senza bere. Sono sbarcato a Lam-
pedusa il 13/09/2002 e sono ancora lontano dalla mia famiglia 
che posso aiutare poco perché non ho un lavoro dignitoso. 

Indovina chi c’è con noi? 
Se diventare adulti è una delle fasi più complesse della nostra vita diventare anzia-

ni lo è ancora di più. Di certo ci si rende conto di cosa vuol dire non essere più giovani, 
non poter fare più quello che si vuole, mentre l’indipendenza si perde di anno in anno 
per lasciar spazio alla dipendenza dagli altri.  

La mia famiglia, da più di un anno e a mesi alterni, si allarga con la presenza di 
mio suocero: i cambiamenti sono molti e i disagi che possono nascere non sono indiffe-
renti. Tuttavia egli ci partecipa le sue esperienze ed i racconti della sua vita passata 
contribuiscono ad accrescere le nostre conoscenze. Ci sentiamo tutti più ricchi, soprat-
tutto interiormente, quando le sofferenze e le nostre rinunce lasciano trasparire il volto 
di Cristo.         Maria 

   Di nuovo soli… 
    Sposa a ventun anni e subito due 
bimbi e un marito molto preso dal 
lavoro. 
I bimbi crescono, l’amore diventa più 
forte e sicuro, io faccio una lunga 
esperienza di volontariato, affrontia-
mo insieme lutti famigliari molto gra-
vi superati grazie all’unione tra noi e 
all’apertura  e all’accoglienza del 
dolore e dell’angoscia degli altri. 
     Quando i nostri figli ormai adulti, 
si sono allontanati da casa definiti-
vamente, chi per matrimonio, chi per 
lavoro, come coppia abbiamo avuto 
un attimo di smarrimento: ci siamo 
resi conto che in casa eravamo ri-
masti di nuovo soli come i primi mesi 
di matrimonio. E’ stato questo però 
che ha rafforzato ancora di più la 
nostra unione, il nostro amore reci-
proco, il nostro essere l’uno per l’al-
tra.    
    Trascorriamo insieme molto tem-
po (dobbiamo recuperare quello che 
abbiamo perduto quando eravamo 
giovani), parliamo molto di più, sia-

mo punto di riferimento per parenti e 
amici, abbiamo un bellissimo nipoti-
no, la nostra casa è aperta tutti e 
così abbiamo capito come è bello 
invecchiare insieme finché Dio lo 
vorrà. 
     Mi piace pensare che tutto que-
sto si è realizzato anche per merito 
mio e di mio marito perché abbiamo 
saputo credere che il matrimonio è 
una cosa seria – non un punto di 
arrivo ma di partenza - e che esso 
va costruito giorno dopo giorno fa-
cendo prevalere il buon senso a la 
comprensione reciproca, smussan-
do le sporgenze spigolose dei propri 
caratteri, cedendo qualche volta di 
fronte alle esigenze dell’altro, sapen-
do perdonare e facendo la pace 
dopo qualche sano litigio. 
     Con l’aiuto di Dio abbiamo co-
struito nella vita qualcosa di bello e 
duraturo perchè vivere non è sem-
plicemente non morire, ma è an-
che essere fedeli ad un impegno e 
alla realizzazione di un progetto.                      

A.G. 

Ma il percorso di preparazione  
al matrimonio è proprio da buttare via? 

 
 

 Il percorso di preparazione al matri-
monio si è rivelato una esperienza sorpren-
dente e stimolante. La comunicazione pluridi-
rezionale (organizzatori-nubendi, nubendi-
nubendi) ha favorito il dialogo, mai ipocrita, 
spesso frizzante. Ciascuna coppia si è 
arricchita delle esperienze del vissuto altrui. 
Gli stessi organizzatori non hanno mai vestito 
i panni  dei precettori, ma hanno sempre cer-
cato di stimolare e moderare , comunque di 
“ascoltare”. 
     Ciò è stato molto importante per la 
crescita del gruppo che mai è stato schiaccia-
to da posizioni precostituite e/o preconcette. 
Un approccio metodologico di tal genere ha 
sicuramente permesso una riflessione più 
critica e consapevole su alcuni aspetti della 
vita cristiana, quali l’uso dei  beni, l’attenzione 
ai più deboli, la visione e la valenza della 
Chiesa nel mondo, l’impegno per la costruzio-
ne del bene comune, inteso come bene di 
coppia e bene della comunità. 

 P.R.& E.M 
 
 Abbiamo apprezzato l’entusiasmo 
degli organizzatori e dei relatori, che in ogni 
loro intervento non si sono mai limitati al sem-
plice aspetto discorsivo dell’argomento, ma ci 
hanno messo sempre del proprio vissuto. Ci 
hanno così aiutato a consolidare la nostra 
idea di matrimonio da vivere come impegno 
cristiano. 
 Ci è dispiaciuto solo che quando gli 
organizzatori hanno proposto momenti di co-
munione, come la giornata a Jaddico, il 90% 
delle coppie ha mostrato disinteresse per  l’ 
iniziativa. 

F.& P. 



 

  E se ci fermassimo a riflettere? 
 

 Tutti noi sappiamo bene che la famiglia è il luogo 

simbolo, la culla dei valori più veri ma poi abbiamo sem-

pre meno tempo per curare questo nido...  

E se ci fermassimo a riflettere? 
 

Riconosciamo che il dialogo è il sale del rapporto 

interfamiliare ma poi regaliamo ai nostri figli i cellulari di 

ultima generazione per colmare i nostri colpevoli silenzi… 

  E se ci fermassimo a riflettere?  
 

Sosteniamo che la scuola è il luogo deputato alla 

formazione dei giovani e perciò un giusto rapporto tra 

tale istituzione e la famiglia è fondamentale. Ma poi de-

leghiamo interamente alla scuola il compito formativo e i 

docenti diventano il capro espiatorio a cui imputare gli 

insuccessi dei ragazzi...  

 E se ci fermassimo a riflettere? 
 

Se è vero, ed è vero, che le nuove generazioni saran-

no i padri e le madri di domani, noi, così presi in questa 

corsa del frenetico quotidiano, così dilaniati dall’amletico 

dubbio tra l’essere e l’apparire, quale modello di sviluppo 

stiamo offrendo ai nostri figli? Se questa è la famiglia 

oggi, (con delle eccezioni naturalmente) come sarà la 

società domani?...    

E se ci fermassimo a riflettere? 

Laura  

Noi famiglie  
 

Nella nostra  Parrocchia tra 
le tante  proposte per tutte le età 
e le stagioni della vita non poteva  
mancare il gruppo famiglie, ovve-
ro un gruppo che raduni  tutte 
quelle famiglie che gravitano in-
torno all’oratorio e che si impe-
gnano in qualche servizio a favo-
re di chi l’oratorio lo frequenta: 
bambini, ragazzi, giovani e anzia-
ni. Ho iniziato la mia esperienza 
di gruppo  circa sei mesi fa. Con 
l’aiuto dei nostri sacerdoti cer-
chiamo di consolidare  sempre 
più i rapporti di amicizia e di so-
stegno reciproco che si sono in-
staurati tra noi . Ci incontriamo 
ogni quindici giorni circa.       L’i-
dea è quella di un percorso che si 
svolge nel tempo e lentamente ci 
accompagna. Vi sono due esperti 
formatori (psicologi con esperien-
za) che ci mettono a disposizione 
la loro competenza e ci aiutano a 
costruire uno spazio di confronto 
e di apprendimento sul nostro 
essere genitori, coppia e comuni-
tà. Abbiamo preso atto durante 
questi incontri, che il nostro ruolo 
educativo ci interroga continua-
mente su come porci in maniera  

 

La TV e la famiglia 
 

    Quando nel 1935 in Germa-
nia apparvero i primi televisori, nes-

suno immaginava che mezzo secolo 
dopo quella fredda scatola grigia 

avrebbe occupato un posto di rilievo 
nella vita di ciascuno di noi. Fino ad 
allora l’umanità ne aveva tranquilla-

mente fatto a meno per millenni. 
Oggi invece la televisione scandisce 

i nostri ritmi di vita. 
   Anche la Chiesa ha prestato 

attenzione alla televisione e agli altri 
mezzi di   comunicazione. Già il 

grande Giovanni Paolo II, nella lette-
ra apostolica “Il rapido sviluppo” 

aveva evidenziato l’importanza dei 
media (e della televisione) nella so-
cietà a cavallo tra secondo e terzo 

millennio. 
   Nel nostro gruppo Coppie 

Giovani abbiamo preso in esame il 
testo “A noi la linea. La televisione in 

famiglia” di Aldo Maria Valli cercan-
do di evidenziare gli aspetti negativi 

e positivi della TV e di tracciare alcu-
ne linee guida del suo uso in fami-

glia.  
    La televisione nei suoi primi anni 
di vita fu un elemento aggregante: 

gli apparecchi erano pochi e le fami-
glie si riunivano per vederne i pro-

grammi. Ora in ogni camera c’è ne 
uno e ognuno sta per conto proprio. 
 L’avvento della TV commer-

ciale e la corsa all’au-
dience poi l’hanno resa 

troppo invadente: ci pro-
pone di tutto  senza tener 

conto del pubblico a cui 
si rivolge e, quasi sem-

pre, senza contenuti pedagogici. 
    Alla famiglia spetta il delicato 
compito di educare ad un uso corret-
to della televisione. 
Innanzitutto bisogna controbatterne 
l’invadenza mediante il recupero di 
nostri tempi da riempire con nostre 
iniziative, lasciando più spazio al 
dialogo negli ormai rari momenti  
comuni, come il pranzo e/o la cena.  
Un uso corretto della TV inizia quan-
do essa è spenta: scegliendo pre-
ventivamente la trasmissione da 
vedere; se invece ci mettiamo da-
vanti al televisore e iniziamo a fare 
“zapping” è la TV che sceglie noi. 
Essa non deve essere una scelta 
obbligata ma una possibilità in più di 
crescita e di ricreazione a nostra 
disposizione.  
 Oltre un milione di bambini in 
Italia va a scuola dopo aver visto 
un’ora di cartoni animati. Ma la cosa 
più grave è l’uso della televisione 
come “baby-sitter”. Inoltre, pochissi-
mi genitori si preoccupano di verifi-
care preventivamente i contenuti dei 
programmi destinati ai loro bambini, 
né li accompagnano nella visione 
durante la crescita, e così essi si 
ritrovano davanti agli occhi scene di 
violenza, horror, erotiche e via di-
cendo. 
   Giovanni Paolo II ha giudica-
to la TV e gli altri mezzi di comunica-
zione come “meravigliosi doni di 
Dio” a nostra disposizione per mi-
gliorare i rapporti tra le persone e tra 
i popoli. Bisogna solo utilizzarli con 
responsabilità.  

  Roberto Masi 
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adeguata e quindi rispondere 

alle tante esigenze e problematiche 
dei nostri figli, tenendo presente il 
contesto sociale e culturale in cui 
sono inseriti. Ma al di là delle com-
petenze scientifiche ed umane e del 
supporto che esse possono fornire, 
dobbiamo considerare che, presup-
posto fondamentale di ogni azione  
educativa verso noi stessi (coppia) e 
verso i nostri figli è la consapevolez-
za dei doni sacramentali ricevuti. E’ 
proprio in forza di tali sacramenti 
che possiamo rispondere , da figli di 
Dio, ad una vocazione:   dare,   cre-
scere,  suscitare ma soprattutto es-
sere autentici testimoni verso i figli e 
la comunità confrontandoci con la 
Parola che ci guida nelle scelte di 
ogni giorno. E’ la Parola , cioè Gesù 
stesso, che ci fa riscoprire il nostro 
essere famiglia, luogo in cui l’amore 
si presenta in tutti i suoi volti: uomo-
donna , madre-figlio, padre-figlio. 

E’ la sequela del Signore Ri-
sorto che, nonostante le difficoltà 
e i timori, rende saldo e duraturo 
il sì che abbiamo pronunciato il 
giorno del matrimonio.    

                       R.B. 

   
 

 
Cellula o Cella? 
 Abbiamo scritto o letto in questo foglio tante belle 
esperienze, sentimenti, emozioni, tante piccole cose 
quotidiane che ci aiutano a capire quante sfaccettature 
può avere questo nostro essere famiglia, che ci dicono 
che non siamo soli, che ci dimostrano l’infinito amore di 
Dio, che riaccendono l’ottimismo e ci danno la carica. 
Questo lo spirito del “contatto” che cerchiamo, fuori dalla 
logica della cronaca che crea spesso scompiglio. 
 Ciò non ci vieta di fare una considerazione. La 
famiglia, quale particella elementare e modello primario 
della Società, ne diventa specchio, e come tale purtrop-
po bisogna registrare che tanti mali, tante violenze, tanti 
soprusi nascono e si consumano al suo interno. Quella 
che spesso vediamo come cellula protetta e inattaccabi-
le può dimostrarsi una cella ove maturano infanticidi, 
uxoricidi e quant’altro. 
 Occorre allora smettere di parlare della famiglia 
in modo retorico e falso. Occorre aprire le porte al paren-
tado, al condominio, agli amici, ai bambini degli altri, alla 
parrocchia, al gruppo famiglia, agli interessi collettivi per 
evitare che possano accadere le cose tremende della 
solitudine.  fK             


