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L'omelia alla messa per santa Clelia 
"Ha perso ogni radice cristiana" 

L'anatema di Caffarra 
contro la cultura 
"Senza fede e in balia 
dei padroni dei media" 
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Caffarra e la cultura 
"In balia dei media" 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

«VIVIAMO in una cultura 
che ha perso ogni radice 
cristiana, il comune mo-
do di pensare ignora i 
concetti fondamentali 
del Vangelo: non è più un 
pensare cristiano. Se non 
siamo saldi nella fede, 
siamo in balia dei padro-
ni dei grandi mezzi della 
produzione del consen-
so». È un passo dell'o-
melia del cardinale Carlo 
Caffarra durante la mes-
sa celebrata ieri sera a 
San Giovanni in Persice-
to per la solennità di san-
ta Clelia Barbieri, patrona 
dei catechisti. «Non sono 
gli altri — ha aggiunto 
l'arcivescovo — a deci-
dere la vera misura della 
nostra grandezza. Non è 
l'importanza attribuita o 
non al nostro lavoro quo-
tidiano, non è l'essere 
chiamati, o non, a recita-
re una parte importante 
sul grande palcoscenico 
della vita. La misura della 
vera grandezza della no-
stra persona è data dalla 
misura con cui amiamo il 
Signore e il nostro prossi-
mo. Ciò che dobbiamo 
capire, se vogliamo capi-
re quale è la vera gran-
dezza dei Santi, è che la 
loro gloria è fatta di mate-
riali quotidiani e semplici: 
lafedeltàal proprio dove-
reealla missioneche il Si-
gnoreaffida. Il restoè pol-
vere, che il vento dell'o-
blio disperde». 
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