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Partecipazione è energia nuova   
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 ogni padre e ogni madre desiderano che i pro-

pri figli vivano attivamente nel corso della loro vita; 

vederli subire passivamente l’iniziativa altrui in una 

sorta di immobilità mentale è quanto di più triste 

possa loro capitare. Pertanto, è frequente che essi li 

stimolino, li provochino al fine di ottenere una rea-

zione non solo di stizza  ma anche piena di ener-

gia nuova. Per amore nei confronti dei figli succede 

poi che i genitori si facciano da parte per lasciare 

loro campo libero. 

Questo è lo stile che deve animare il senso della 

partecipazione tra di Voi. 

Non è solo necessario invitare a questa; è necessa-

rio provocare le condizioni perché essa si verifichi; 

tra le condizioni  la più preziosa e la più costosa è il 

sapersi mettere da parte per fare spazio agli altri. 

All’inizio potrebbe sembrare oltremodo difficoltosa; 

poi apparirà chiaro che essa contiene nuove oppor-

tunità: si fa da parte chi vede già altro, chi orienta 

le proprie energie e la propria attività agli altri oriz-

zonti che già intravvede. Si partecipi, dunque, e si 

faccia spazio perché gli altri abbiano modo di speri-

mentarsi in tal senso  
                    

                  Ti benedico 

† Domenico Graziani 

                                         Arcivescovo 
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ARCIDIOCESI DI 

CROTONE—SANTA SEVERINA 



Testimoni 

LETTERA ALLE  FAMIGLIE 

Come continuare ad amare la vita! 

 

Mi sono sempre ritenuta una Donna fortunata anche se la vita mi 

ha riservato tanti momenti critici, fin dall’infanzia. Per una figlia, 

il padre è la forza, l’eroe, la guida…il mio lo è stato solo in parte 

ma anche se soffrivo molto ho saputo apprezzare tutti i pochi at-

timi che mi ha dedicato e gli aspetti positivi di quell’uomo! La for-

mazione e la crescita è stata affidata a mia madre che nonostante 

le vicissitudini familiari la vedo da sempre a fare ogni tipo di sa-

crificio pur di insegnarci a mantenere la dignità ed ancora oggi un 

grande esempio. 

Ho sposato un uomo, Valdivio che ha fatto della sua cecità la sua 

ricchezza spirituale, facendo della nostra casa un luogo aperto 

all’accoglienza, alla fraternità ed all’amicizia. Il dono dell’ascolto 

è stato la sua forza, testimone per la società e lezione di vita per 

nostra figlia. In ogni momento ci siamo sempre aggrappati alla fe-

de ed oggi vivo accanto alla presenza Paterna di Dio che mi guida 

e mi protegge, che mi fa vedere la luce in ogni momento buio che 

mi si presenta, soprattutto oggi ora che mio marito è accanto a 

me solo spiritualmente. 

 

Io lavoro con tante donne e mamme alle quali quotidianamente 

cerco di trasferire la mia  testimonianza di vita, affinchè il loro im-

pegno in casa e fuori casa le possa far diventare grandi esempi, 

anche in un momento così difficile. 

Voglio chiudere con la frase che Valdivio ripeteva continuamente:  

“Dai sempre il massimo in tutto ciò che fai, non sei mai solo e 

pensa a chi vorrebbe fare ma non può!!!  Tu puoi!!” 

           Raffaella di Botricello 

MARZO  2012 

Notizie utili 

Iniziative diocesane 

P E R  V I V E R E  I N I S E M E  Q U E S T O  V A L O R E  

Per vivere insieme il valore di questo mese 

“Partecipazione alla costruzione del bene comune” 

il programma pastorale della diocesi propone :di cre-

are Un ponte umano. 

All’inizio della Quaresima il parroco annuncia e de-

scrive l’iniziativa; insieme al Consiglio Pastorale invi-

ta le associazioni per partecipare all’organizzazione 

dell’evento. Si stabilisce una data in cui i gruppi par-

rocchiali e le associazioni si incontrano per concor-

dare le modalità dell’evento ed assegnare i vari com-

piti per l’iniziativa che si svolgerà  

nella quarta domenica di quaresima. 

Lo slogan proposto per questa iniziativa è 

“Ponti non barriere”  


