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       Ricordiamo che… 

 

 

OGNI PRIMO VENERDI DALLE ORE 8,30 ALLE 12,00: 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

(Se lo ricordino gli interessati…)  

 

 

OGNI SABATO ALLE ORE 15,00:  

CATECHESI PER I RAGAZZI… 

(Anche i genitori lo ricordino ai propri figli…) 

 

 

OGNI GIOVEDI’ DALLE ORE 16,00:  

ADORAZIONE EUCARISTICA. 

(Nella Chiesa parrocchiale) 

 

 

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE GENEROSAMENTE HANNO 

DATO IL PROPRIO CONTRIBUTO PER I LAVORI FATTI IN CHIESA. 

 

 
                   Il Parroco 

          (Don Francesco De Simone) 
 

C 
arissimo/a, 

 

quale spazio si rivela più idoneo di quello familiare 

per coltivare il senso della legalità ? 

È legalità quanto riguarda le relazioni umane, la coltiva-

zione di queste all’interno di un clima orientato dalle indi-

cazioni che ci dà la giustizia. 

Legalità è anche, ma non solo, quanto nella quotidianità e 

nella ferialità riusciamo sinceramente a lasciare pulito, 

lontano dall’intrallazzo, dall’inganno; va da sé che, di con-

seguenza, non si può chiedere ai propri figli un comporta-

mento corretto e poi vantarsi con loro, nell’intimo della ca-

sa, come si fa in un clan, delle proprie gesta in odore di ille-

galità strisciante e compiaciuta di sé. Quelle sono case dove 

viene nutrita l’illegalità e quanto avvertiamo minaccioso per 

il bene di tutti. 

Legalità è anche la forza di usare gli strumenti forniti dalla 

giustizia per contrastare fenomeni che spuntano in quel  

sottobosco che alimenta la criminalità. 

La legalità non si insegna con lo studio dei codici, come si 

fa con le leggi; la legalità si studia a casa prima di tutto. 

Occorrono proprio lì docenti, oserei dire non precari, stabili 

sia nel tempo sia nella convinzione della bontà della  mis-

sione da portare avanti. Il mio augurio è che essi abbondino 

nelle nostre case, che, quando accolgono famiglie sane, re-

stano   l’unico vivaio più attrezzato a  far germogliare i se-

mi della legalità, per noi tutti indispensabile. Ti benedico. 

† Domenico Graziani 

Arcivescovo 

Legalità è futuro 

Legalità è futuro 
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ARCIDIOCESI DI 

CROTONE—SANTA SEVERINA 



Testimoni 

LETTERA ALLE  FAMIGLIE 

Legalità: fedeltà alla legge di Dio 

S 
ono molteplici gli episodi di illegalità che quotidianamente si sono pre-

sentati nel mio lavoro, in quanto ho svolto la professione di giudice, lavo-

ro che ho svolto con spirito di missione cercando sempre con l’aiuto di 

Dio di essere fedele al suo insegnamento. 

La nostra epoca è caratterizzata dalla presenza di una elevata tecnologia che, 

in tanti settori della vita quotidiana, ha reso possibile raggiungere risultati e 

superare barriere che, fino a pochi decenni addietro, sembravano irraggiungi-

bili ed insormontabili. 

All’utilizzazione, in modo sempre 

più continuo e sofisticato dei ritro-

vati della tecnica, che pure hanno 

apportato molteplici benefici alla so-

cietà (basti pensare ai progressi nel 

campo della medicina), si contrap-

pone, tuttavia, una crescente diffi-

coltà per l’uomo moderno, frastor-

nato dai tanti stimoli esterni, di indi-

viduare il percorso di vita da segui-

re. 

Una tale situazione, che rende 

l’uomo insicuro, capace di passare 

da atteggiamenti euforici a manife-

stazioni di cupo pessimismo, trova la sua origine nell’abbandono della fedeltà 

alla legge di Dio, nell’allontanamento dai valori che da sempre fanno da gui-

da al nostro percorso di vita. La fedeltà alla legge di Dio rende l’uomo consa-

pevole della necessità di allargare il proprio sguardo al fratello, al vicino di ca-

sa, allo straniero, all’emarginato. La fedeltà alla legge di Dio significa trova-

re nella legalità le regole a cui occorre conformarsi nel nostro agire quoti-

diano, regole al cui rispetto è legata la convivenza civile, La fedeltà alla legge 

di Dio, che trova la sua più alta manifestazione nel 1° comandamento (“io sono 

il Dio tuo e non avrai altro Dio all’infuori di me”) e nella affermazione di Gesù 

di amare il prossimo come se stessi, assicura e garantisce a tutti noi, 

all’interno delle nostre famiglie e nell’ambito della società,  che, quando si 

parla di legalità, trovano posto unicamente valori positivi che devono trovare 

applicazione nella vita quotidiana. 

La missione di un giudice 

GENNAIO 2012 

Notizie utili 

Iniziative diocesane 

P E R  V I V E R E  I N I S E M E  L A  L E G A L I T À  

Ufficio diocesano di 
PASTORALE FAMILIARE 

 

In unità con il cammino della Chie-
sa Diocesana, l’ufficio di pastorale 
familiare sta organizzando iniziative 
per le famiglie della diocesi, volte a 
promuovere il valore della legalità e 
della partecipazione. 
In questo percorso già avviato nel 
mese di novembre, il 15 gennaio 
2012 si svolgerà la 
 

II GIORNATA 
DI SPIRITUALITÀ DIOCESANA 

 

dal titolo  
 

FAMIGLIA, LAVORO E GIUSTIZIA 
 

presso la parrocchia degli Ardorini 
in Petilia Policastro, dalle ore 10:00 

del mattino alle ore 18:00. 

P R O P O S T A  


