PROPOSTA DELLA SEZIONE CIF DI TRAPANI
PER IL PIANO PASTORALE 2008/2009
“ CARITA’ NELLA CULTURA”
A cura di
Rosaria Maria Puccio

Per le donne del CIF la cultura è il fondamento stesso della vita e va
sempre perseguita e coltivata ad ogni livello, dalla vita privata, alla vita sociale, alla vita pubblica. Prima di esporre la proposta di lavoro della nostra associazione vogliamo fare alcune riflessioni che prendono spunto dalla scheda di
lavoro che ci e’ stata preziosa per formulare la proposta stessa.
- La cultura va seguita e perseguita senza per questo far valere il detto “il fine
giustifica i mezzi”, ovvero la cultura va perseguita senza per questo disconoscere i valori fondanti del nostro credo religioso e comunque i valori universalmente riconosciuti;
- La storia del popolo dell’antica alleanza ci serve da guida sia per la cultura
religiosa che per quella sociale : infatti il sacrificio del popolo ebreo per noi
cristiani e’ offerto a Dio Padre Onnipotente per il bene dell’umanita’ e tutto
cio’ porta con se’ un bagaglio culturale formidabile per ogni popolo.
- La fede cristiana ha cambiato e continua a cambiare il mondo perche’ e’ la
fede dell’amore al di sopra di tutto e di tutti , l’amore e’ il vero e unico dialogo possibile con ogni popolo.
-Ogni movimento, associazione, nonche’ ogni iniziativa ispirata dalla fede
crstiana ha un ruolo importante e fondamentale per la societa’ moderna, specialmente
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quando si serve di tutto quanto la tecnologia e il modus vivendi di oggi offre, per una
piu’ incisiva penetrazione nella cultura corrente.
-La trasmissione del Vangelo deve e puo’ avvenire in ogni momento della giornata
di ciascuno e della vita sociale e publica se ciascuno di noi vive quel momento alla
luce del Vangelo e delle Sacre Scritture, dove si trova un chiaro riferimento per ogni
situazione umana personale e collettiva .
-Far conoscere la vita dei Santi con scritti e immagini e far avvicinare la gente
all’arte con ogni iniziativa, ingentilisce l’anima , la sgombra di pensieri torbidi e la
avvicina all’Altissimo e del resto l’arte in tutte le sue forme è ricchissima di riferimenti sacri.
-Annunciare il senso del peccato nel senso profondamente cristiano è veramente difficile oggi, ma cio’ puo’ divenire facile se si offre all’uomo qualcosa in cui credere e
per cui combattere : l’amore di se e dei fratelli.
Alla luce di queste brevi riflessioni le donne del CIF di Trapani. impegnate per
l’anno in corso sul tema “ Le donne per la costruzione del bene comune”, propongono incontri e manifestazioni in cui venga diffusa la cultura d’amare cio’ che è publico, prima fra tutto la politica. affinche’ ogni uomo , donna e spoprattutto i giovani
imparino la cultura di divenire protagonisti della vita publica. portando il proprio indispensabile contributo alla corretta gestione della cosa publica. Le donne devono
imparare a portare la propria femminilita’, di cui la maternita’ è certo, la caratteristica
piu’ preziosa, al di fuori delle pareti domestiche e sviluppare una maternita’ sociale
che deve divenire operativa nella societa’ e nella politica; in questo modo i bisogni
dei cittadini verranno visti nella loro reale e concreta dimensione e pertanto affrontati
con ogni mezzo che risulti rispettoso della legge ma al tempo stesso il piu’ possibile
solidale col le persone interessate.
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