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SIA SANTIFICATO IL TUO NOME 
ENCICLICA DI UN LAICO SULLA BESTEMMIA

E LA COMPLICITÀ DEL SILENZIO
Opuscolo da leg gere 

in famiglia
Il vizio della bestemmia, così diffuso in trop-
pi ambienti, non ha giustificazioni perché of-
fende Dio e il prossimo, disonora inutilmen-
te la nostra Nazione difronte agli altri popoli. 
  Con questa pubblicazione Luciano Lincetto 
intende coinvolgere e rendere coscienti tutti 
coloro che svolgono professionalmente fun-
zioni educative nell’ambito religioso e laicale: 
si tratta di una sana ed efficace lettura adatta a 
tutti: in particolar modo per la famiglia.  

È una piccola voce che grida nel deserto, una goccia che cade nel mare dell’inconsi-
deratezza, dell’indifferenza, del connivente silenzio e dell’opinabile tolleranza da parte 
anche dei credenti, ma ci auguriamo che le persone di buon senso, che non sono più 
disposte a subire passivamente il degrado, che di fatto sta mortificando la società, pos-
sano reagire a questo linguaggio blasfemo con forza e convinzione, al fine di creare una 
comunità più educata e civile.
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Questo libro contiene sostanziose e commoventi pagine umane 
del coraggioso vescovo mons. Antonio Riboldi. Il suo linguaggio 
chiaro, semplice e convincente, sollecita i lettori a riflettere sul 
senso della vita e sulla missione della Chiesa.

Il cristiano poi, animato dalla carità 
verso «gli ultimi», ossia verso quelli 
che in qualunque modo soffrono delle 
povertà causate in tanta parte dall’e-
goismo, «ha come fretta che la soffe-
renza abbia termine; che la sollecitu-
dine del buon Samaritano, che scende 
subito da cavallo, si faccia prendere 
dalla compassione e quindi presti tut-
ta la cura possibile».

       † Antonio Riboldi

Antonio Riboldi (1923-2017), 
nativo di Tregasio del comune di 
Triuggio, pastore di animo gran-
de e di certa cultura, è stato Ve-
scovo della Diocesi di Acerra, in 
provincia di Napoli. 
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Risvegliamo la nostalgia del pastore tra pecore e lupi.
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