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Pudore: virtù e sentimento 
 

 

Viviamo in un mondo in trasformazione; tanti sono i cambiamenti: alcuni sono 

causati dalla natura stessa, altri ce li impone la società ed altri ancora sono indotti un 

po’ alla cieca dal vivere comune. Anche gli impulsi psicologici e interiori sono 

oggetto di trasformazione, e qui merita segnalare la trasformazione che ha subito il 

senso del pudore. Sono cambiati modi di presentarsi, sono mutati gli atteggiamenti, le 

esibizioni, la moda nel vestirsi, la forma di divertirsi, la sensibilità di fronte a 

immagini e scene… 

È da notare che il pudore, prima che modo di essere, è un sentimento ed ha un valore 

inestimabile, perché significa che ci rendiamo conto di avere una intimità e non 

soltanto una esistenza pubblica. Esso non riguarda soltanto le cose cattive o indecenti; 

esiste anche un pudore delle cose buone, una la discrezionalità, quasi una vergogna 

naturale a far mostra dei doni che si sono ricevuti. 

Questo stabilisce una distanza tra me e gli altri, ma non è una distanza negativa, 

quanto piuttosto uno spazio di libertà che garantisce che io sono diverso, sostiene il 

mio "io" di fronte a possibili intrusioni degli altri. Il pudore è la difesa della mia 

intimità contro la trasparenza ad ogni costo, difesa naturale contro ogni possibile 

sguardo e curiosità che tenta di trasformare la mia storia, il mio vissuto, il mio corpo 

in oggetto di piacere morboso. 

Oltre che il sentimento, esiste un’autentica virtù del pudore che affonda le radici in 

questo sentimento e che permette all’uomo di scegliere quando e come manifestare se 

stesso alle persone che possono accettarlo e comprenderlo come merita. 

Le recenti denunce sulla pratica generalizzata dello stupro in ambienti 

cinematografici, punta di iceberg della terribile situazione di deterioramento morale in 

cui versa la nostra società, paradossalmente ci permette di poter meditare sull'unica 

via di uscita da tale situazione: il ripristino della virtù del pudore, attenzione ormai 

trascurata, anche nell’ambiente ecclesiastico. 

Il pudore è strettamente collegato alla purezza. La purezza esige il pudore, parte 

integrante della temperanza ed è ordinato alla castità: consiste - secondo il 

Catechismo della Chiesa cattolica - nel "rifiuto di svelare ciò che deve rimanere 

nascosto": nascosto, cioè protetto dalla concupiscenza degli altri, sia uomini che 

donne. 

Dove non c’è personalità non c’è intimità ed il pudore è superfluo; ma si capisce 

subito che stiamo parlando degli animali. 
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L’obiettivo non consiste tanto nel fatto che i giovani, e non solo, osservino in questo 

campo determinati criteri di condotta, ma che apprezzino il pudore e lo assumano 

come qualcosa che sta alla radice della struttura dell’essere personale, come ci dice 

anche la Bibbia nel racconto della creazione. 

P. Venturino Cacciotti 

 

============================================================ 

Preghiamo per l’Italia 
 

L’amor di patria è un vero e proprio affetto nei confronti della patria, un profondo 

attaccamento alla propria terra, un sentimento che porta ad agire per la 

conservazione e il progresso della propria nazione.  

Negli anni passati (tra noi) si è irriso abbondantemente nei confronti di questo 

sentimento; sebbene ricco di alti valori. Nella attuale contingenza di tentativi di 

“sfasamento” e di “dissolvenza” del nostro essere cittadini italiani affidiamo per tutto il 

mese di gennaio l’Italia alla nostra preghiera. 

L’intenzione di preghiera parrocchiale per tutto questo mese avrà come riferimento 

l’Italia, il suo progresso ed anche il suo ricupero da non poche derive, 

La preghiera per l’Italia si trova in una immaginetta con la Madonna di Loreto che 

sarà distribuita durante le S. Messe. 
 

============================================================ 
 

CATECHISMO ...”ALTERNATIVO” 
 

Sabato 28 ottobre i ragazzi del catechismo di prima e seconda media hanno trascorso 

una mezza giornata presso la cooperativa sociale “La Faedina” di Vaggimal (S. Anna 

di Alfaedo). 

Lo scopo della trasferta era di collaborare con i  ragazzi diversamente abili che ogni 

giorno prestano servizio presso la cooperativa, riconoscendo e valorizzando i doni 

reciproci, sentendosi “PREZIOSI” gli uni per gli altri. 

Assieme ad Alfonso (il presidente della cooperativa), ai volontari e alle catechiste i 

nostri fantastici ragazzi si sono messi in gioco lavorando assiduamente alla 

costruzione di cassettine porta-pane e pennelli artigianali, assemblati con legno del 

bosco ed autentico crine di cavallo. 

Le catechiste desiderano ringraziare di cuore i genitori che hanno accolto con 

entusiasmo la proposta del catechismo…”alternativo” ed hanno aiutato in diversi 

modi alla buona riuscita della giornata. 

Per noi catechiste è stata un’autentica GIOIA vedere come i nostri ragazzi abbiano 

lavorato, riso, scherzato, condiviso momenti di fratellanza con persone che purtroppo 

la nostra società tende ad emarginare. 

     Le catechiste di prima e seconda media 
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IL   PRESEPE 

 

Era impensabile non seguire anche quest’anno le orme di San Francesco 
che nel 1223 realizzò a Greccio la prima rappresentazione della Natività: 
 

 “ Si dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati il bue e l'asino. Si 
onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e Greccio si 
trasforma quasi in una nuova Betlemme. »  
(così racconta Tommaso da Celano, cronista della vita di San Francesco). 
 

Abbiamo riproposto, solo un po’ modificato e ingrandito lo stesso presepe 
dello scorso anno, perché anche fra i presepisti le forze attive si stanno 
progressivamente riducendo e per questo chiediamo a persone di buona 
volontà di aiutarci nel nostro semplice lavoro. 
 

Riunendo diversi tipi di figure, diverse nazionalità, diverse locazioni 
abbiamo voluto nuovamente ricordare a noi tutti che le diverse genti della 
Terra devono diventare un unico popolo, unito nell’ Amore verso i fratelli e 
soprattutto verso l’ unico Nostro Padre. 
 

Auguriamo a tutti voi buon Natale e un anno nuovo nella pace e serenità. 
 
      I   presepisti 
 
 
============================================================ 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Nisi Gino 85, Garofano Alfonso 60, Perusi Avelino 80, Veronese Alice 90 

 

 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

Scatolini Tommaso, Vantini Edoardo, Testi Nicolò, Benedetti Romeo 
 

============================================================ 
 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme
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Appuntamenti    di    GENNAIO 
 

 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati: chiediamo uno 

 sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura 

 umana. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” ma “restituire” 

Ogni Venerdí (12, 19, 26) Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della 

  Lectio Divina 

Giovedì 04  Primo giovedì del Mese.  

  Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per le vocazioni sacerdotali  

Sabato 06  Festa dell’Epifania del Signore. Sante Messe con orario festivo 

  Dopo la S. Messa delle ore 10:00 nel salone si terrà la premiazione 

  dei vincitori del concorso “Il Presepe nella mia casa” 

Lunedí 08  Riprendono gli incontri e il catechismo 

Martedí 09 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 11  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 12  Secondo venerdì del mese (In sostituzione di venerdì 5). Si 

 raccomanda la comunione riparatrice. I bambini della quinta 

 elementare sono invitati a continuare tale pratica. Si invitano alla 

 messa alle 7:15 e dopo colazione saranno accompagnati a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

Domenica 14  Festeggiamo gli inizi della Congregazione dei Figli di Santa Maria 

  Immacolata con il ricordo simbolico dei tre fichi secchi 

  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Domenico  

Venerdì 19 Ore 16:30 Tombola e giochi da tavolo per i bambini delle elementari 

  promossa dalle catechiste 

Sabato 20  Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Domenica 21  Le offerte saranno devolute alla S. Vincenzo Parrocchiale 

Martedì 23  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 24  Ore 21:00 Riunione di tutti i fautori ed operatori della Festa Patronale 

Venerdì 26  Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età  

  Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

Domenica 28  Ore 10:00 Santa Messa con l’animazione del Semaforo Blu.  

  Segue il CARNEVALE DEI RAGAZZI 

Orari SS. Messe: 
 

 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


