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Avevo scritta un’altra introduzione.

Poi ecco la domenica 23 febbraio 2020: l’oratorio vuoto, i giovani organizzatori del Carnevale

di Loreto e di San Paolo in mezzo al piazzale vuoto del nostro oratorio, smarriti. le voci si
rincorrono e poi alle 15.00 la decisione definitiva: tutto sospeso causa Coronavirus!

in questi giorni sono girati tantissimi messaggi, video, ma veramente tantissimi. Uno mi ha

colpito in modo particolare. È il messaggio di un’infermiera di Rivoli, Simona Pastore, scritto
l’11 marzo scorso dal titolo: “non siamo angeli, siamo sempre gli stessi”. Ecco il suo racconto:

Ore 7. Il mio turno notturno è finito.

Sarà il milionesimo in questi 10 anni.

Ieri sera ho fatto il mio solito tragitto in auto, parcheggiato il più vicino possibile all’ingresso,
mi sono cambiata nel solito spogliatoio, ho spinto il mio zaino nell’armadietto facendo cadere,

come sempre, le mille cose che ho dentro, mi sono sistemata in triage storcendo il naso perché

come sempre non azzecco mai la password del pc al primo tentativo, ho mangiato il mio solito
panino alle 4 con la solita voracità.

Davanti a me, però, la sala d’attesa è vuota. Questo è strano. Questo non è il solito scenario.
Non sembra di essere immersi nel mercato di porta palazzo. Nessun insulto. Nessun “guarda
sommario

che te lo pago io lo stipendio!” “vorrei vedere te al posto mio!” ecc, ecc.
Penso a questi giorni.

Sono state spese tante parole.. innumerevoli riflessioni, scorci di realtà, timori, speranze, una
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raffica di informazioni.

E alla fine eccomi qui, anche io. È inevitabile. Dai, è inevitabile.

“Siete degli eroi, siete degli angeli, come faremmo senza di voi..”.

No. Noi siamo sempre gli stessi. Gli stessi che lavorano sui tre turni, tutto l’anno, a Natale ed
in tutte le festività. Gli stessi che vedono le persone morire, che siano neonati o anziani. Gli
stessi che corrono in sala anti shock per attendere l’ingresso di un codice rosso.

Noi qui ci sporchiamo le mani e l’anima ogni giorno, e nessuno cerca meriti o ringraziamenti
(se così fosse credo che tutti si licenzierebbero dopo tre giorni).
Avete ragione “è il nostro lavoro”. Un lavoro come tutti.

Quindi nessun grazie, solo rispetto. Ma non solo per noi che in questo momento delicato ci
troviamo in prima linea, per tutti.

Per tutti in generale, nella vita quotidiana. Smettiamola di “sperare che non succeda a

noi”, smettiamola di dare le cose per scontate, di giudicare realtà che non ci appartengono.
Prendiamoci cura di noi e delle nostre persone, nei piccoli gesti, nell’esserci in mondo
incondizionato, nell’andare oltre ad una “divisa”.

È un peccato che ci sia voluto tutto questo casino, ci sia voluta la paura, per innescare queste
considerazioni in tutti.
Ma va bene cosi.

Testa alta, si entra nell’arena.

Ora crollo, come sempre. Stanotte si replica.
“Come sempre” che bel suono che fa.

Don Alessandro

spiritualità

padre nostro
(quinta e ultima parte)

Quella usata fino a poco tempo fa, non è la
traduzione più letterale. In italiano, infatti, il verbo
indurre non è l’equivalente del latino inducere
o del greco eisferein, ma qualcosa in più. È una
traduzione corretta dal punto di vista lessicale,
ma totalmente altro riguardo la sostanza. Il nostro
verbo è costrittivo, mentre quelli latino e greco

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno,
sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Pater noster qui es in caelis,
santificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

hanno soltanto un valore concessivo: in pratica
lasciar entrare.
Chiunque abbia provato lo studio di una lingua
straniera, sa che è molto difficile riportare il
significato originario di una parola in un’altra
lingua. La lingua riflette gli usi del popolo che
la parla, la stessa parola può avere un diverso
significato all’interno di comunità diverse.
Sviscerate le parole nei secoli, analizzate da ogni
parte, resta comunque un margine di perplessità

...non abbandonarci
alla tentazione,
ma liberaci dal
male. Amen
... et ne nos indúcas in
tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen.
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e di incomprensione. Perché le parole cambiano
significato nel tempo, a seconda dell’uso che ne fa
nel tempo stesso. E ciò che è chiaro e indiscutibile
Inutile negare che questa frase ha fatto

un giorno, non lo era certo 500 anni prima, e non lo

difficoltà nelle generazioni, da sempre.

sarà 500 anni dopo.

Nel nostro ambito linguistico, il verbo “indurre”
equivale oggi per noi a “istigare, spingere”.

Tutte le parole potrebbero essere diversamente
interpretate e capite. Forse vale la pena di cogliere

Tutti ci siamo chiesti: perché mai Dio dovrebbe

lo sguardo d’insieme e non fermarci sulle singole

indurci alla tentazione, spingerci al male? Come

parole, come se ci rivolgessimo ad un dio un

può, un Padre, farci lo sgambetto?

po’superman, un po’ burattinaio, padrone delle
nostre azioni e del nostro destino. Se così fosse,

Originariamente, si può affermare quasi con

non saremmo liberi. E invece, lo siamo. Decidiamo

certezza, Gesù ha trasmesso ai suoi discepoli il

noi come comportarci.

Padre Nostro in Aramaico. In seguito poi sono state
scritte le versioni in Latino, Ebraico, Greco e infine

Non credo che le sofferenze o le tentazioni siano

in tutte le lingue del mondo. Quindi, traduzioni di

prove da superare, semplificando dico che le

lingua in lingua, nel tempo.

considero parte del mistero della vita.

continua >
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Aver sete

di Vanna Cassader
Gesù,
Tu rendi il patir sublime preghiera
rivolta alla bontà di Dio Padre
per purificare il cuore di ogni uomo,
per Te fratello,
con l' opera della salvezza.

Già nella lettera dell’apostolo Giacomo:

La modifica segue diversi anni di lavoro. Era presente

«Nessuno quando è tentato dica “Sono tentato da

già dal 2008 nella versione della Bibbia autorizzata

Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male

da Papa Ratzinger; ora i vescovi italiani l’hanno

ed egli non tenta nessuno. Ciascuno è piuttosto

definitivamente approvata anche per il messale:

tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo

cambia la preghiera del “Padre Nostro”, scompare

seducono» (1, 13-14).

la dizione «non ci indurre in tentazione» che viene
sostituita da «non abbandonarci alla tentazione».

Dice Papa Francesco:

La decisione è del 15 novembre 2018, ma è servito

"dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle

un po’ di tempo per dare il tempo a tutti di avere il

tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo"

nuovo messale. Si utilizzerà dal 29 novembre 2020,

“Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella

prima domenica di Avvento.

Ad essa da sempre Ti prepari
in obbedienza e somma Carità,
tanto da amare, benché impietosa,
la Croce per noi
e ne promani il valore redentivo.
Con parole di promessa
apristi il Regno a chi, contrito,
Ti stava accanto,

sulla sua croce, e ha creduto
nella forza del perdono.
Mentre tutto compivi,
hai trasformato l' intima sete
in grazia
per suscitar feconda in noi
la sete della tua Parola.
E la Croce, vuota di Te,
rimane eternamente il simbolo
del Sacrificio offerto,
da contemplare, sull'esempio della
Madre,
con lo sguardo della fede
che genera speranza.

tentazione per poi vedere come sono caduto. Un
padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi

Bruna Boselli

subito»
Il senso della preghiera è che Dio è Padre, chiediamo
di essere capaci di riconoscerlo nella nostra vita,
di essere capaci con il Suo aiuto di reggere alle
difficoltà, di rialzarci dopo essere caduti.
“Padre, pensa, per favore, alla misura limitata delle
mie forze. Non credermi troppo capace. Stammi
vicino con la tua mano protettrice quando la
situazione diventa troppo ardua per me”.
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Mediterraneo, frontiera di pace.

di instabilità e di guerra, sia nel

case, ponti, fabbriche, ospedali,

Pira, bisogna «lasciarsi guidare

Medio Oriente, sia in vari Stati

uccidere persone e annientare

dalle attese della povera gente».

del Nord Africa, come pure tra

risorse anziché costruire relazioni

Tra costoro «vi sono quanti

diverse etnie o gruppi religiosi

umane ed economiche. È una

fuggono dalla guerra o lasciano

e confessionali; né possiamo

pazzia alla quale non ci possiamo

la loro terra in cerca di una vita

dimenticare il conflitto ancora

rassegnare: mai la guerra potrà

degna dell’uomo»: il «numero

irrisolto tra israeliani e palestinesi,

essere scambiata per normalità o

di questi fratelli, costretti ad

con il pericolo di soluzioni non

accettata come via ineluttabile per

abbandonare affetti e patria e ad

eque e, quindi, foriere di nuove

regolare divergenze e interessi

esporsi a condizioni di estrema

BARI - domenica 23 febbraio

diversi». Qui sta la nostra identità

dello scontro di civiltà serve solo

crisi»…E «come Gesù operò

contrapposti. Mai». Così «non

precarietà, è andato aumentando

2020. Il mare, anzitutto. Papa

profonda, è «impensabile»

a giustificare la violenza e ad

in un contesto eterogeneo di

c’è alcuna alternativa sensata

a causa dell’incremento dei

Francesco torna a Bari, che già

affrontare il problema delle

alimentare l’odio. L’inadempienza

culture e credenze, così noi

alla pace, perché ogni progetto

conflitti e delle drammatiche

un anno e mezzo fa definì una

migrazioni «innalzando muri»,

o, comunque, la debolezza della

ci collochiamo in un quadro

di sfruttamento e supremazia

condizioni climatiche e ambientali

«finestra spalancata sul vicino

con buona pace delle xenofobie

politica e il settarismo sono

poliedrico e multiforme, lacerato

abbruttisce chi colpisce e chi ne è

di zone sempre più ampie». È

Oriente», prima della messa

rinate: «Siamo consapevoli

cause di radicalismi e terrorismo.

da divisioni e diseguaglianze,

colpito» e «la guerra appare come

qui che Francesco sillaba: «Non

in centro — è arrivato anche il

che in diversi contesti sociali è

La comunità internazionale si è

che ne aumentano l’instabilità. In

il fallimento di ogni progetto

accettiamo mai che chi cerca

presidente della Repubblica,

diffuso un senso di indifferenza

fermata agli interventi militari,

questo epicentro di profonde linee

umano e divino».

speranza per mare muoia senza

Sergio Mattarella — incontra nella

e perfino di rifiuto. Si fa strada

m e n t r e d ov r e b b e c o s t r u i r e

di rottura e di conflitti economici,

basilica di San Nicola i 58 vescovi

un senso di paura, che porta ad

istituzioni che garantiscano uguali

religiosi, confessionali e politici,

Pace e giustizia

giunge da lontano diventi vittima

e patriarchi arrivati da venti

alzare le proprie difese davanti a

opportunità e luoghi nei quali i

siamo chiamati a offrire la nostra

Francesco denuncia «il grande

di sfruttamento sessuale, sia

Paesi della regione per l’incontro

quella che viene strumentalmente

cittadini abbiano la possibilità di

testimonianza di unità e di pace».

peccato di ipocrisia» di quei Paesi

sottopagato o assoldato dalle

sul «Mediterraneo, frontiera di

dipinta come un’invasione», dice.

farsi carico del bene comune».

Per questo il Papa e i vescovi sono

che «nei summit internazionali

mafie. Certo, l’accoglienza e una

pace». Ed è a loro, e alle decine di

A braccio aggiunge, evocando

qui: «Per chiederci quale sia il

parlano di pace e poi vendono

dignitosa integrazione sono tappe

migliaia di fedeli che ne seguono

fascismo e nazismo: «A me fa

La follia della guerra

contributo che, come discepoli del

le armi ai Paesi che stanno in

di un processo non facile. Tuttavia,

il discorso dai maxischermi in

paura quando ascolto qualche

Il Papa riprende una definizione di

Signore, possiamo offrire a tutti

guerra». La costruzione della

è impensabile poterlo affrontare

piazza, che richiama il senso del

discorso di alcuni leader delle

Giorgio La Pira cara al cardinale

gli uomini e le donne dell’area

pace «ha come presupposto

innalzando muri»…

«Mare nostrum», il «mare del

nuove forme di populismo. Mi fa

Gualtiero Bassetti, il presidente

mediterranea». Nella «Pacem in

indispensabile la giustizia». E

meticciato» come «luogo fisico

sentire discorsi che seminavano

della Cei che ha organizzato

terris» Giovanni XXIII diceva che la

la giustizia è ostacolata dagli

e spirituale nel quale ha preso

odio nella decade degli Anni

l’incontro: il Mediterraneo è «un

guerra è «contraria alla ragione»,

«interessi economici di parte» e

forma la nostra civiltà, quale

Trenta del secolo scorso». E poi

grande lago di Tiberiade». Oggi

ricorda Francesco, e rilancia: «In

dalla «cultura dello scarto, che

risultato dell’incontro di popoli

alza lo sguardo: «La retorica

l’area «è insidiata da tanti focolai

altre parole, essa è un’autentica

tratta le persone come fossero

follia, perché è folle distruggere

cose». Come diceva ancora La
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ricevere soccor so o che chi

di Gian Guido Vecchi Corriere.it
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Querida Amazonia: l’enigma e l’avvio

L’esortazione apostolica postsinodale, Querida Amazonia,
costituisce una sorpresa e un enigma. La sorpresa è la sua
costruzione a partire da testi e riferimenti culturali interni
alla cultura amazzonica. L’enigma è la distanza-vicinanza
con il documento finale del sinodo che viene ad un tempo
approvato e «tenuto a distanza».

La poesia e il lirismo dei canti amazzonici

Le considerazioni più programmatiche come

accompagnano il riferimento privilegiato alla Laudato

la sinodalità, la ministerialità, il diaconato, la

sì’, all’Evangelii Gaudium e all’Instrumentum laboris.

formazione, le strutture ecclesiali regionali, il rito e la

Il lavoro del sinodo, il documento finale, rimane in

teologia sono evocate, non espressamente validate,

vigore e non viene in nulla smentito, ma non riceve

ma pienamente riconosciute e del tutto pertinenti

l’autorevolezza del consenso esplicito del papa.

con il testo papale.

Il sogno e la visione

In attesa di un’analisi più precisa e profonda

Usando una espressione molto consueta nella

dell’esortazione ci si può attestare sul punto più letto

ad esempio, è legato all’eucaristia e alla penitenza

eccessivamente normato. Come si legge al n. 94:

predicazione di Francesco che parla di sogno degli

dai media e da un parte dei commentatori ecclesiali:

(non alla predicazione), ma il riconoscimento di

«Ciò richiede nella Chiesa una capacità di aprire

anziani e di visioni per i giovani si potrebbe dire

quello riguardante il «sogno ecclesiale».

diaconi sposati chiamati al ministero (n. 111 del

strade all’audacia dello Spirito, di avere fiducia e

che la postsinodale si attesta sui sogni, lasciando le

documento finale) non viene evocato. Non è per

concretamente di permettere lo sviluppo di una

visioni, cioè le conclusioni operative, le strutturazioni

nulla smentito, non è formalmente approvato.

cultura ecclesiale propria, marcatamente laicale».

teologiche e le sperimentazioni ecclesiali al vissuto

Sembra quasi che l’autorità ecclesiale ultima lasci lo

della Chiesa amazzonica. L’intera esortazione,

Amazzonia: una cultura ecclesiale

sviluppata in 111 numeri e in quattro capitoli, viene

marcatamente laicale

titolata nelle sue parti dalla qualifica di «sogno»:

spazio alle creatività del vissuto, per non uniformare
Questo potrà giustificare critiche esplicite per la

e clericalizzare le novità.

mancanza di coraggio nel superare una soglia

L’attesa del pastore vorrebbe favorire la creatività del
popolo di Dio. Sarà cosi?

un sogno sociale; un sogno culturale; un sogno

Nel testo esso viene alimentato dall’annuncio

diventata, sia in sinodo sia fuori, dirimente. Forse

ecologico; un sogno ecclesiale.

kerigmatico, dal compito dell’inculturazione,

verrà evocata la decisione di Paolo VI nell’Humanae

Il quadro di riferimento, il clima dei sinodali, le

dall’ascolto attento della cultura indigena, dalla

vitae e il crollo di credibilità recensito allora rispetto

indicazioni sociali e culturali, le aspirazioni spirituali:

dimensione spirituale e di santità. La liturgia

al papato. In realtà la posizione di Francesco non è

tutto viene confermato e ripreso in termini originali e

e la ministerialità vengono riconosciute come

sovrapponibile a quella di Paolo VI. Non sceglie. Si

propri.

doverosamente coassiali all’esperienza vitale dei

ferma prima. Si rifiuta di prendere una posizione che

popoli indigenti e delle popolazioni amazzoniche,

avverte non ancora matura nella Chiesa universale.

senza entrare in dedicazioni specifiche. Il ministero,

O meglio, lascia al vissuto della Chiesa in Amazzonia

Lorenzo Prezzi da “Settimana news”

la piena libertà di muoversi in un contesto non
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così non sono abbandonati i nostri cari.

Il secondo dono è la benedizione reciproca.

L’abbandono è una grande paura…Gesù stesso ha

È un dono che vorrei lasciarvi a nome della Chiesa

pronunciato queste parole, perché anche lui si è

ed è un dono che in qualche modo diventa appello.

trovato nella condizione della solitudine: “Dio mio,

Il cristiano è e dovrebbe essere sempre un uomo di

Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

benedizione.

È proprio lì, nel momento in cui sembra che

In questo momento ci sono malati nelle nostre case,

l’abbandono sia l’ultima parola, che si manifesta

ci sono malati e anziani nelle case di riposo, ci sono

una vicinanza insospettata, addirittura capace di

poi i malati nelle corsie dei nostri ospedali e delle

trarre dall’abbandono della morte e dalla solitudine

strutture sanitarie e in quei reparti dove più intensa

del sepolcro una vita nuova: Cristo Risorto è l’uomo

si fa la prova ma anche più intensiva si fa la terapia

nuovo, il principio di una vita nuova, la nostra

e la cura, portata da persone che non finiremo mai

radicale speranza.

di ringraziare e di ammirare per quanto fanno in

Vi offriamo un estratto dell’omelia del nostro vescovo Francesco Beschi nella “Via Crucis,

Il desiderio di avere qui un segno della passione di

modo del tutto speciale in questi giorni.

Via Lucis” del 13 marzo in Cattedrale nella Cappella del Crocifisso di Rosate.

Cristo, la Sacra Spina, ha trovato corrispondenza

Dovremmo ricordarci che possiamo benedire la

eccezionale, perché da decenni non veniva spostata

mensa e spero si faccia in molte case.

dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bianco.

Ma sappiate che un padre può benedire i suoi figli,

Ringrazio di cuore la comunità con il suo parroco.

una madre può benedire i suoi cari!

“La Via Crucis ci offre i grandi doni
del perdono e della benedizione”
omelia del vescovo francesco beschi

Care sorelle e fratelli,

Nelle infinite morti della nostra esistenza noi

Lo facciamo in questa condizione eccezionale, in un

In questo momento io chiedo che in famiglia un

la Via Crucis tradizionale è scandita dalle quattordici

possiamo risorgere come Lui, non semplicemente

modo eccezionale, perché questo segno ci dice della

figlio ai propri genitori, un nipote nei confronti dei

stazioni, così come le abbiamo pregate. Io sono qui

perché la morte passa – “ha da passà a’ nuttata!”

fedeltà di un amore che non si ferma nemmeno di

propri nonni, offra la benedizione del Signore. Non

ad annunciarvi la quindicesima stazione.

direbbe la famosa espressione – ma perché nella

fronte alla morte: questo è l’amore di Dio per noi.

stiamo assolutamente sostituendo i sacramenti, ma

La grande sorpresa è proprio questa. Con intensità

morte, e quindi nella prova e nella malattia, nella

Da qui nasce la speranza che la risurrezione di Cristo

è veramente qualcosa di importante poter offrire

abbiamo guardato e seguito lungo la via della croce,

passione che non vede i risultati attesi, abita l’amore

ci consegna.

una benedizione. Nella famiglia! Fatevi portatori di

fino alla crocifissione, il Signore Gesù. Possiamo

e dall’amore sempre nasce una vita nuova. E se

Come germogli di una primavera di risurrezione,

questa benedizione!

andare con la mente ai tantissimi crocifissi che

questo amore è l’amore di Dio, nasce la vita nuova

vorrei offrire due doni…

abbiamo contemplato nella nostra esistenza:

di Dio!

Il primo dono è la confessione di desiderio.

preziosi, semplici, solenni o nascosti. Lo abbiamo

Care sorelle e fratelli, non solo soltanto parole.

In questo momento l’amministrazione del

visto, poi, deposto nel sepolcro. Care sorelle e

Noi possiamo constatare tutto questo tante volte,

sacramento della riconciliazione diventa sempre

fratelli, io vi annuncio il cuore della fede dei cristiani:

proprio nel momento in cui tutto sembra venire

più difficile, ma tante persone lo desiderano. Lo

il Crocifisso è Risorto! Lui è il vivente!

distrutto, sembra venir schiacciato, sembra venir

desiderano i sani per poter affrontare con la forza

Non è un annuncio trionfale e tanto meno

mortificato.

della compagnia e dell’amicizia di Dio ciò che ci sta

trionfalistico…

C’è un’immagine che dice proprio di questo

provando. Lo desiderano i malati. Lo desiderano in

Questi giorni allungano ombre di morte sulla nostra

passaggio dalla morte alla vita, dalla morte la vita. È

modo tutto particolare i moribondi.

vita comune e sulle nostre famiglie e, nello stesso

l’immagine del sepolcro di Gesù.

Care sorelle e fratelli, vorrei consegnarvi questo

tempo, non possiamo fare a meno di riconoscere i

Il sepolcro viene riempito di Lui. In questi giorni

dono che appartiene alla tradizione della Chiesa e

segni della primavera. La risurrezione è il fiore che

sono tanti i sepolcri che vengono riempiti….Per

alla dottrina cristiana. Nel caso della impossibilità

Cari fratelli e sorelle,

sboccia e che anticipa la gioia di poterne gustare un

le ragioni di tutela di salute, questa deposizione

reale di accedere al sacramento della confessione,

la Via Crucis è intensissima esperienza di fede,

giorno il frutto. È la gemma che sta fiorendo.

avviene in maniera molto abbreviata, nel modo e

uno può porsi con la semplicità del suo cuore e

capace di abbracciare tutte le pieghe della nostra

La nostra vita e la storia degli uomini è fatta – e lo

nel tempo, ma noi non vogliamo dimenticare nel

con la verità della propria coscienza davanti a Dio,

esistenza, fino nei suoi lati più oscuri; la Via Crucis

sappiamo bene – da infinite morti e risurrezioni. Ma

sepolcro i nostri morti e in questo momento salga al

da solo, pentirsi dei suoi peccati, esprimere il suo

ci consegna la speranza che scaturisce dalla Morte

non è semplicemente un succedersi di vicende liete

Signore la preghiera nostra per tutti loro.

pentimento con una preghiera.

e Risurrezione di Gesù; la Via Crucis ci offre i grandi

e di vicende tristi. Morire come Cristo e con Cristo,

A partire dal sepolcro di Gesù noi sappiamo che

Una preghiera fatta con tutto il cuore,

doni del suo perdono e della sua benedizione.

nelle vicende della nostra vita, è far abitare nelle

questa non è l’ultima nostra abitazione.

ripromettendoci di avvicinarci al sacramento della

Questi doni il Signore li affida alla sua Chiesa e io

nostre morti la forza dell’amore. Noi non abbiamo

A partire dal sepolcro di Gesù noi sappiamo che non

confessione appena ci sarà possibile, e Dio ci

oggi li offro a voi.

la forza dell’amore di Cristo ma Lui ce la comunica.

siamo abbandonati mai, nemmeno nel sepolcro e

perdona.
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sembrano stupendi, ma sono in realtà slegati dalla

cristiani che dobbiamo realizzare al meglio la vita

vita concreta della gente.

che Dio ci ha affidato, come ce l’ha affidata, dove ce
l’ha affidata.

PER ABITARE PARTIRE QUI E ORA

E allora realizzare questo verbo, abitare, sarà un po’
rispondere all’invito e all’annuncio fiducioso che

Siccome come singoli e come Chiesa non possiamo

cinquant’anni fa il Concilio ha fatto nella Gaudium

che vivere «qui e ora», dobbiamo accettare di partire

et spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le

dalla nostra realtà e di viverla nella concretezza.

angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto

Dobbiamo guardare la nostra vita con sincerità e

di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie e le

fiducia, am- mettendo i nostri limiti e riconoscendo

speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di

i nostri pregi. Dobbiamo abitare il tempo libero e la

Cristo, e non vi è nulla di genuinamente umano che

festa, il lavoro e la crisi, la fatica il dolore, certi come

non trovi eco nel loro cuore» (Gaudium et spes 1).

Abitare: la Chiesa tra le case

Abitare in mezzo a noi

L’abitazione è la casa, il luogo dove si vive, dove c’è il

e con l’orizzonte ineludibile della morte. E accetta

centro e il cuore della propria famiglia e della propria

anche una vita umana particolare e concretissima,

vita. Abitare significa proprio avere un luogo come

di uomo nato nella Palestina governata dall’Impero

dimora, risiedere, vivere stabilmente in un luogo;

romano.

esso indica lo stare, il trovarsi in maniera continuata,

Ai due discepoli che in Gv 1,38 gli chiedono

e venne ad abitare (fece la sua tenda) in mezzo a noi;

con una certa stabilità. È l’avere una casa o il sentirsi

«Maestro, dove abiti?» (Dove dimori? Dove stai? più

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

a casa in un determinato luogo. Sappiamo bene

profondamente: qual è il mistero della tua persona)

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,

come «avere una casa» sia importante per la vita

Gesù risponde con una proposta di vita: «venite e

pieno di grazia e di verità.

dell’uomo, le dia stabilità, sicurezza, certez- ze. Allora

vedrete». Solo condividendo la sua vita, solo stando

come discepoli di Cristo dobbiamo proporre un

con lui lo si può conoscere fino in fondo. Ed è così

cristianesimo che sia di casa nei luoghi che le persone

per ogni uomo. Gesù chiede qualcosa di impegnativo

frequentano (fisici, ma anche culturali o virtuali), ma

per entrare e abitare assieme a lui la vita del mondo.

Partiamo da questo versetto che

Per rivelarci il vero volto di Dio

con la sua vita, il suo stile di vita,

anche un cristianesimo in cui ognuno, con i suoi

E noi allora come possiamo vivere questo verbo

segue di poco l’Inno, ovvero

(Padre) Gesù si è fatto “carne”,

la “Buona Novella” che prima

limiti e difetti, con i suoi pregi e caratteristiche, si

«abitare»?

il Prologo, con il quale prende

cioè umano, fragile, debole,

gli apostoli e poi le comunità

senta sempre di casa, uno di famiglia.

Innanzitutto dobbiamo fare molta attenzione, perché

avvio il vangelo redatto da

ultimo, per “abitare” con gli

cristiane nel corso dei secoli, ci

nella nostra società molto fluida e con cambiamenti

Giovanni (dalla sua comunità),

uomini e le donne ossia vivendo

hanno trasmesso e consegnato.

continui una delle tentazioni più grandi è quella di

per approfondire la seconda

e sostando con loro.

E così, dalle catacombe romane

«scappare». Se la vita comunitaria ed ecclesiale non

“azione” con la quale vogliamo

La sua missione – il tempo della

alle cattedrali gotiche, dalle

«Abitare» è la logica stessa dell’Incarnazione. Dio

ci soddisfa, se ci sembra di lavorare inutilmente,

caratterizzare la presenza da

sua vita pubblica palese – è stata

basiliche romaniche ai “gusci”

viene ad abitare nel mondo, nell’uomo. Nell’umanità

c’è il rischio di scappare e rifugiarsi nel passato

cinquanta anni della nostra

in realtà un viaggio attraverso

delle cappelle in cemento

di Gesù Cristo Dio pianta la sua tenda in mezzo a noi

vivendo delle glorie di una vita che non è più quella

chiesa (che è la comunità di San

Galilea, Samaria e Giudea, e un

armato e ferro, i cristiani hanno

(Gv 1). Accetta la realtà umana con tutti i suoi pregi

della Chiesa di oggi; oppure c’è il rischio di rifugiarsi

Paolo riunita) nel quartiere che

andare incontro verso gli uomini

progettato e costruito i luoghi

e i suoi difetti, con i limiti del suo essere creatura

in progetti, organizzazioni o piani che sulla carta

essa stessa ormai identifica.

affaticati e oppressi. Perchè è lui,

e gli spazi sacri dove radunarsi

ABITARE, L’ESEMPIO DELL’INCARNAZIONE
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Consiglio Pastorale
e celebrare i Sacramenti, che

moda), il bar con spazio giochi

disposizioni statali, regionali

sono i segni di appartenenza

e le diverse sale e aule per la

e comunali per fronteggiare

alla comunità e della loro fede in

catechesi e gli incontri non solo di

il pericoloso e grave contagio

Cristo.

carattere religioso, costituiscono

d a c o r o n a v i r u s ( C OV I D - 19 ) ,

“Là dove c’era l’erba ora c’è …

gli ambienti del nostro ricco e

che numerosissime vittime sta

Lunedì 17 febbraio 2020, si è riunito il Consiglio

Venerdì 2 ottobre: messa per gli anziani

una città.”, cantava proprio alla

variegato centro parrocchiale.

mietendo a Bergamo, in provincia

pastorale per discutere il seguente o.d.g.:

Sabato 3 ottobre dopo messa delle ore 18.00

fine degli anni sessanta Adriano

U n l u o g o s i c u r o , a p e rt o a

e in Lombardia.

1. scelta del gesto di carità nell’anno del 50° di

possibilità di un concerto della nostra corale. Invitati

Celentano ne “Il ragazzo della

tutti, da abitare con rispetto e

“Restate in casa!” ci viene

via Gluck” e analogamente è ciò

responsabilità verso gli altri, in

ripetutamente raccomandato per

2. la festa della comunità

Comunione e coloro che si sono sposati nel 1970

che è avvenuto anche al nostro

particolare i più piccoli; dove

adempiere a quel distanziamento

3. il CRE

nella nostra chiesa. Sarebbe bello invitare il primo

quartiere, cresciuto a scapito del

incontrar si col sorriso e la

sociale, che unico appare come

4. le modalità per elezione nuovo consiglio

battezzato 1970 e l’ultimo battezzato 2020

verde con palazzine, condomini

disponibilità ad aiutarsi e far

deterrente efficace all’espansione

e ville a schiera nell’intorno

comunità.

del contagio. Eppure in questo

della nuova chiesa. Una crescita

Un luogo dunque da abitare

tempo di Quaresima e di

Secondo punto dell’o.d.g. durante la

discretamente regolata, senza

volentieri e che nel tempo è

preparazione alla Pasqua dispiace

festa della comunità, oppure ad ottobre, una

l’edificazione di eco-mostri o

divenuto esso stesso, per i più

disertare la messa domenicale o

primo punto all’o.d.g.

mostra fotografica sull’abbraccio della chiesa ed

grattacieli fuori scala per la nostra

anziani, luogo dei ricordi e delle

del sabato sera, e le chiacchiere

Si propone come segno di carità dell’anno l’aiuto

eventualmente una esposizione disegni dei ragazzi

città, così come è proporzionata

memorie.

i n o r a t o r i o , c o n l ’A t a l a n t a

economico ad una chiesa, ad una struttura

della catechesi.

e non gigantesca la dimensione

E fa impressione raccontare e

sempre più fenomenale sia in

oratoriana, o comunque ad un’opera particolarmente

del nostro edificio religioso e

scrivere di tutto questo rinchiusi,

Campionato che in Champions

significativa, a ricordo della generosità dei nostri

Terzo punto dell’o.d.g. il CRE quest’anno va

del centro parrocchiale che lo

come siamo, nelle nostre case,

League.

padri che hanno costruito la chiesa di San Paolo. Già

dal 15 giugno al 10 luglio Sono 4 settimane sotto la

circonda e qualifica. Nel tempo

a metà del mese di marzo di

lo stesso don Mario Frosio aveva contribuito negli

direzione di Anna Radici e coordinato da Lari e Anna

nuovi spazi e corpi di fabbrica

questo anno bisesto 2020, per

anni settanta alla sistemazione della chiesa delle

Cavagna.

sono stati realizzati e aggregati

rispettare – giustamente – le varie

Suore di Clausura di Montello. Appena sarà scelto il

alla primitiva struttura, cosicché

Febbraio 2020

consacrazione della chiesa parrocchiale

pastorale parrocchiale.

i nati, i battezzati, coloro che hanno fatto la Prima

Domenica 4 ottobre messa solenne alle ore 10.30

5. Varie ed eventuali

progetto verrà presentato alla comunità.

Quarto punto all’o.d.g. È stato distribuito lo

dal cortile cintato con il campo

È stato presentato anche da don Alessandro un

statuto-quadro del Consiglio Pastorale Parrocchiale

da pallavolo in asfalto e i tavoli

progetto caritativo portato avanti dai giovani del

e ci si è soffermati sul punto tre: Composizione. È

da ping-pong nell’interrato, si è

2000 guidati dai loro educatori. Progetto che si

stato deciso che ogni gruppo esprimerà, attraverso

passati alle molteplici strutture

chiama “Samariteam” e riguarda la raccolta abiti

una scelta interna, il suo rappresentante, mentre ai

sportive di oggi, dotate anche

per bambini dai 0 ai 10 anni.

parrocchiani verrà data liberamente la possibilità

di spogliatoi; e in particolare

Sempre all’interno del primo punto dell’ordine

di dare la propria adesione al Consiglio Pastorale

da pochissimi anni c’è il campo

del giorno ci si è soffermati a discutere di alcune

comunicando il proprio nominativo al Parroco.

da calcio a sette in materiale

iniziative nella settimana dei festeggiamenti del

Questa proposta di adesione verrà fatta durante le

sintetico.

50° che va da domenica 27 settembre a domenica 4

messe in una domenica dopo Pasqua.

Dopo cinquant’anni la Chiesa

ottobre 2020. Per ora sono soltanto delle proposte:

con la sagrestia e la cappelletta

Domenica 27 settembre messa ore 18.00 saluto

del battistero, l’appartamento del

r i n g r a z i a m e n t o v e c ch i c o n s i g l i p a s t o r a l e ,

parroco, gli uffici parrocchiali, il

economico, oratorio ed equipe educativa e saluto ai

teatro Lottagono, i diversi campi

nuovi consigli.

sportivi (riconvertiti nel tempo

Lunedì 28 settembre messa ore 18.00 per tutti i

a sport più funzionali o alla

gruppi, volontari e le associazioni parrocchiali
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GESTIONE ORDINARIA
Offerte settimanali

Resoconto economico 2019
ricavi
61˙652

Offerte celebrazione Sacramenti

9˙845

Offerte per candele

6˙782

Offerte manuali
Offerte attività parrocchiali
Offerte attività oratoriali
(saldo entrate-uscite)
Altre varie (bollettini-giornali)
Rendite finaziarie

costi

GESTIONE straORDINARIA ricavi
Liberalità da enti diocesani

35˙190
3˙487
51˙973

15˙000

Totale parziale

17˙086

Disavanzo gestione straordinaria

costi

Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo presenta un resoconto dell’attività svolta
- 7˙299

nell’anno 2019. Cercando di mantenere fede al loro impegno di servizio nella carità, i confratelli

-

Vincenziani di San Paolo hanno rivolto la loro attenzione a diverse forme di povertà presenti

- 7˙299

- 10˙885

Assicurazioni

- 3˙069

Imposte e tasse

- 3˙998

Remunerazione Sacerdoti

- 9˙600

Rimborsi spesa

- 7˙200

Collaboratori pastorali

- 17˙272

Spese di culto
Utenze gas-elettricità-acqua-telefonirifiuti-spese pulizia
Spese varie
Noleggio attrezzature-spese ufficiocancelleria
Interessi passivi e spese banca
Attività parrocchiali
(bollettini-spese rapp.)
Tributi verso Curia

- 16˙246

- 9˙787

Situazione debitoria gestioni
precedenti

Situazione debitoria
Parrocchia al 31/12/19

- 393˙340

- 371˙673

riscontro
Cassa 3˙396 Crediti 1˙000 Mutuo passivo e c/c banca - 361˙667
Altri debiti - 14˙402

11˙880

Uscite

in numeri, nell’anno 2019, si

Collette confratelli

€ 1˙575

concretizza nel seguente quadro:

Quote soci Consiglio Centrale

€ 343

€ 523

Giornata della San Vincenzo e della carità

€ 1˙140

€ 197

- Incontri nell’anno n° 20

Erogazioni da privati

€ 2˙080

- Presenze complessive n° 140

Assistenza diretta: bollette, affitti, alimentari,

- Persone assistite n° 50

medicinali

€ 1˙850

- 3˙661

germogli = segni che continuamente riempiono di

- Nuclei familiari assistiti n° 12

Assistenza straordinaria

€ 1˙200

- 7˙996

stupore l’animo umano.

- distribuzione pacco viveri

Giornata dell'anziano, auguri natale e compleanno

€ 535

- 9˙044

La comunità è viva se appunto si sente famiglia,

Spese per alimenti

€ 1˙209

- 8˙211

se coltiva il senso di appartenenza e non è solo

Varie per Opera Bonomelli

fruitrice di servizi. Ci accorgiamo che, oltre alla

€ 250

Totale

- 5˙001

Disavanzo gestione ordinaria

Entrate

L’attività della San Vincenzo,

- 61˙096

175˙159

nella comunità e sul territorio.

gestioni precedenti

65

Totale parziale

per l’anno 2019

2˙086

Entrate straordinarie
Acquisti immobilizzazioni-impiantiattrezzature
Spese ristrutturazione e straordinarie

6˙165

Manutenzione ordinaria

RESOCONTO CONFERENZA SAN VINCENZO

- 163˙279

mensile a molte famiglie

€ 5˙138 € 5˙764

tanta buona volontà, e all’impegno di ciascuno,
risultano ancora fondamentali le strutture che
i nostri padri ci hanno donato e che negli anni si

Se la nostra comunità fosse una famiglia (e lo

è cercato, con generosità e sacrifici, non solo di

I membri della I membri della Conferenza in questa occasione

è!) si potrebbe affermare: la famiglia cresce ed

mantenere, ma anche di sistemare e ammodernare

desiderano ringraziare le persone che hanno collaborato

i costi aumentano. Tenere “a galla” la barca tra

ponendo attenzione alle esigenze dei nostri giorni.

alle loro iniziative con contributi, prestazioni di ogni tipo,

le intemperie, temporali (leggi spese ordinarie e

Questo richiede impegno e sacrificio continui.

amichevole sostegno.

straordinarie) non è sempre impresa facile.

A proposito di impegno voglio ringraziare di

Continuano, inoltre, a sperare che altri si uniscano al loro

Non sembra, ma le spese sono sempre tante e si

cuore i nostri magnifici volontari per il crescente

piccolo gruppo. I bisogni sono tanti e con qualche socio in più

cerca di coprirle con le entrate di ciascun fedele

impegno dimostrato per il buon andamento di tutte

si potrebbero dare risposte più pronte, progettare interventi

derivanti dalle offerte domenicali, da quelle dei

le numerose attività parrocchiali e in particolare

che ora non è possibile organizzare e realizzare.

sacramenti (offerte purtroppo in notevole calo),

un grazie speciale va al gruppo “casoncelli” e

dalle buste di Natale e infine da alcune donazioni

al gruppo manutenzione per la loro infaticabile

straordinarie (quest’anno due e “sostanziose”).

“mano d’opera”.

I servizi proposti, le strutture utilizzate e le energie,

Infine non posso dimenticare il lavoro del Consiglio

anche economiche, profuse sono davvero tante

degli affari economici, un lavoro rivolto a cercare

crescenti e necessitano sempre di più di attenzione e

di cogliere i punti dove poter ridurre ed ottimizzare

di collaborazione da parte di tutti.

le spese.

La nostra comunità è una famiglia viva; lo vediamo

Un grazie di cuore davvero a tutti.

CERCASI VOLONTARI
Si cercano persone di buona volontà e disponibilità per non far
morire questo servizio di carità molto importante, significativo
e fondamentale all’interno di una comunità cristiana.
Gli incontri avvengono ogni primo e terzo martedì del mese
alle 16.00 presso la casa parrocchiale di San Paolo. La porta è
aperta (spalancata!) a tutti coloro che vogliono partecipare.

dai frutti che lungo gli anni stiamo raccogliendo
grazie all’attenta coltivazione di tutti e dai piccoli
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Scadenza Consigli Parrocchiali

“La Chiesa si comprende

sono soggetti attivi e partecipi

oggi più decisamente come

nell’edificazione del Corpo di

una

per

Cristo secondo la condizione

essere reale comporta in tutti

e i compiti di ciascuno. Esiste,

i suoi livelli partecipazione e

quindi, una corresponsabilità

corresponsabilità. La Chiesa

reale e condivisa di tutti i fedeli

come comunione è realtà

nella vita e nella missione della

illustrata dal Concilio attraverso

Chiesa, perché ognuno partecipa

la figura del corpo di Cristo

nel modo che gli è proprio

per descrivere l’articolazione e

dell’ufficio sacerdotale, profetico

la organicità della totalità dei

e regale di Cristo in solidale

soggetti, e attraverso la figura

sintonia con tutto l’organismo

del popolo per indicare l’unità

ecclesiale.

del soggetto dell’azione pastorale

Ciò si riflette anche in quella

che risiede nell’insieme della

espressione di Chiesa che è la

comunità cristiana e non solo in

realtà parrocchiale, luogo basilare

una parte di essa.

di corresponsabilità pastorale”

comunione

ch e

(Dal Direttorio per i consigli
Senza l’orizzonte offerto dalla

parrocchiali)

comunione l’azione pastorale
si riduce a prestazione d’opera

Nel 2020 scadono tutti i Consigli

professionale e la parrocchia

della Parrocchia (erano in carica

viene considerata come semplice

dal 2015) per cui nei prossimi

agenzia di servizi, dove una parte

mesi di maggio e giugno la

(gli operatori pastorali) è addetta

nostra comunità rinnoverà per

alla totalità della clientela (i

il quinquennio 2020-2025 tutti i

fedeli). L’immagine del popolo di

suoi diversi consigli:

Dio evocata dal Concilio orienta

•

alla visione di una Chiesa “di
popolo” e non semplicemente

•

“per il popolo”. La Chiesa è

il

Consiglio

Pastorale

Un grazie vivissimo a coloro

Parrocchiale

che in questi cinque anni con

Il Consiglio parrocchiale affari

generosa disponibilità hanno

economici

donato un po' del loro tempo, del

popolo di Dio in cui tutti i fedeli,

•

il Consiglio dell’oratorio

loro impegno, segno di passione

in virtù dell’iniziazione cristiana,

•

l’Equipe educativa

e amore alla propria parrocchia.
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ritratti
parrocchia di Santa Maria l’oratorio ancora non
esisteva. Ho iniziato a portare i miei due figli a

Il nostro mitico cuoco

San Paolo e sono stato coinvolto nel volontariato
da Pietro Richelmi. Allora ci si trovava nella sala
polivalente. Ora il reparto cucina può contare su
15 persone sempre operative. La festa dell’oratorio
ha una data di nascita, il 30 maggio 1990. Fu
fortemente voluta da Don Mario Frosio per
aggregare la comunità di San Paolo e infatti all’inizio
partecipavano solo i parrocchiani.

quella della BAS dove ho lavorato per nove anni. Nei
vari ristoranti aziendali, anche quello delle Ferrovie
a Milano, ho imparato un sacco di ricette di piatti
tipici dei territori italiani. Anche la mensa aperta al
pubblico di Romano mi ha insegnato molto. Il piatto
più ricercato era sempre quello: polenta e brasato.
Finalmente abbiamo scoperto il segreto di Sergio
Fenili, il masterchef dell’oratorio San Paolo. A
domanda: che cosa ti piace di più mangiare? Il

Quali piatti cucini più volentieri?
Di sicuro gli antipasti e i primi. La pasta è la mia
preferita, non ho dubbi.

nostro cuoco ha risposto: spaghetti al pomodoro, il
più italiano di tutti i cibi e anche il più semplice. “Mi
raccomando però – ha aggiunto – niente aglio nel
soffritto, solo cipolle”. E se lo dice lui, ha senz’altro
ragione dato che è nel campo ristorazione da
quando aveva – pensate un po’ – solo tredici anni.

Davvero un inizio precoce il tuo….
Avevo tredici anni quando, durante l’estate, ho
cominciato a dare una mano in un bar e poi anche
nel ristorante. Un ragazzo mi ha insegnato molte
cose e la passione è scattata così. Il mio stipendio,
allora, fu di 15mila lire per tre mesi di lavoro. Mica
male per un ragazzino delle medie.
La tua esperienza nel mondo della
ristorazione è a 360 gradi.
Certo, nel tempo ho ricoperto diversi ruoli. Ho fatto il
cameriere poi mi sono dedicato alla organizzazione
degli acquisti e al catering ma alla fine sono tornato
al primo amore, la cucina. Ricordo in particolare con
piacere l’esperienza alla mensa ATB di Bergamo e a
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Secondo te, il gusto degli italiani è
cambiato negli anni?
All’epoca la ristorazione collettiva seguiva il
desiderio degli operai e degli impiegati che
amavano mangiare tanto, primo, secondo, frutta
e dolce. Adesso invece è tutto cambiato, la gente
preferisce mangiare più leggero ed è molto più
educata sull’alimentazione e sui guai che derivano
dal mangiare troppo e male.

Alla festa hanno sempre partecipato
i tuoi familiari….
Certo. Dapprima si è dato subito da fare mio papà
Mario che si occupava dei ravioli e come li faceva
lui…Poi anche mio suocero Giacomino, addetto
alle patatine e alle castagne che, per raggiunti limiti
di età, ora ha lasciato il timone e poi anche mio
fratello Massimo, specialista della paella, un piatto
che attira gente da tutto il circondario alla nostra
festa. E come dimenticare i casoncelli preparati tutti
gli anni dalle nostre volontarie che ringrazio per
la loro disponibilità. Così come ringrazio di cuore
tutti i volontari in cucina che mi danno una mano.
In particolare un grazie alle signore Luisa, Lidia ed
Emanuela.

Quest’anno la festa della comunità
compie trent’anni e a ottobre si
festeggiano i cinquant’anni della
parrocchia. Hai pensato a qualcosa?
La mia idea sarebbe di quella di organizzare una
sagra durante la settimana dei festeggiamenti
dedicata alle paste ripiene, proponendo tre o quattro
tipi di ravioli. E alla festa di giugno, considerata
l’elevata aspettativa, aumenterei le serate dedicate
alla paella.
Adesso sei in pensione….
Così posso dedicarmi con calma a organizzare
il lavoro in oratorio. Certo, se qualche ragazzo si
facesse avanti per dare una mano… potrei anche
insegnare qualche trucco del mestiere… e anche
qualche piccolo segreto in cucina.
Ma a casa chi cucina?
A volte io, altre mia moglie che è una ottima cuoca.
Però adesso sono a dieta…

Qual è il segreto di una buona
cucina?
È la manualità ben definita. Quando insegnavo agli
stagisti della scuola alberghiera insistevo perché
facessero anche 400 involtini. Solo dopo aver
acquisito questa precisione manuale si può pensare
di essere un buon cuoco. È una questione di grande
pazienza e umiltà.
Come sei arrivato a San Paolo?
Perché a Sforzatica, il mio paese d’origine, nella
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attualità

Luigino Bruni:
Economia e profezia

anagrafe
Il nome

Un nome e tanti ricordi che lo circondano.

Un nome e tanti sogni che si realizzano.

Il 20 febbraio scorso – un giorno prima che a

prossimo non è il mio vicino, ma è la vittima che

Codogno venisse scoperta la prima vittima del Covid

crea il prossimo». Il samaritano fornisce soldi

19 – una gran moltitudine di persone era riunita ad

all’albergatore che ospita la vittima, un personaggio

ascoltare le parole di Luigino Bruni, economista di

che per antonomasia è il meno affidabile ma così

fama ed editorialista di Avvenire autore del libro

facendo, stipula un contratto sulla fiducia. È un atto

“Economia e Profezia”. Sarà stata una coincidenza

di economia”. La finanza può diventare il “luogo

ma sentire parlare di una finanza diversa come

della vita con umanità” e l’impresa può essere

“strumento di fratellanza” o di “economia vicina

“luogo di azione collettiva generativa”.

alla vita della gente” cioè di un ripensamento a

Il professor Bruni ha ricordato l’impegno di Papa

180° del pensiero economico corrente a poche ore

Francesco nel rielaborare il senso dell’economia

dall’impatto sulla nostra visione del mondo portato

come “linguaggio sociale”, chiedendo ad esperti di

dal coronavirus, è stato davvero sorprendente.

economia di tutto il mondo sotto i 35 anni, di riunirsi

La riflessione parte da una lettura della Bibbia rivista

per verificare la possibilità di “una stagione di un

alla luce di un linguaggio profetico e al tempo

pensiero economico nuovo”. L’incontro, purtroppo

stesso economico. “Partiamo da Geremia: dapprima

rimandato, lancia una sfida davvero complessa: una

annuncia che Gerusalemme sarà distrutta dalle

nuova economia “umanistica”.

truppe di Nabucodonosor, e poi invita ad acquistare

Secondo l’economista è fondamentale “raddrizzare

un campo con un contratto giusto e vantaggioso. Il

il liberismo”. Non più perseguire l’accumulo di merci,

linguaggio profetico e quello economico si legano.

visto che le risorse della Terra sono limitate, ma

L’Antico Testamento qui diventa un luogo molto laico

sostenere “più rapporti di comunità”. “Il consumo è una

Abbiamo affidato a
cieli nuovi e terra nuova

ma foriero di una speranza molto concreta: il profeta

grande produzione di idoli, laddove la merce diventa

Baronchelli Fioretta in Clivati

infatti dice al popolo che, nonostante l’imminente

un qualcosa di magico che conduce al feticismo

Assolari Vilma in Pasta

distruzione, io investo e ci credo”. L’economia diventa

delle merci stesse. È un grande inganno e per questo

Cirillo Angela in Vercesi

il primo linguaggio che parla della vita della gente.

abbiamo ucciso Dio, per riempirci di idoli e pupazzi”.

Bonsignore Lilla in Cavallaro

Il secondo profeta menzionato è Ezechiele. “Vede come

L’ultima citazione accenna al tema del sabato

Facciolongo Sabino

i Babilonesi prestano denaro a interessi molto elevati,

ebraico, il giorno in cui tutte le attività si fermano

Ziliani Luigi

un comportamento estraneo al popolo di Israele

e “dove siamo fratelli e tutti uguali”. “Durante lo

Bellazzi Luciano

che al contrario presta a interessi zero seguendo le

shabbat non c’è compravendita. Assomiglia per

Ambrosioni Michele

indicazioni della propria religione. Può esistere quindi

certi versi alla cultura del maggese, non tutto deve

Morese Nicola

una finanza pulita e rispettosa della terra e dell’altro

essere mangiato, qualcosa deve essere preservato

Gualteroni Giovanna

che quella terra abita?”. Uno dei punti cardini della sua

per fare in modo che la terra continui a dare i suoi

Torri Franco

riflessione verte sull’allarme ambientale – a maggior

frutti. Se avessimo mantenuto un comportamento

Valenari Bruna in Balestra

ragione ora in tempo di coronavirus – visto come crisi

secondo lo shabbat, avremmo un mondo diverso e i

Magri Luigina (Luisa) in Gamba

della società e della sua economia che deve essere

beni non sarebbero stati ridotti a pura merce”.

Luciana Maumary

ripensata dalle fondamenta.

L’epidemia che sta investendo il nostro mondo,

Parma Giovanni

L’autore ricorda poi la parabola del Samaritano.

segnale drammatico di un rapporto sbagliato

Brignoli Giuseppe

“Ad aiutare la vittima della violenza non si fermano

tra noi e il pianeta, quanto e forse peggio del

Rigamonti Alberto

né un levita e nemmeno un sacerdote. A prestare

riscaldamento globale, sembra indicarci la strada

Berera Ada

soccorso all’uomo mezzo morto si ferma l’essere

verso un cambiamento totale e repentino del nostro

Scolari Seraﬁna

umano a lui più lontano, un nemico. Come scrive

rapporto con l’economia intesa come sfruttamento

Signorelli Emilia

il premio Nobel all’economia Amarthya Sen, «il

delle risorse. Chissà se sapremo farlo in tempo.

Stecchi Enzo
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Un nome che significa amore e vita.

Un nome che racchiude gioia e speranza.
Un nome che diffonde armonia e gioia.

Un nome che consola dalle lacrime.

Un nome che ristora dalla stanchezza.

Un nome, il tuo nome, che ho scritto nel mio cuore.

Un nome, il tuo nome, che Dio in cielo pronuncia con amore.

La nostra comunità accoglie con gioia
Jacopo Terracciano di Giuseppe e Rosamaria Romano

dal salmo 24

Ricordati, Signore, del tuo amore,

della tua fedeltà che è da sempre.

Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allevia le angosce del mio cuore,
liberami dagli affanni.

Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.
Proteggimi, dammi salvezza;

al tuo riparo io non sia deluso.
Mi proteggano integrità
e rettitudine,

perché in te ho sperato.
25
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COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN PAOLO APOSTOLO

Parrocchia San Paolo apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00

RIFERIMENTI TELEFO
NICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it
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