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di Dante Balbo

promozionale utilizzabile solo da 
alcuni strani personaggi abituati a 
scaricare di tutto da internet, o da 
qualche temerario che vuol prova-
re l’ebrezza del video scaricato a 
casa, fra qualche tempo, questo 
potrebbe essere il modo per dif-
fondere una produzione televisiva 
di nicchia libera da orari precisi e da 
canali di diffusione. 
Un altro aspetto importantissimo 
della scelta per la rete è la possibili-
tà interattiva inimitabile. Già la posta 
elettronica ha messo in evidenza le 
potenzialità di una forma leggera, 
immediata ed efficacissima di co-
municazione in tempo reale, affi-
data prima solo al telefono ben più 
impegnativo e costoso. Ma la rete 
offre ben di più e per questo abbia-
mo creato il Forum di discussione 
che permetterà piano piano di 
avere un giro di persone che contri-
buiscono a una riflessione continua 
che si può realizzare in linea, non 
proprio in diretta ma quasi. Il forum 
permette infatti di leggere sugge-
stioni, informazioni e commenti 

oppure di scriverne 
di propri, lanciando 
nuove discussioni e 
approfondimenti. La 
difficoltà di utilizzo di 

questa formula per l’ap-
profondimento sta nella 
forma mentis che tutti ci 
portiamo addosso anco-
rati a modelli conosciuti: 
l’approfondimento si fa 
con incontri, seminari, 
convegni o scritti scam-
biati per posta, magari 
anche elettronica; la 
forma più agile del mes-
saggio in risposta ad altri 
in un topic (argomento 
proposto), talvolta anche 
molto sintetico richiede 
un salto non indifferen-
te per poter esprimere 
quello che in una riunione 
si direbbe a tutti senza 

particolari problemi. Un forum onli-
ne permette di slegare la comuni-
cazione dalla costrizione temporale 
e di luogo, quindi persone lontane e 
in tempi diversi possono discutere 
e approfondire un tema che richie-
derebbe altrimenti incontri talvolta 
impossibili da organizzare.
In fine per quanto riguarda il nego-
zio virtuale www.catishop.ch l’idea 
di fondo è quella di allargare una 
clientela che, nella nostra piccola 
realtà ticinese, non potrà svilupparsi 
più di tanto anche in futuro, mentre 
l’autofinanziamento dovrà essere 
sempre più potenziato e dovrà so-
stituire il tradizionale sostegno alle 
attività tramite le offerte, che andrà 
piano piano scomparendo. Evi-
dentemente farsi posto in questa 
giungla in rete volendone utilizzare 
le possibilità significa impegnarsi 
adesso per anni cercando di capir-
ne i meccanismi e le strategie che 
oggi sono ancora in evoluzione. 
La rete è un mondo a sé che si sta 
strutturando in modi non sempre 
prevedibili e il nostro sforzo è quello 
di entrarci curando un nostro posto 
modesto oggi per essere pronti do-
mani e non perdere il treno quando 
tutti saranno già istallati in prima 
classe. 

 in altro: Digitando www.catishop.ch si entra nel negozio virtuale di 
Caritas Ticino dove si può comprare pagando con carta di credito 
oggetti, libri abiti e curiosità diverse

 a sinistra: Il progetto di Caritas Ticino “Sigrid Undset per una reale 
parità a livello professionale” ha un suo sito www.sigridundsetclub.ch 
creato soprattutto per il film “Al Sigrid Undset Club”

Uomo che abbiamo imparato a co-
noscere come diretto e senza paura 
di fronte alle sfide, il Pastore della 
comunità cattolica ticinese non si è 
tirato indietro e ha accettato di dia-
logare con noi per la trasmissione 
che è andata in onda proprio il sa-
bato santo e la domenica di Pasqua 
nella programmazione di Caritas 
Insieme Tv.
L’intervista nel suo insieme è or-
ganica e ben strutturata grazie 
soprattutto alla padronanza dello 
strumento mediatico dell’Ordinario 
diocesano, ma non era possibile 
trascriverla per intero sulle pagine 
della rivista.
Abbiamo pensato però di propor-
vene alcune perle (non riviste dal-

l’autore), come pensieri 
sparsi, frecce lanciate nel 
guazzabuglio dei pensieri 
quotidiani, perché possa-
no essere lampade acce-
se per ritrovare la strada.

… Furono le donne le 
prime ad essere coinvolte 
nella scoperta che quel 
Gesù per cui si accin-
gevano a completare il 
rito della deposizione non 
era più là. Sono le donne 
che per prime corrono 
ad annunciare agli apo-
stoli l’evento del sepolcro 
vuoto e quindi a introdurre 
nella storia dell’umanità 
questa inquieta ricerca: 
dov’è? E’ stato trafugato 
o è il risorto, il vivente? Le 
donne, che qualche volta 
si sentono non abbastan-
za valorizzate nella vita 

della chiesa, sappiano che hanno 
questo primario impegno di essere 
le apostole e le annunciatrici della 
Risurrezione.

… Siamo creature destinate a 
scomparire, effimere, senta futuro o 
siamo una realtà destinata a proiet-
tarsi nell’immortalità, nella risurre-
zione, nella dimensione di un nuovo 
cielo e una nuova terra?
Nella misura in cui si aderisce alla 
prospettiva della risurrezione e della 
vita nuova in Cristo, tutto viene coin-
volto, si trasforma e assume una 
pienezza e una ricchezza nuova.

… La Risurrezione è la riprova 
che questo uomo Gesù è anche il 
Figlio di Dio. Questa è l’unicità del 
cristianesimo: con l’esperienza del 
Risorto, noi interferiamo o meglio ci 
innestiamo sulla vita del Figlio di Dio 
che si è fatto uomo e dà all’umanità 
delle potenzialità e degli orizzonti 
che solo il Figlio di Dio può dare.

… Non ho un’esperienza partico-
larmente folgorante riguardo all’in-
contro di fede, ma mi è 
stata trasmessa dalla mia 
famiglia, dai miei genitori, 
soprattutto dall’esperien-
za di mia madre, e dalla 
Chiesa. Credo di aver 
avuto la fortuna di essere 
cresciuto dentro un am-
biente ecclesiale e di aver 
vissuto fin da bambino 
l’annuncio che la Chiesa 
fa da sempre dell’evento 
della Risurrezione, attra-
verso la cadenza naturale 
dei suoi segni, come 

nella liturgia della notte di Pasqua, 
il fuoco nuovo, la luce, la memoria 
della storia della salvezza con la let-
tura dei testi biblici più significativi, il 
grido esplosivo dell’alleluia, il suono 
delle campane, la benedizione 
dell’acqua e, infine, la comu-
nione con il nuovo pane, il 
nuovo azzimo.
E’ dentro questi segni e 
questi riti, partecipati, vissuti 
e creduti che ho conosciuto 
questo evento unico della fede 
e ho cercato di farlo sempre 
più mio.

… La Bibbia contiene 73 libri 
diversi, con dentro tutte le pro-
blematiche del dolore, della lotta, 
della violenza, del sacrilegio, degli 
omicidi, insomma delle vicende 
umane, ma intrigate in un cammi-
no che si intreccia con la presenza 
di Dio. Io credo che se riusciamo 
a fare percepire all’uomo contem-
poraneo la possibilità di confronto 
con la parola biblica che è storia 
della nostra salvezza e a condivi-
dere camminando vicini, insieme, 
con tutta la pazienza dell’ascolto 
e della condivisione, riusciremo 
a far comprendere che aderen-
do all’evento della Risurrezione 
qualche cosa può cambiare nella 
storia dell’umanità, la speranza 
non resterà delusa. 

cuore
Il Vescovo di Lugano a Caritas Insieme TV in occasione della Pasqua

In occasione della Pasqua che 
ancora i cristiani celebrano per 
cinquanta giorni, fino a Pente-

coste, abbiamo voluto avere con 
noi sua eccellenza Mons. Pier 
Giacomo Grampa, in questa sua 
prima Pasqua da Vescovo della 
diocesi di Lugano, per capire con 
il suo aiuto cosa possa significa-
re ancora oggi un evento lontano, 
mantenuto in vita dalle Chiese, 
ma sommerso dalla fantasma-
goria di milioni di coniglietti, co-
lombe, alberi di Pasqua, uova e 
quant’altro il mercato sia in grado 
di produrre, appigliandosi a qual-
siasi cosa in cui si possa intrave-
dere il luccichio del denaro.

Diritti al

 Mons. Pier Giacomo Grampa vescovo di Lugano
 a Caritas Insieme TV il 10 aprile 2004 su TeleTicino scaricabile da:
 http://caritas-ticino.dyndns.org/video/2004/Studio/studio486xWeb.zip
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