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U
n ritorno alla riflessione sulle

domande di senso e sulla fede è

l’invito che Peter Seewold rivol-

ge al lettore attraverso le parole del

Santo Padre Benedetto XVI trascritte,

a seguito di una conversazione, nel

volume “LUCE DEL MONDO”.

Il libro affronta in un susseguirsi di

domande e risposte le attuali proble-

matiche sociali e politiche di una

società in crisi e della crisi del vissuto

della fede.

La perdita dei criteri di valore rischia

di far naufragare l’esistenza di ciascu-

no di noi. Dobbiamo avere solo paure

per il futuro o anche speranza?

Dalle attuali esperienze negative pos-

siamo ripartire fiduciosi, dice il Santo

Padre: «la consapevolezza della

minaccia e della distruzione dell’inte-

ra struttura morale della nostra

società dovrebbe essere per noi un

richiamo alla purificazione dobbiamo

tornare a riconoscere che non possia-

mo vivere come se una cosa volesse

l’altra, che libertà non significa indif-

ferenza e che è importante imparare

una libertà che sia responsabilità» 

Dal confronto della crisi della Chiesa e

della crisi dovuta al secolarismo emerge

il pericolo di una catastrofe globale se

nella combinazione di “potere” e “cono-

scenza” manca il punto di vista del bene.

Disporre senza riflettere su ciò fa

venir meno l’aspetto etico della nostra

esistenza e la vocazione alla responsa-

bilità a cui tutti noi siamo chiamati.

Contro le intolleranze e il relativismo

si propone la via della ricerca autenti-

ca della fede. Una fede viva e incarna-

ta nell’uomo del nostro tempo che

lotta e che spera e che legge nei segni

di tempi, così drammatici, la necessità

della conversione.

Lo stile semplice e agile restituisce al

lettore parole di conforto e di incorag-

giamento a proseguire il difficile cam-

mino esistenziale alla Luce della Paro-

la, della Presenza reale del Cristo nel-

l’Eucaristia e con la preghiera perché,

dice il Papa, «il nostro andare insieme

con Lui ed il lasciarsi cambiare si

intreccino, perché avvenga quel cam-

biamento dell’uomo che è la più

importante condizione per un cambia-

mento realmente positivo del mondo.»

il libro
di G. C.

Lo sportello d’ascolto per le dipendenze patologiche scende in strada

C
ontinua il lavoro svolto dallo

sportello d’ascolto per le dipen-

denze patologiche, sito in piaz-

za S. Chiara a Palermo, all’interno

della struttura della Caritas Diocesa-

na di Palermo. Il centro comincia ad

essere una risorsa per quei soggetti

che decidono di intraprendere, in

accordo con il Ser.T di appartenenza,

un percorso terapeutico e riabilitativo

che permetta loro di superare la

dipendenza dalle droghe, dall’alcool,

dal gioco d’azzardo e non solo.

Il servizio offre colloqui di sostegno e di

orientamento, oltre che ai soggetti con

dipendenze varie, anche alle loro fami-

glie bisognose di un supporto in quanto si

sentono impotenti davanti ad un proble-

ma a volte insormontabile, cercando di

accendere la speranza che qualcosa si

può fare per vincere insieme questa lotta

impari. Occorre prima di tutto spezzare

quel circolo vizioso che crea spesso la

rassegnazione di un nucleo familiare e

affrontare insieme con consapevolezza il

problema, collaborando alla riscoperta

della fiducia nella vita per se stessi e per

i figli, partendo da un atto di umiltà: chie-

dendo aiuto a chi ha esperienza, compe-

tenza e capacità di aiutare per riuscire a

credere e a sperare. 

Il centro d’ascolto, inoltre, persegue

questi obiettivi oltre le mura del Centro

Agape, portando attraverso i suoi ope-

ratori, i servizi in strada. Un esempio è

stato l’aggancio di un giovane adulto

tossicodipendente avvenuto nel quar-

tiere multiproblematico dello Zen 2 di

Palermo. Spesso le difficoltà dei ragaz-

zi, ad intraprendere un cammino di

cura, nascono dalla disinformazione e

dalla paura che le comunità siano un

luogo in cui internarsi. Invece le comu-

nità terapeutiche sono un luogo di rina-

scita, dove la libertà e la personalità di

ogni ragazzo sarà riscoperta, valorizza-

ta, aiutata a recuperare il valore della

vita. Lo sportello si avvale della collabo-

razione dei centri d’ascolto della Cari-

tas Diocesana (immigrati, legale, antiu-

sura) e dei servizi della ASP di Palermo. 

Il spotello riceve per appuntamento al

n° 388 85 07 095, il martedì dalle 9:00

alle 13:00.

giovani e sfida educativa
di Maria Pagano e Edoardo Lembo

Luce del mondo


