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I mistificatori delle parole 

Sembra che si sia diffusa una dittatura dell'ipocrisia che punta a nascondere 

la verità con linguaggi fumosi e fuorvianti. 

Quello di distruggere le parole, svuotandole del loro più autentico significato è 

uno dei mezzi normalmente usato dai regimi dittatoriali per controllare e 

indottrinare le masse. 

Molti vocaboli e modi di dire, entrati nell'uso comune dei giovani, 

rappresentano il segnale d’allarme di un'epoca in cui sembra trionfare la 

non-cultura del non-impegno.  

Certe parole sono il frutto del non-pensiero imperante, che vorrebbe cancellare 

il concetto di sforzo dalla sfera dei rapporti con gli altri. La fantasia dei distruttori o 

mistificatori delle parole non conosce il senso del ridicolo. 

Oggi il campo più devastato dall’imperante non-cultura del non-impegno è 

sicuramente quello dei rapporti umani. Lo si comprende dal modo in cui sono 

cambiate, in peggio, le parole che riguardano la sfera affettiva. 

I sentimenti sembrano bruciarsi rapidamente. Tante canzoni, trasmissioni 

televisive, riviste per ragazzi parlano d'amore. Ma di quale amore si tratta? Troppo 

spesso, purtroppo, tutto si riduce ad una pura e banale manifestazione del proprio 

egoismo. 

Amare qualcuno significa, sicuramente, impegnarsi. Significa anche, e 

soprattutto, saper vedere l'altro come un essere umano. Non come un oggetto da 

usare, gettandolo via quando non serve più. 

Il desiderio d'amare e di essere amati nasce, troppo spesso, per colmare un 

vuoto o per soddisfare un proprio bisogno. Ma poi, quando è necessario fare sul 

serio, impegnarsi, sacrificarsi, cominciano i problemi.  
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C’è una tendenza a fuggire e a non assumersi le proprie responsabilità. Per 

accorgersene, basta riflettere su un modo di dire che viene utilizzato per definire i 

legami amorosi.  

Due persone che si amano, secondo il linguaggio comune, vivono "una 

storia". Questa parola, di per sé, rappresenta già un inganno. La "storia", infatti, 

ha sempre un inizio ed una fine. Quindi, lascia intravedere l’idea di un rapporto 

incerto, pessimista, non duraturo, limitato ad un periodo di tempo. È qualcosa 

che, prima o poi, terminerà. 

Un altro grave problema è quello della mancanza di progettualità. La 

non-cultura del non-impegno sta contribuendo a far scomparire il termine 

"fidanzato", che viene sostituito dal più generico "ragazzo" ed anche 

“compagno”. 

Ormai non si dice quasi più che due persone sono "fidanzate". Si dice, 

banalmente, che "stanno insieme". E quindi, ci si limita a prendere atto di una 

situazione ovvia. 

È vero che due persone che si amano “stanno insieme”, ma l’espressione 

nasconde un trabocchetto. Al contrario del “fidanzamento”, lo “stare insieme” 

comunica un senso di immobilità, di stasi. Esclude totalmente la prospettiva di 

uno sguardo verso il futuro.  

La massima espressione del non-impegno è rappresentata da una parola 

inglese utilizzata sempre più spesso in televisione e nelle riviste per ragazzi: il 

"partner". È una parola fredda, anonima, insignificante, che riassume alla 

perfezione il nulla più assoluto e la mancanza di progettualità di certi rapporti di 

oggi. 

Che cosa si può fare per cambiare questa tendenza? Un primo passo potrebbe 

essere proprio quello di educare i giovani (e per i giovani di auto-educarsi) a 

ritrovare il più autentico significato delle parole, mettendo da parte i termini 

fumosi ed equivoci. 

Basta con i "partner"! Basta con le "storie"!, Basta con le “interruzioni di 

gravidanza”! Basta con i “prodotti del concepimento”! I distruttori delle parole 

non vinceranno! 

Al piatto conformismo di certi linguaggi ingannevoli bisogna contrapporre la 

gioia della speranza, della scommessa sull’altro, dell'impegno quotidiano per un 

amore teso verso le vette dell’infinito. 

 

P. Venturino Cacciotti 
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LA PREGHIERA PUÒ AGGIUSTARE LE COSE 

 

Nella riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 4 ottobre sono 

state individuate quattro urgenze pastorali, quasi quattro problemi che 

assillano ed anche attanagliano la nostra parrocchia. 

Essi sono stati cosí elencati:   
1. La situazione dei giovani: tra desiderio di autosufficienza e frustrazione; 

tra ribellione e allineamento; tra difficoltà di relazione e ricerca dell’amore; 
tra crisi di valori e bisogno di certezze. 

2. La crisi e carenza di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, con 
l’invecchiamento dei sacerdoti e dei religiosi/e che operano nella pastorale 
e la mancanza di ricambio. 

3. Il problema dei lontani: frequenta la chiesa un 20% della gente; c’è un 
80% che possiamo chiamare “lontani”. Non ci interessa niente perché 
ognuno è libero di collocarsi? Dobbiamo dire solo peggio per loro? 

4. Celebriamo annualmente circa 60 funerali in parrocchia. Pochi di essi 
accompagniamo al passaggio finale, che è quello determinante. Si deve 
semplicemente prendere atto che oggi l’andamento è questo? Cosa fare? 

Ci sentiamo inadeguati e anche impotenti di fronte a queste situazioni 

che ci sovrastano perché sono piú grandi di noi. Abbiamo deciso di 

affidarci alla preghiera, non per non fare, ma per lasciare fare a Dio di 

cui ci fidiamo e essere illuminare sul da farsi. 

Abbiamo dedicato la preghiera parrocchiale del mese di dicembre ai 

giovani, come se si raccogliessero in sintesi tutte le preghiere della 

parrocchia e dei parrocchiani. Dedicheremo: 

il mese di gennaio alle vocazioni 

il mese di marzo ai “lontani” 

il mese di aprile a coloro che compiono “l’ultimo viaggio”. 
 

Il mese di febbraio abbiamo pensato di dedicarlo all’Italia, come 

preghiera per la patria, perché nella difficilissima contingenza in cui si 

trova possa trovare quelle vie che la porteranno verso un’aria piú 

fresca e respirabile.    
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SEMAFORO BLU 
 

Santa Messa dei ragazzi 
Domenica 13 e 27 gennaio 

 ore 10.00   

 
 

DOMENICA 13 GENNAIO dopo la Santa Messa ASSEMBLEA  dei 
SOCI  
 

DOMENICA 27 Gennaio  STRAPOMERIGGIO 
con Merenda di Carnevale e Cinemino,  
 

tenete d’occhio il Sito per orari ed altre informazioni. 
www,semaforoblu.org 
 

                 

 IL FUMO 
 

Appena cominci ad uscire 

con gli amici in qualche serata 

ti senti grande a fare una fumata 

ma poi da quella sigaretta in poi 

i polmoni non saranno piú tuoi. 

È un vizio che aumenterà 

ci sarà anche la famiglia 

che per le orecchie ti piglia 

per fartela piantare 

ma tu continuerai a fumare 

e sei sempre piú contento 

che continui a darci dentro 

fino a quando il tabagismo 

sarà entrato nei tuoi polmoni 

 e li avrà resi non piú buoni 

e quella puzza di nicotina 

sarà la tua rovina. 

Pensaci su e da oggi non fumare piú 

                                              Bepi 
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DALLA “SAN VINCENZO” 

 

Noi vincenziani desideriamo condividere con tutte le persone 

che generosamente in queste domeniche hanno offerto generi 

alimentari, l’emozione che abbiamo provato nel vedere gente 

cosí sorpresa, commossa fino alle lacrime di fronte a tanta 

abbondanza di cose buone. 

Sono stati momenti molto emozionanti e nello stesso tempo 

preoccupanti perché ci hanno confermato l’idea di come in tante 

case non ci sia cibo sufficiente per sfamarsi. 

Noi tutti ci siamo commossi di fronte a questi stati d’animo, che 

ci hanno confermato come la San Vincenzo sia importante nella 

nostra parrocchia. Purtroppo intorno a noi c’è tanta miseria, ci 

sono tanti problemi: non chiudiamo gli occhi. 

Tanti auguri per il prossimo anno. 

 

I vincenziani 

 

 

 

Battesimi 

Vivenza Gaia 
 

 

 

 

 

E’  tornata alla Casa del Padre 

Krapfl Helene ved. Baird 

 
Calendario parrocchiale di gennaio 2013 

 

Ogni 
mercoledí 

   20,30 Preghiera mariana – ognuno è invitato…Gli 
aderenti sono in aumento; facciamo ulteriori 
sforzi! 

Primo 
Sabato  

5  12,00  Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Ogni Lunedí     20,45  Prove del Coro Adulti. Si attendono ancora new 
entry 

Primo 3  17,00  Rosario – S. Messa – Adorazione per le 
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giovedí  vocazioni di speciale consacrazione 

Venerdí 4  15,00  Tombola per anziani 

  
 18,00  Catechesi per adulti (Lectio divina  

Ugualmente venerdí  11-18-25) 
Sabato 5  21,00  Sacra Rappresentazione: “Presepio vivente” 

Domenica  6  15,00  I bambini e i ragazzi sono invitati alla super 
tombola 

Giovedí 10  18,00 Riunione lettori e ministri straordinari 

Venerdí 11  15,00  Tombola per anziani 

Sabato 12  19,00  Serata ragazzi 

Domenica 13  10,00  Messa animata dal Semaforo Blu + Assemblea  
dei soci 

  
 10,00  Presentazione dei bambini della Prima 

Comunione e battesimo di Hiruni 

  
 17,00  Corso per fidanzati e coppie orientate al 

matrimonio 
Marted í 15  21,00  Riunione genitori dei bambini della Prima 

Comunione 
Giovedí 17  21,00  Riunione genitori dei bambini della Prima 

Confessione 
Domenica 20  10,00  Presentazione dei bambini della Prima 

Confessione 

   15,00  Riunione Cresimandi e Genitori 

Sabato 26  19,00  Serata ragazzi 

Domenica 27  10,00  Messa animata dal Semaforo Blu 

   15,00  Festa di Carnevale Semaforo Blu 

  
 17,00  Corso per fidanzati e coppie orientate al 

matrimonio 
 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
 


