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Il  re  Davide,  dopo
avere  gravemente  pec-
cato,  riconosce  i  suoi
sbagli,  fa  penitenza  e
chiede perdono a Dio. La
tradizione ebraica ritiene
che  il  nucleo  più  antico
del  salmo  conosciuto
come  il  “Miserere”  dalla
prima  parola  della  ver-
sione  latina, risalga pro-
prio  a  lui: Pietà di me
(“miserere mei”), o Dio,
nel tuo amore; nella tua
grande misericordia can-
cella la mia iniquità.
Contro di te, contro te
solo ho peccato, quello
che è male ai tuoi occhi,
io l'ho fatto.  Invocazioni
che superano  il momen-
to  contingente  per  il
quale  sono  state  scritte
e  che  ogni  uomo  può
facilmente  fare  proprie.
È  bene,  quindi,  che  le
facciamo  nostre  anche
come  comunità  cristia-
ne, specialmente in que-
sto  tempo  di Quaresima
che  stiamo  per  iniziare.
Ma  di  che  cosa  dobbia-
mo  chiedere  perdono  in
modo particolare?

*  *  *
Penso,  anzitutto,  alla

scarsa attenzione  per la
voce dello Spirito Santo,
quello  Spirito  che  ci
parla  continuamente
attraverso  la  Parola  e
che  ci  provoca  in mille
modi  anche  attraverso
gli  avvenimenti  di  ogni
giorno. Negli  anni  del-
l’immediato  dopo-
Concilio si era assistito a
un  notevole  rifiorire  di

iniziative  volte  a  capire
meglio,  a  studiare  e  a
valorizzare  la  Scrittura:
quanti  “gruppi  biblici”  e
“gruppi  di  ascolto”    si
erano  organizzati  in
quasi  tutte  le  parroc-
chie… E  ci  si  era  aperti
senza paura  al mondo  e
alle  sue  provocazioni:
dibattiti,  confronto  con  i
non credenti, dialogo con
mentalità, culture, filoso-
fie  lontane dal Vangelo…
Poi, adagio adagio,  tutto
è  rientrato. E  ci  ritrovia-
mo  con    parrocchie
spente,  arroccate  a
difendere  quel  poco  che
resta delle proprie  tradi-
zioni,  chiuse  in  se  stes-
se,  vecchie,  paurose  di
ogni  confronto,  incapaci
di  dialogare. E qua e  là,
addirittura,  persino  con
atteggiamenti  aperta-
mente  “anti-conciliari”,
con scelte che rinnegano
il  cammino  di  decenni,
con  critiche  cattive
anche  a  papa  Francesco
che spinge, giustamente,
a riprendere in mano e a
mettere  in pratica,  final-
mente,  il  grande mes-
saggio del Vaticano II.

Penso,  poi,  alla  piaga
del “clericalismo” che sta
infettando  ancora  tante
nostre  comunità.  Anche
qui  non  si  tiene  in  nes-
sun conto il grande mes-
saggio del Concilio: nella
“Lumen gentium”  ci  ha
insegnato  che  siamo
tutti  “popolo di Dio”  e
che  tutti  abbiamo  la
stessa  dignità  fondata
semplicemente  sul
Battesimo.  E  si  torna,
consapevolmente  o
inconsapevolmente,  a
una visione piramidale di
Chiesa  nella  quale  qual-
cuno  è  chiamato  a
comandare  (pochi)  e  gli
altri (quasi tutti) a obbe-

dire.  Ecco,  allora,  che  i
preti  pensano  di  essere
padroni delle parrocchie,
tengono  le  dovute
distanze  dalla  gente,
fanno  e  disfano  tutto  di
testa  propria,  usano  i
laici  come  dipendenti  o,
al massimo,  come  colla-
boratori… Ed ecco, corri-
spettivamente, che i laici
ritengono  che  la  parroc-
chia  sia  proprietà  del
prete,  fanno di  tutto per
ingraziarselo,  puntano
ad  avere  qualche  incari-
co  di  “prestigio”,  pensa-
no  di  realizzare  la  loro
vocazione  laicale sempli-
cemente  obbedendo,
non  sono  capaci  di  nes-
suna  iniziativa  propria…
Gli uni e gli altri dimenti-
cano  che  nelle  comunità
cristiane  tutti  i membri
hanno la stessa dignità e
tutti  sono  chiamati  a
dare il loro apporto in un
atteggiamento  di  vera
c o r r e s p o n s a b i l i t à .
Dimenticano  che  corre-
sponsabilità è più di col-
laborazione:  collabora-
zione suppone che ci sia
qualcuno di  responsabile
il  quale  chiami  altri  ad

aiutare  (chi  è  responsa-
bile  decide,  propone,
eventualmente  delega);
corresponsabilità  signifi-
ca che tutti sono respon-
sabili  - sia pure secondo
modalità e compiti diffe-
renziati - e che quindi in
tutti  esiste  il  diritto-
dovere di  operare per  la
crescita  della  Chiesa.
Dimenticano  che  nelle
comunità  cristiane  i
ministeri  -  anche  quello
dei  preti  -  sono  a  servi-
zio  della  comunità  stes-
sa, esattamente come ci
ha  insegnato Gesù:  «Se
uno vuole essere il
primo, sia l'ultimo di tutti
e il servitore di tutti».
Penso,  infine,  alle

numerose  comunità  cri-
stiane  completamente
ripiegate  su  se  stesse
che si preoccupano solo
del  loro  buon  funziona-
mento  interno,  senza
una  benché  minima
attenzione  al mondo  in
cui  vivono.  Ecco,  allora,
una  programmazione
meticolosa,  una  cura
quasi maniacale  delle
varie  liturgie,  una
gestione  economica
volta  solo  a migliorare
le  proprie  strutture,  un
impegno  formativo  con-
centrato su pochi gruppi
d’élite  dove  tutti,  alla
fine,  ragionano  allo
stesso  modo.  Papa
Francesco  ripete  spesso
che  la  Chiesa  deve
essere,  per  sua  natura,
“ in uscita”,  che  deve
essere  a  servizio  del
mondo,  che  deve  spen-
dersi  a  favore  dei  più
deboli  e  dei  più  fragili…
Ma  sembra  proprio  che
tante  parrocchie  faccia-
no  orecchie  da mercan-
te  e  continuino  bella-
mente  a  pensare  solo  a
se stesse.

*  *  *

Queste  tre  realtà
negative  presenti  in
parecchie  nostre  comu-
nità  sono  quelle  che,
guardandomi attorno, mi
sono  saltate  più  all’oc-
chio.  Probabilmente  ce
ne  sono  anche  altre:
quasi  due  secoli  fa,
Antonio  Rosmini  aveva
individuato  “cinque  pia-
ghe” nella “Santa Chiesa
di  Dio”  e  nel  dicembre
2014  papa  Francesco,
facendo gli auguri natali-
zi  alla  Curia  Romana  in
un modo  assolutamente
inusuale,  ha  elencato
ben quindici “malattie” o
sfumature di  peccato da
cui guardarsi…
Credo,  comunque,

che queste  tre siano più
che  sufficienti  per met-
terci anche noi nei panni
dell’antico  re  Davide,
pentirci dei nostri pecca-
ti,  cospargerci  il  capo di
cenere  e  cantare,  insie-
me con lui, il “Miserere”.
Fatto  questo,  però,

bisogna guardare avanti.
Dopo  la Quaresima  -  lo
sappiamo  bene  -    viene
la  Pasqua  e,  con  la
Pasqua,    l’esigenza  di
una  vita  nuova.  Si  trat-
ta,  quindi,  di  riprendere
in  mano  i  testi  del
Concilio,  di  capire  bene
che  cosa  ci  chiedono
come  comunità  cristiane
e  poi  convertirci  con
serietà e decisione. 
Nella  nostra  diocesi

quest’anno  si  sta  cele-
brando  il  Sinodo.  Si  sta
lavorando,  cioè,  a  una
verifica  generale  che
metta in luce la situazio-
ne  effettiva  di  tutte  le
nostre  comunità,  per
arrivare,  poi,  a  scelte
condivise che le rivitaliz-
zino  con  decisione.  Un
grande sforzo per fare in
modo  che  tutti  diventia-
mo,  come  dice  il  titolo,
“Testimoni e annunciato-
ri della misericordia di
Dio”.  Lo dobbiamo esse-
re personalmente, ma lo
dobbiamo  essere,
soprattutto, come comu-
nità.  Tertulliano,  il  gran-
de  scrittore  e  apologeta
cristiano vissuto a caval-
lo  tra  il  secondo  e  il
terzo  secolo,  riferisce
che  le  prime  comunità
cristiane  avevano  uno
stile  di  vita  veramente
esemplare,  tant’è  vero
che  i  pagani  esclamava-
no, ammirati:  “Guardate

MISERERE

come si amano!”
(Apolog. 39). L’augurio è
che,  dopo  debita  peni-
tenza  e  conversione,
anche  le  nostre  comu-
nità di oggi assomiglino,
il  più  possibile,  a  quelle
antiche. 

don Marco

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

IV e V elementare (se ci sarà posto, saranno ammessi
anche i ragazzi che hanno completato la terza): da
venerdì 12 a domenica 21 giugno

I e II media: da domenica 21 a martedì 30 giugno

III media e I superiore: da martedì 30 giugno a giovedì 9
luglio

II, III e IV superiore: da giovedì 9 a venerdì 17 luglio

Giovani: da venerdì 17 a domenica 19 luglio 

Una riflessione per la Quaresima

26 febbraio - Le  sacre Ceneri
Giornata di digiuno e astinenza

Ad ogni Messa  imposizione delle Ceneri
In parrocchia:

ore 8.30 S. Messa
ore 14.30 Liturgia della Parola e imposizione 

delle ceneri per i bambini e i ragazzi
ore 20.30 S. Messa distinta
S.Gerardo ore   7.30 S. Messa                    
Somaino   ore 18.00 S. Messa

Inizia la Quaresima

Sante Quarantore
Giovedì 27 febbraio

ore 14.30 Adorazione Eucaristica per i gruppi di catechesi
del giovedì

ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
a seguire Adorazione eucaristica guidata fino alle ore 22

Venerdì 28 febbraio
ore 7.30 S. Messa in San Gerardo
ore 9.30 S. Messa in chiesa parrocchiale con omelia 

Esposizione del Ss.mo Sacramento
Adorazione eucaristica personale

ore 15.00 Vespri in chiesa parrocchiale con riflessione 
ore 16.00 Adorazione Eucaristica in Casa anziani
ore 18.30 In chiesa parr. - riposizione Ss.mo Sacramento - 

S. Messa
ore 20.30 Adorazione eucaristica, animata dai catechisti, 

presso la chiesa di Somaino

Sabato 29 febbraio
ore 7.30 S. Messa in San Gerardo
ore 9.30 S. Messa in chiesa parrocchiale con omelia  

Esposizione del Ss.mo Sacramento - 
Adorazione Eucaristica personale

ore 14.30 Adorazione Eucaristica per gruppi di catechesi 
del sabato

ore 15.30 Vespri in chiesa parrocchiale con riflessione 
ore 18.00 In chiesa parr. - riposizione Ss.mo Sacramento 

S. Messa festiva
ore 20.15 S. Messa festiva a Somaino 
ore 20.30 Presso la chiesa di san Gerardo: Adorazione 

eucaristica per i gruppi Mistagogia e
Superiori.

Segue Adorazione notturna

Domenica 1 marzo
Ss. Messe secondo il consueto orario festivo:
in chiesa parrocchiale: ore 7.30, 9.30, 11.00 e 17.00
in chiesa san Gerardo: riposizione Ss.mo Sacramento,

ore 8.00 - S. Messa ore 9.00
in chiesa a Somaino: ore 10.00
in Casa anziani: ore10.45
ore 15.00 Preghiera conclusiva delle Quarantore con
consegna del Comandamento dell’Amore ai ragazzi
del gruppo “Gerusalemme” in chiesa parrocchiale

Confessioni
in chiesa parrocchiale

Venerdì 28 10.30 - 11.30 e 15.30 - 18.00
Sabato 29 10.30 - 11.30 e 16.30 - 18.00

Gualdera estate 2020
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Ha ragione il patriarca
copto cattolico di Alessan-
dria d’Egitto, Ibrahim Isaac
Sidrak, quando dice che «è
difficile essere cristiani
ovunque nel mondo». Per di
più se si è cattolici. E il
Mediterraneo non fa ecce-
zioni. Fra persecuzioni,
discriminazioni, esodi “impo-
sti”, leggi anti-evangeliche, il
bacino da cui il messaggio
del Risorto si è irradiato nel
globo è oggi terra di prove
che possono arrivare fino
alla morte. 

I Paesi da bollino rosso
Libia. È ormai un Paese

fuori control lo la Libia
segnata da una guerra civi-
le scoppiata nel 2011. La
Chiesa non ha mai abban-
donato il territorio ma ogni
attività pastorale è limitata
per i bassi livelli di sicurez-
za. «Comunque la comunità
cattolica non scomparirà»,
assicura il vescovo George
Bugeja, vicario apostolico di
Tripoli. Ondate di omicidi
hanno colpito le minoranze
religiose, in particolare i cri-
stiani. Appena due le chie-
se aperte in tutto lo Stato. E
nei campi di detenzione dei
migranti finiscono anche i
profughi cristiani che giun-
gono dall’Africa subsaharia-
na.

Siria. Altrettanto difficile
la vita di fede in Siria. La
guerra civile influenzata dal-
l’azione del Daesh si è por-
tata dietro una crisi umanita-
ria con milioni di sfollati.
Prima del conflitto i cristiani
rappresentavano il 10%
della popolazione: adesso
non raggiungono il 3% su
18,5 milioni di abitanti.
Quartieri rasi al suolo, vio-
lenze, rappresaglie, requisi-
zioni di abitazioni sono
all’ordine del giorno per chi
ha il Vangelo sottobraccio. E
anche sequestri, come quel-
lo del gesuita padre Paolo
Dall’Olio di cui si sono perse
le tracce dal 2013. 

Iraq. È in preda al caos
l’Iraq. Nonostante la perdita
di terreno da parte del
Daesh, l’impatto del genoci-
dio jihadista mostra tutta la
sua drammaticità. Erano 1,2
milioni i cristiani prima del
2003: adesso sono 300mila
su 37 milioni di cittadini, al
95% musulmani. 

Allarme in Terra Santa
Fa i conti con un preoc-

cupante esodo di cristiani la
Terra Santa. In Israele

Cinque giornate di dialogo, dal 19 al 23 febbraio.
Cinquantotto fra cardinali, patriarchi e vescovi arrivati in Puglia.
Venti i Paesi rappresentati. Tre i continenti che idealmente si
abbracceranno: Europa, Asia e Africa. Ecco in numeri l’incontro
“Mediterraneo, frontiera di pace”, il grande forum ecclesiale
voluto dalla Cei che per la prima volta riunisce i vescovi degli
Stati affacciati sul grande mare e che papa Francesco conclude
proprio oggi, domenica 23 febbraio. Le cifre non dicono tutto, ma
raccontano la scommessa di un’iniziativa che ha come cornice
Bari, la città “ponte” fra Oriente e Occidente come testimonia «la
venerazione senza confini del suo patrono san Nicola». 

È soprattutto l’urgenza della pace l’orizzonte di un evento che
invita a una nuova responsabilità il mondo cattolico. Non un con-
vegno o un seminario accademico ma un «incontro di fraternità
dallo stile sinodale che vuole aiutare le comunità ecclesiali a
camminare sempre più insieme», spiega il presidente della Cei, il
cardinale Gualtiero Bassetti, durante la conferenza stampa di pre-
sentazione a Roma. Nel 2018 era stato proprio Bassetti a lanciare
l’idea dell’evento «rileggendo i “Colloqui mediterranei” promos-
si da Giorgio La Pira circa sessant’anni fa». «Se La Pira aveva
coinvolto l’ambito politico - dice Bassetti - io mi sono chiesto:
perché anche i vescovi non possono mobilitarsi di fronte ai dram-
mi delle proprie genti? Del resto la Chiesa non ha altro scopo che
servire l’uomo. E ciò implica anche affrontare i problemi che le
nostre comunità vivono». Tutto l’episcopato italiano ha sposato il
percorso: ecco perché i pastori della Penisola saranno a Bari nelle
ultime due giornate.

Due i temi di
cui hanno discusso i
vescovi del bacino:
l’annuncio del
Vangelo, a comin-
ciare dai giovani; e
il dialogo fra
Chiese e società. A
fare da sfondo al
confronto, le guerre
che ancora insan-
guinano l’area (dal
conflitto israelo-
palestinese a quelli
in Siria, Iraq o Libia); le nuove tensioni che scuotono la regione;
le ferite ancora aperte delle guerre che dai Balcani al Libano
hanno segnato gli ultimi decenni; la povertà; le disuguaglianze
fra la sponda nord e quella sud; le politiche di sfruttamento da
parte dei grandi del pianeta; la complessa convivenza fra le fedi;
le persecuzioni delle minoranze religiose, soprattutto cristiane; il
dramma delle migrazioni. 

Intanto si immagina già anche il “dopo Bari”. «Non ritengo
che tutto si possa concludere in Puglia - avverte il presidente
della Cei -. È possibile che si creino tavoli di lavoro tematici che
permetteranno ai vescovi di incontrarsi di nuovo. Del resto la
sfida è far riscoprire la vocazione propria del nostro grande mare:
una vocazione alla pace e all’incontro». 

restano in 130 mila; a
Gerusalemme 8mila; in
Palestina 45mila. I cattolici
sono meno della metà.
«Non possono essere nega-
te le difficoltà connesse alle
crisi politiche ed economi-
che», spiega l’arcivescovo
Pierbattista Pizzaballa,
amministratore apostolico
del patriarcato latino di
Gerusalemme. Il latente
conflitto israelo-palestinese
unito ai continui attrit i in
Medio Oriente spinge a emi-
grare. Più volte la Chiesa
locale ha criticato le limita-
zioni degli ingressi dei fedeli
palestinesi nello Stato ebrai-
co specialmente durante le
solennità religiose. E a Gaza
i cristiani si confrontano con
le infiltrazioni dei fondamen-
talisti.

Il Nord Africa
In Egitto, dopo il periodo

buio dei Fratelli Musulmani,
il presidente al-Sisi ha
instaurato un clima di ricon-
ciliazione con la minoranza
cristiana. Ma sono stati
anche anni marcati dal terro-
rismo con attentati alle chie-
se e assalti (anche ai bus di
pellegrini). I cattolici sono
300mila su 97 milioni. 

L’Algeria ha salutato un
anno fa la beatificazione dei
19 martiri del “decennio
nero” del terrorismo islami-
co: fra loro i sette monaci
trappisti di Tibhirine e il
vescovo Pierre Claverie. Di
recente sono state chiuse
dalle autorità alcune chiese
evangeliche. «Ma non siamo
più in un contesto di scontro
religioso, bensì di incontro
fra credenti. A cominciare
dai nostri fratelli musulma-
ni», sottolinea l’arcivescovo
di Algeri, Paul Desfarges.
Fra i profughi una parte è
cristiana: ma finiscono in

carcere o nei campi d’acco-
glienza dove si viene bloc-
cati per evitare le partenze
verso l’Europa. 

In Marocco re Moham-
med VI è impegnato nella
lotta al jihadismo e l’islam
nazionale è «moderato,
aperto, sereno», chiarisce
l’arcivescovo di Rabat e
neo-cardinale, Cristóbal
López Romero, che legge la
sua porpora come un «inco-
raggiamento al lavoro della
Chiesa nel dialogo islamo-
cristiano». 

Progressi si registrano in
Tunisia dove la comunità
ecclesiale annovera molti
migranti subsahariani. Dopo
gli attacchi terroristici, i l
governo ha deciso di raffor-
zare la tutela delle minoran-
ze, inclusa quella cristiana.

Verso Oriente
Turchia. Chiedono più

libertà i cristiani in Turchia.
«Il Paese non ha mai avuto
un’impostazione socio-politi-
ca “laica”. Il principio è scrit-
to nella Costituzione, ma
non si è concretizzato nem-
meno ai tempi di Atatürk»,
afferma Paolo Bizzeti, vica-
rio apostolico di Anatolia,
che siede sulla cattedra del
vescovo Luigi Padovese
assassinato nel 2010 dal

NOTIZIE DA ALEPPO - SIRIA
Ecco una nuova

testimonianza di padre
Ibrahim Alsabagh, parroco
francescano della parrocchia
latina di Aleppo, venuto ancora
una volta in Italia qualche set-
timana fa per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul fatto
che le sofferenze dei siriani e le
traversìe dei cristiani non sono
affatto finite, anche se i media
europei si occupano ormai di
altre crisi internazionali: Libia,
Iran, ecc.

Gas ed elettricità

Stiamo combattendo contro
due mostri: il freddo e il caro-
vita. Il gasolio per il riscalda-
mento scarseggia a causa delle
sanzioni contro la Siria e contro
l’Iran, solo in alcune zone della
città si riesce ad acquistare
quello del governo a prezzo
calmierato, che è circa la metà
del prezzo di mercato. Per le
bombole del gas da cucina
bisogna fare la fila dalle 5 di
mattina, e magari si riesce a
fare l’acquisto alle 11. C’è
gente che si fa pagare per tene-
re il posto nella coda a chi non
può stare lì tutta la mattina dal-
l’alba. L’elettricità va e viene
in modo del tutto irregolare
anche nei quartieri più centrali
di Aleppo come il nostro: ciò
provoca cortocircuiti e incendi.
La città continua ad essere eco-
nomicamente soffocata perché
continua a non disporre più del

suo hinterland: a nord ci sono i
territori controllati dai turchi e
dai curdi, a ovest c’è la regione
dell’Idlib dove i governativi
combattono contro i jihadisti.
L’autostrada che collegava
Aleppo al sud del paese conti-
nua ad essere impraticabile:
adesso è sotto il fuoco dell’e-
sercito, che cerca di riconqui-
starla da anni. A questi proble-
mi di vecchia data si è aggiunta
la crisi del Libano: per tutti gli
anni della guerra è stato un pol-
mone per la Siria, tanti avevano
spostato lì i loro conti bancari e
attività finanziarie per aggirare
le sanzioni. Ma da quando sono
iniziate le proteste di piazza,
anche il sistema bancario liba-
nese è andato in difficoltà: le
banche restano chiuse per gior-
ni a causa delle manifestazioni,
e quando sono aperte non per-
mettono di prelevare più di
1.000 dollari alla settimana dai
conti correnti bancari. Anche
per chi deve aiutare i poveri e i
bisognosi questo è diventato un
grosso guaio.

La guerra della fame

L’insieme di tutti questi
problemi hanno provocato una
forte svalutazione della lira
siriana, che negli ultimi dodici
mesi ha perduto metà del suo
valore rispetto al dollaro, e
nelle sole due prime settimane
di gennaio 2020 il 33 per cento,
col cambio che passava da 900

a 1.250 lire siriane per un dol-
laro. Il governo ha arrestato
alcuni speculatori e ha aumen-
tato alcuni stipendi, ma non
abbastanza da restituire il pote-
re d’acquisto dei salari eroso
dall’inflazione. Ormai i siriani
parlano di “guerra della fame”
che ha preso il posto della
guerra con le armi, che si conti-
nua a combattere nell’Idlib e
nelle campagne attorno ad
Aleppo. Quasi la metà delle
580 famiglie della nostra par-
rocchia vive sotto la soglia
della povertà assoluta: recente-
mente abbiamo tenuto una riu-
nione di emergenza per delibe-
rare l’acquisto e il dono di 100

litri di gasolio a 250 nostre
famiglie che altrimenti mori-
rebbero letteralmente di freddo.
Altre risorse importanti vanno
alle cure mediche: è vero che in
Siria funziona il progetto
Ospedali Aperti per curare
nelle cliniche private malati
gravi che non hanno da pagare,
ma ad Aleppo non c’è nessuno
convenzionato per chi ha biso-
gno di chemioterapia, e la
nostra gente dovrebbe andare a
Damasco. Insieme ai pacchi
alimentari periodici, ai pannoli-
ni e al latte in polvere per i
neonati, queste sono le nostre
spese principali.

suo autista al grido di Allahu
Akbar («Allah è grande»).
Sono le stesse parole che
hanno accompagnato la
morte del fidei donum don
Andrea Santoro, ucciso nel
2006. Oggi la comunità
ecclesiale è una “Chiesa di
stranieri” che include anche i
rifugiati cristiani piegati da
drammatiche condizioni di
vita nei campi profughi di
uno Stato che ha accolto tre
milioni di migranti dalle guer-
re. Di recente nel Sud del
Paese le fermate dei bus
sono state tappezzate di
manifesti che mostrano una
croce e una stella di David
insanguinate. Poi le parole:
“Non fate amicizia con ebrei
e cristiani”. 

Libano. Nel vicino
Libano l’approdo dalla Siria
di due milioni di rifugiati in
massima parte musulmani –
compresi estremisti sunnuti
– sta alterando il precario
equilibrio del Paese “più cri-
stiano” del Medio Oriente
(un terzo dei cittadini).
Inoltre crea apprensione il
“partito di Dio” Hezbollah. 

In Europa
Anche nei Balcani è

allarme: i cattolici sono in
fuga. Soprattutto dalla
Bosnia ed Erzegovina.
Cattolici significa per lo più
croati, uno dei “popoli” che
compongono la Bosnia ed
Erzegovina dove la metà
degli abitanti è bosniaca,
quindi musulmana, e oltre
un terzo serba, cioè ortodos-
sa. Erano 800mila i cattolici
prima della guerra del 1992-
96; oggi non superano i
450mila. «Non c’è ugua-
glianza di fronte alla legge –
denuncia l’arcivescovo di
Sarajevo, il cardinale Vinko
Puljic –. Domina la “nazione”
bosniaco-musulmana. E noi
sperimentiamo diverse
forme di discriminazione».

Essere cristiani nel Mediterraneo, 
tra persecuzioni, esodi e paure

Ci sono anche buone notizie

La situazione delle comu-
nità cristiane – ad Aleppo ci
sono 12 Chiese orientali, metà
cattoliche e metà ortodosse, più
la Chiesa latina – resta preca-
ria. I cristiani rimasti sono solo
il 25 per cento di quelli che
risiedevano prima che iniziasse
la guerra civile in città nel
luglio 2012. Fra i latini l’esodo
si è arrestato dopo la vittoria
dei governativi nel dicembre
2016: nel 2017 sono partite 50
famiglie mentre altre 50 sono
rientrate, l’anno scorso 2 fami-
glie sono espatriate e 2 sono
tornate qui dal Venezuela! Ma
fra le altre comunità le cose
vanno peggio: l’esodo degli
armeni, che erano molto nume-
rosi, è proseguito; hanno ripa-
rato la loro cattedrale, la chiesa
dei 40 Martiri, ma l’esodo è
continuato a causa di vari pro-
blemi. Il clero cattolico è rima-
sto in città per il 99 per cento,
ma quello ortodosso ha cono-
sciuto una flessione legata
all’emigrazione di famiglie che
c’è stata. Ma ci sono anche
buone notizie: tutte le chiese
del quartiere di piazza Farhat,
devastate nell’attacco dell’apri-
le 2015, sono state riparate e
riaperte al culto tranne quella
maronita di sant’Isaia. C’è stata
una ripresa dei matrimoni, e io
posso testimoniarlo perché
sono il responsabile dei corsi
prematrimoniali per le sei

“Mediterraneo, 
frontiera di pace”

A BARI L’INCONTRO DEI VESCOVI DEI PAESI AFFACCIATI SUL MEDITERRANEO

Chiese cattoliche di Aleppo. Il
nostro catechismo ha 650
iscritti, e nonostante il clima di
incertezza di questi giorni, che
ha spinto le autorità a chiudere
le scuole e le banche per ragio-
ni di sicurezza, domenica 450
si sono presentati in parrocchia
per le lezioni. È attivo anche il
centro per la formazione dei
catechisti di tutte le 13 chiese
di Aleppo, coordinato da noi
francescani: ci sono 120 iscritti
che faranno i catechisti gratui-
tamente. Abbiamo celebrato la
Settimana per l’unità dei cri-
stiani con un convegno e pre-
ghiere comuni presso la chiesa
armena dei 40 Martiri e abbia-
mo trovato le forze anche per
alcuni progetti sponsorizzati
dalla Chiesa nei quartieri
musulmani di Aleppo Est. Lì
chiaramente il nostro contribu-
to è una goccia nel mare del
bisogno: dal punto di vista
quantitativo fanno molto di più
le organizzazioni caritative
islamiche internazionali, alle
quali il governo ha permesso di
intervenire. 

Non dimenticatevi di noi

Siamo riusciti a salire sopra
l’onda che stava per travolgerci,
grazie a Dio e a tutti quelli che
ci hanno aiutato. Ma il momen-
to decisivo per evitare che la
presenza cristiana sia spazzata
via da Aleppo viene adesso.
Non dimenticatevi di noi.
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Jacques Dupuis: 
Gesù Cristo 

nel pluralismo religioso

Una delle domande che è stata posta alla chiusura del pre-
cedente articolo su Jacques Dupuis era relativa all’annuncio
del Cristo all’interno di una situazione di pluralismo religioso.
Nel dibattito teologico oggi in corso sono presenti tre diffe-
renti posizioni o, come li chiama Dupuis, paradigmi.

Il primo, che viene definito ecclesiocentrismo o esclusivi-
sta, sostiene che per salvarsi è necessaria la fede esplicita in
Gesù Cristo. È una posizione decisamente minoritaria.

Il secondo paradigma, che viene identificato con la deno-
minazione di cristocentrismo, o inclusivista, afferma che Gesù
“è l’unico salvatore universale…ma il (suo) mistero è raggiun-
gibile anche per i non cristiani attraverso la mediazione della
tradizione religiosa a cui appartengono” (*). Questa ipotesi è
sostenuta dalla maggioranza dei teologi cristiani.

La terza posizione, denominata teocentrista o pluralista,
richiede il superamento della prospettiva secondo cui Cristo è
l’unico salvatore e, parafrasando l’introduzione alla Lettera
agli Ebrei (1, 12), “si è manifestato in diversi modi, attraverso
la storia, nelle diverse culture e nelle diverse tradizioni religio-
se” (*). Insomma, Gesù è stato uno dei molti salvatori, per
cui tutte le religioni sarebbero equivalenti. Si tratta, come è
evidente, di una posizione difficilmente accoglibile per intero
da un credente cristiano. Dupuis, come lui stesso afferma,
“cerca di tenere insieme” l’ipotesi cristocentrica con quella
pluralista: è ben vero che il Cristo è il salvatore universale,
ma “Dio vuole ugualmente ed effettivamente la salvezza di
tutti gli uomini” (*).

Padre Dupuis spiega così la sua ipotesi. Cristo è davvero
salvatore unico e universale in quanto queste sue unicità e
universalità sono “costitutive” cioè hanno un significato salvi-
fico per l’umanità intera. Però, specifica Dupuis, “questa sua
universalità è anche relazionale…nella misura in cui la perso-
na e l’evento Gesù Cristo si inseriscono nel disegno di Dio per
l’umanità, la cui realizzazione nella storia è composta di tem-
pi e momenti diversi” (*). Quindi Dio “si è impegnato nei ri-
guardi dell’umanità attraverso l’intera storia; si è manifestato
in diversi modi, in diverse forme, e continua a farlo” (*). Se
ne deduce che, pur riaffermata con forza l’universalità del
Cristo, questa non ne cancella la particolarità. Gesù, che co-
me troviamo ancora nella Lettera agli Ebrei era “in tutto simi-
le ai fratelli” (2, 17), è una “trasposizione umana del mistero
di Dio” (*), per cui non poteva esaurire l’intero mistero di
Dio, cioè “la particolarità storica di Gesù impone all’evento
Cristo delle inevitabili limitazioni; questo fa necessariamente
parte dell’economia dell’incarnazione” (*).

Diretta conseguenza di questa impostazione è che “Dio ha
cercato gli uomini attraverso l’intera storia dell’umanità. Dun-
que tutte le religioni rappresentano i modi diversi in cui Dio
ha cercato l’uomo; ma questo atteggiamento di Dio verso l’u-
manità culmina nell’evento Gesù Cristo” (*). Secondo Dupuis
è questo il principio basilare su cui di deve fondare una teolo-
gia delle religioni e, di conseguenza, il dialogo interreligioso.
Se questo è vero ecco un’altra evidente conclusione: i mem-
bri di altre tradizioni religiose sono salvati attraverso Gesù
Cristo non al di fuori o nonostante la loro religione, ma al-
l’interno della loro tradizione e attraverso di essa. Pertanto le
differenti tradizioni religiose sono autenticamente cammini di
salvezza.

Un sostegno a questa posizione viene proprio dal papa
sotto il cui pontificato Jacques Dupuis è stato messo sotto ac-
cusa: Giovanni Paolo II. Infatti papa Woytila, nell’enciclica
“Dominum et vivificantem”, afferma che “lo Spirito Santo era
presente e attivo nell’umanità sin dalla creazione e – per
quanto riguarda il nostro tempo – noi dobbiamo guardare
anche più ampiamente e andare al largo, sapendo che, come
il vento, lo Spirito soffia dove vuole” (*).  Di più. In un’altra
enciclica, la “Redemptoris Missio” Giovanni Paolo II afferma
che lo Spirito “è presente…negli elementi oggettivi che costi-
tuiscono le tradizioni religiose, dunque nei loro libri sacri e
nel loro codice morale” (*). Allora questa verità presente ne-
gli “elementi oggettivi” viene dallo Spirito Santo ed è causata
dall’azione combinata del Verbo di Dio e dello Spirito. Si tor-
na anche alla bella affermazione della dichiarazione conciliare
Ad Gentes che, al nr. 11, ci ricorda come nelle religioni non
cristiane siano ben visibili i “germi del Verbo”.

Ecco che allora Jacques Dupuis può concludere che “non
c’è molta distanza tra questo e il riconoscimento della funzio-
ne mediatrice di quelle stesse religioni nel veicolare ai loro
aderenti l’offerta di grazia e salvezza di Dio e nel dare espres-
sione alla loro risposta positiva al dono gratuito che Dio fa di
se stesso.

A questo punto si pone però un ulteriore problema: qual
è il ruolo della Chiesa all’interno di questa situazione? In un
prossimo articolo su Vita Olgiatese cercherò di presentare co-
me Dupuis risponde a questa domanda. (46 – continua)

erre emme
Note

Le citazioni contrassegnate dall’asterisco (*) sono tratte dal
volume di Jacques Dupuis: “Alle frontiere del dialogo” ed.
EMI.

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

FELICE PRIMO VESCOVO
Il martirio di Carpoforo, di

Fedele e dei loro compagni
aveva dato frutti: da Como alla
Valtellina le comunità dei cri-
stiani aumentavano sempre di
più. Le persecuzioni accanite
dei primi secoli erano terminate.
L'imperatore Costantino nel 313
con l'editto di Milano aveva pro-
clamato la libertà di culto in
tutto l'impero, poi, nel 380 con
l’Editto di Tessalonica, promul-
gato dagli imperatori Graziano,
Valentiniano II e Teodosio,  il
Cristianesimo diventò la sola
religione accettata nell’Impero.
Tutti i sudditi erano invitati «a
perseverare nella religione tra-
smessa dall’apostolo Pietro ai
Romani, professata dal pontefi-
ce Damaso, e da Pietro, vescovo
di Alessandria».

Il Cristianesimo, diventava,
così, religione di Stato, mentre
coloro che non avessero aderito
ad essa sarebbero stati conside-
rati eretici e, a loro volta,  perse-
guitati. I problemi per la giova-
ne chiesa erano appena iniziati...

La voce di Abbondio
richiamò i Santi a procedere nel
racconto mentre i sinodali con-
tinuavano il canto delle litanie. 

Felice dove sei finito? - La
chiesa  di Como che sta vivendo
il Sinodo aspetta il tuo raccon-
to!

Eccomi Abbondio ci sono!
Mi ero attardato a guardare dal-
l'alto la Chiesa dove ora sono
custodite le reliquie di Carpoforo
e dei suoi amici. Non perché io
ho posto la prima pietra, ma per-
ché mi commuove  vedere come
il popolo di Dio ha cura dei pro-
pri santi. È stato così dall'inizio:
da quando hanno calato il corpo
di Gesù dalla croce e sua madre,
Maria, insieme a Giovanni, alle
donne e a Nicodemo lo hanno
messo nel sepolcro in attesa del
giorno della risurrezione, fino
alle persone pie che nella prima
comunità cristiana seppellirono
Stefano. Ogni santo che ha dato
la vita per Lui ha avuto qualcuno
che ha conservato qualcosa di
lui custodendolo  come tesoro
prezioso da non perdere mai e
memoria da trasmettere per sem-
pre. 

Bene: alla fine del IV secolo
era vescovo a Milano Ambrogio.
Ambrogio era un funzionario
civile, arrivato a Milano come
rappresentante degli imperatori.
Era talmente piaciuto alla gente
che tutti vollero che il vescovo
fosse lui. Io l'avevo conosciuto
in occasione di un dibattito pub-
blico su come i cristiani doveva-
no comportarsi nei confronti dei
pagani, proprio qualche anno
dopo che Teodosio aveva procla-
mato il cristianesimo religione
dell'impero. Una questione
importante a quel tempo! Io e
Ambrogio eravamo del parere
che i cristiani non potevano
insultare e perseguitare a loro
volta coloro che praticavano
ancora il culto agli dei pagani:
non era certo una scelta evange-
lica! Ma non tutti la pensavano
come noi... anzi!  Eravamo in
minoranza a pensarla così.

Eravamo diventati amici da
quel giorno e, appena gli impe-
gni reciproci  lo permettevano,
ci incontravamo per confrontar-
ci su questioni politiche ed
ecclesiali che ci sembravano
importanti. Un giorno,
Ambrogio mi chiamò d'urgenza
e mi disse: “Non è giusto che il
Vangelo resti solo nelle grandi
città. Sul lago di Como e più su,
verso i monti, nessuno ha anco-
ra sentito parlare di Gesù. Tu,
Felice, porterai questo annun-
cio a Como. In quei territori
sono ancora tutti pagani, ma ti
ha preceduto il sangue dei mar-
tiri e ti accompagna la forza
dello Spirito. Vai, annuncia a
tutti l'amore di Dio!”

Io rimasi sorpreso di questa
chiamata. Non me l'aspettavo
proprio, ma nella proposta del-
l'amico Ambrogio avevo sentito
la chiamata di Gesù che aveva
bisogno di uomini per edificare
la chiesa. Gli dissi il mio sì, un
po' timoroso, e così il primo
novembre del 386 mi consacrò
Vescovo e mi inviò a Como.

Caricai su un carretto le
poche cose che avevo, salutai
Ambrogio e partii. 

Avevo solo la ricchezza del
Vangelo: ne parlavo felicemente
con tutti, casa per casa, ne
discutevo con gli uomini sulla

piazza e per le stra-
de, mi serviva per
consolare ammalati
e morenti. Dopo un
anno i cristiani
erano già molti: per
loro celebravo
l'Eucaristia, con
loro mi dedicavo
alle opere di carità. 

Ben presto tante
comunità di cristia-
ni chiedevano la
presenza di un
sacerdote stabile:
avevo bisogno di
altri collaboratori
per una chiesa che
cresceva. Feci par-

È facile spiegare che in
ogni periodo della storia
dell’umanità le guerre sono
causate dall’ ingiustizia e
dalle diseguaglianze, dallo
spirito di dominio, dall’invi-
dia, dalla superbia e dalle
passioni egoistiche. È facile
anche aggiungere che le
radici dei conflitti si trovano
nel cuore degli uomini. Se è
così, il primo rimedio, quello
fondamentale, contro ogni
tipo di conflitto lo si deve
trovare  nell’interiorità del-
l ’uomo: è lì  che occorre
essere disarmati per
costruire la pace.

Il tema: “il disarmo inte-
riore” è stato trattato nel
corso di una tavola rotonda
da don Michele Pit ino,
responsabile del servizio
diocesano delle vocazioni,
dal dott. Hamid Zariate,
imam esperto del dialogo
interreligioso, dalla prof.
Marita Bombardieri, respon-
sabile dell ’associazione
Donne Lombardia
dell’Istituto buddista Soka
Gakkai e dal prof. Roberto
Negrini, del Politecnico di
Milano. L’incontro si è svol-
to nella Bibl ioteca
Comunale di Como. 

Sono tre le parole fonda-
mentali per realizzare un
“disarmo interiore” senza
alzare bandiera bianca con-
tro l’arroganza, l’intolleran-
za e la menzogna: il dialo-
go, la pace e l’amore. Per
poter dialogare con profitto

occorre riconoscere che
non ci sono ostacoli nell’in-
contrare l’altro, cioè “disar-
marsi” perché l’altro possa
trovare spazio.

Nella società di oggi in
cui sembrano prevalere l’in-
differenza e la diffidenza,
non è semplice poter dialo-
gare perché non è facile
trasformare il male in bene.
È forse giunto il tempo di
dover iniziare una nuova
rivoluzione “umana” per
migliorare l’ambiente in cui
si vive, cioè la nostra storia,
nella direzione del bene, un
compito che, partendo dalle
singole persone, può esse-
re svolto dall’educazione,
dalla cultura e dalle religio-
ni. Tutte queste forze pos-
sono dare vita ad un nuovo
umanesimo tale da invertire
la tendenza della società di
oggi a diventare sempre più
senza “cuore”.  

Con il dialogo è possibile
costruire la pace. Nella sto-
ria dell’umanità molti sono
gli esempi di politici spre-
giudicati e di religiosi fanati-
ci che in nome del popolo o
in nome di Dio hanno scate-
nato confl i t t i .  Le guerre
sono il fallimento del disar-
mo interiore, sono il terreno
in cui crescono con vigore
l’odio e l’ignoranza, rappre-
sentano il tempo in cui l’in-
tolleranza ha il sopravvento
sulla tolleranza.

Dopo una guerra, per
non arrivare al paradosso

per cui, finalmente, è stata
sì raggiunta la pace, ma
purtroppo per le vitt ime
quella eterna, occorre, oltre
al bandire le armi, espellere
il “virus” della intolleranza e
delle false notizie. Forse
così si può arrivare ad una
pace stabile, costruita attra-
verso il disarmo, ma un tipo
di disarmo “guardingo” che
sappia mettere un freno alle
varie e molteplici forme di
ignoranza e di violenza.

La pace sperimentata
attraverso l’armonia nella
diversità apre la strada
all’amore, la buona notizia
al centro del messaggio
evangelico. Chi non ama

non ha conosciuto Dio; e
nell’esperienza del dialogo,
della pace e dell’amore ogni
uomo può fare  l’esperienza
di Dio. Se si verifica nell’uo-
mo questo evento, allora
facilmente si possono
incontrare il bene, la bellez-
za e la speranza.

È possibi le verif icare
quella trasformazione che
fa sorgere una relazione
positiva tra sé stessi e gli
altri, creando una specie di
onda che si espande: è
l’onda contagiosa del bene,
il sole della giustizia che
entra nel cuore degli uomi-
ni.

P.D.

Il disarmo interiore antidoto alla guerra

Profeti
del nostro

tempo

tecipe Ambrogio di questa mia
preoccupazione che, puntual-
mente, da amico sincero, mi
scrisse: “Non preoccuparti
Felice! So bene che non ti
manca il lavoro nella vigna del
Signore, specialmente perché
sono con te pochi operai, di
quelli che ci possono aiutare;
ma questo è lamento vecchio e
troppo noto a noi: la mano di
Dio però non si è raccorciata;
essa ti aiuterà nel bisogno e ti
manderà nuovi operai per la
raccolta del suo grano. Io rin-
grazio assai il Signore e mi feli-
cito cordialmente con te, senten-
do come parecchi di questi citta-
dini di Como abbiano già accet-
tato la fede cattolica. Colui che
ti ha favorito nella conversione
di queste anime, ti favorirà
anche di ministri necessari al
tuo bisogno». Ancora una volta
l'amico Ambrogio aveva ragio-
ne: nei mesi successivi alcuni
giovani mi confidarono il loro
desiderio di diventare sacerdoti,
altre persone si impegnarono
stabilmente in opere di carità e
nell'annuncio del Vangelo ai
catecumeni, altri ancora decise-
ro di costruire una chiesa per-
ché ormai le case erano divenu-
te troppo piccole per poter pre-
gare ed incontrarsi. Proprio
dove venne ucciso Carpoforo
iniziammo i lavori della prima
Cattedrale di Como che chia-
mammo Chiesa dei Sette Ordini.

Un giorno, mi ricordo come
se fosse ieri, un gruppo di fami-
glie che si stavano preparando

(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

In occasione del Sinodo diocesano, Vita Olgiatese propone la vita dei Santi della nostra dioce-
si. Le informazioni sulla storia di ciascun Santo sono liberamente tratte e rielaborate dalle
seguenti pubblicazioni e siti:
* La perla nel bosco – Riflessioni e preghiere per ragazzi sulle origini della Chiesa di Como. 1985
* Testimoni di santità nella Chiesa d Como – a cura del Centro Diocesano Vocazioni 1986
* Germogli di futuro – ed. Il Settimanale della Diocesi di Como 2007
* www.santiebeati.it

Come essere portatori di pace in una società sempre più senza “cuore”

a ricevere il battesimo  mi portò
un cesto con dei tartufi talmente
grossi che così non ne  avevo
mai visti in vita mia. Erano il
frutto del loro lavoro nei boschi
attorno alla città. Mi venne un'i-
dea bellissima: inviarli ad
Ambrogio come segno di amici-
zia. Ambrogio mi rispose subito
tramite la persona che da Como
gli aveva portato il cesto: "Ho
ricevuto i tartufi che mi hai
mandato: sono talmente grossi
che sono rimasto stupefatto.
Non ho voluto tenerli per me,
ma ho preferito farne parte
anche ad altri. Tuttavia non cre-
dere con questo dono di scansa-
re le mie lamentele per il fatto
che non vieni mai a trovarmi...
Non  pensare di poter supplire
alla tua mancata visita con que-
sti regali... Ti saluto, e non
dimenticarti di chi ti è amico..."

Passarono gli anni e la chie-
sa di Gesù a cui l’amico
Ambrogio mi aveva inviato
come primo vescovo diventava
sempre più numerosa. Quando
sentii vicino il giorno della
morte dissi ai miei collaboratori
più vicini  di seppellire il mio
corpo vicino a quello dei martiri
che avevano fecondato questa
benedetta terra. 

A ciascuno di voi vorrei con-
segnare un segreto: per essere
Felice custodisci l’amicizia con
le persone sante come uno dei
doni più grandi e abbi sempre il
coraggio di scelte secondo il
Vangelo.

(3 continua)
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Note di bontà

Pane di S. Antonio € 180 –
Progetto "mettici il cuore"
€ 580 – N.N per Caritas
€ 1000.

Per organo

€ 50.

Dai registri
parrocchiali

Morti

De Vitis Nicola di anni 91,
via Roma 135

Mattaboni Anna Maria di
anni 83, via Repubblica 43

Piatti Ines di anni 91, via
Luraschi 3

Per i bisogni 
della Chiesa

Per uso sala Bramati € 50 –
Malati € 30+5+5+10.

Chiesa di Somaino
Offerta per l' Oratorio (uso
salone) € 50.

Chiesa di San Gerardo
Offerte benedizione gola € 40
– per esposizione reliquia
€ 20 – funerale Bulgheroni
Giorgina € 200.

Oratorio
N.N. € 100 – N.N. € 20  in
memoria di Sergio € 100 –
N.N. € 200 – le donne in
occasione della festa di S.
Agata € 250.

Lo scorso sabato 15 feb-
braio si è svolto il secondo
incontro del percorso di for-
mazione per animatori d’ora-
torio organizzato nella nostra
parrocchia. Come per la pri-
ma serata il numero di parte-
cipanti è stato decisamente
elevato, come anche l’entu-
siasmo mostrato dai ragazzi
nel volersi cimentare in que-
sta esperienza.

Il corso animatori GRAP-
PA, nato alcuni anni fa nella
nostra parrocchia, dimostra
sempre più con il passare del
tempo la sua efficacia, evol-
vendosi e migliorando conti-
nuamente la sua proposta
formativa ed educativa.

Il nome stesso del corso,
vale sempre la pena ricordar-
lo, non è certamente un invi-
to all’ubriachezza o agli ac-
cessi che vengono spesso ac-
costati al mondo giovanile,
ma al contrario vuole allude-
re a ciò che sta dietro, alle
scelte ed al lavoro paziente
che richiede la produzione di
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una grappa di qualità, di
quelle preziose, che conservi
e bevi nelle occasioni speciali.
È interessante riflettere sul
parallelo che vi è tra il signifi-
cato etimologico della parola

educare, derivante dal verbo
latino “educere”, ossia “tira-
re fuori”, e la preparazione
di grappe di elevata qualità,
la cui procedura prevede che
si separino, che si estraggano
i vinaccioli (i semi dell’uva)
dal frutto. Così infatti nasce
un vero animatore: non da
un’improvvisazione, ma da
un cammino condiviso di
crescita verso la consapevo-
lezza di cosa vuol dire essere
un educatore per i più piccoli
in un contesto oratoriale.

In questa seconda serata, i
ragazzi divisi nei consueti
due livelli, si sono impegnati
nello scoprire il valore edu-
cativo del ballo, guidati e
istruiti dal gruppo Dancing
Animation, e nell'imparare a
comprendere la propria ap-
partenenza ad una comunità
cristiana con l’aiuto del grup-
po dei seminaristi. Al termine
delle attività i due gruppi si
sono ricongiunti, lasciandosi
trascinare tutti insieme dai
balli di gruppo proposti, sca-
tenando tutto il loro entusia-
smo, che contagia chi si tro-
va intorno a questi ragazzi e
ragazze.

Sono quindi seguiti il mo-
mento di preghiera e la cena,
entrambi momenti anche
questi molto importanti per
dare significato alle attività
dell’oratorio e che permetto-
no anche ai nostri ragazzi di

avere spazi di riflessione per-
sonale e di confronto in
gruppo in un clima di sempli-
cità e convivialità.

Davvero quindi un risulta-
to che entusiasma quello del
corso animatori di quest’an-
no. Entusiasmo che viene
sprigionato dai nostri ragazzi
nello scoprire la ricchezza e
la numerosità di forme con
cui può essere proposto lo
stile di vita cristiano.  Un en-
tusiasmo che dimostra, in
una realtà secolarizzata quale
è quella che ci circonda, che
la scelta di seguire un percor-
so di vita cristiana sia una
scelta non soltanto fattibile,
ma che permette anche di vi-
vere appieno emozioni e sen-
timenti, a cominciare dal di-
vertirsi insieme.

Vale veramente la pena,
quindi, di soffermarci a riflet-
tere sulla necessità di garanti-
re a questi ragazzi, come an-
che ai più piccoli che vengo-
no loro affidati nella loro ve-
ste di animatori, tutto il ne-
cessario affinché questo entu-
siasmo non venga spento o
soffocato, ma possa divam-
pare, portando quella fiam-
ma ardente che è lo Spirito a
tutte le persone che ci circon-
dano, così che possano speri-
mentare a loro volta l’entu-
siasmo della buona notizia
del Vangelo.

Riccardo G.

Vita Olgiatese
Esce la seconda e la quarta
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“Caro amico ti dono… qualcosa di me” è la fase finale
del progetto “Aggiungi un posto a tavola” iniziato presso
la Scuola dell’infanzia di via Roncoroni e terminato nel
salone parrocchiale, frutto della collaborazione tra le docen-
ti e gli operatori della CARITAS parrocchiale. Una schiera
di bimbi simpatici e vivaci è giunta davanti alla Casa par-
rocchiale tenendo ben stretto un sacchetto con alimenti e
prodotti per la pulizia, da destinare proprio ad amici scono-
sciuti, illustrando con fierezza e innocenza il contenuto.
Insegnare e trasmettere ai piccoli i valori di solidarietà e
condivisione non è facile, ma le impareggiabili maestre, con
il coinvolgimento delle famiglie sempre disponibili, sono
riuscite a raggiungere l’obiettivo. A tutti un enorme grazie!
Solidarietà non significa, o non significa solo, allungare
qualche spicciolo, ma immedesimarsi nell’altro, fare nostro
il suo disagio e aiutare a superarlo.

Le foto mostrano tante manine che sistemano pacchi e
pacchetti in un baule velocemente riempito! Peccato non si
possa sentire la parte sonora, vi assicuriamo incantevole! È
stato un momento veramente significativo che ha catturato
l’attenzione degli adulti per le battute degli scolaretti e le
spiegazioni circa la funzione di ciò che portavano. Veniva
voglia di abbracciarli e coprirli tutti di coccole! Dietro ogni
gesto si è intravisto chiaramente un lavoro didattico attuato
con amore e una sensibilità straordinaria.

Forse sarebbe sufficiente che tutti noi adulti ricominciassi-
mo a guardare gli altri con gli occhi trasparenti e puri dei
nostri bimbi, mettendo da parte la nostra paura, la prevenzio-
ne, il senso di rivalsa, l'idea che ciò che è mio è un'esclusiva.
I bambini sono spugne che assorbono gli esempi, ripetono i
comportamenti dei grandi ed imparano dai modelli che hanno
davanti. Ottimo! Allora siamo positivi! Questa esperienza
infatti ci fa sperare concretamente che il “buono” può dilaga-
re e che dal “bene” nasce altro “bene”. La solidarietà è un
valore importantissimo che educa i bambini all’amore, al
rispetto degli altri, al dono gratuito. Dobbiamo però essere
noi adulti, prima di tutto, a dimostrarci disponibili alla solida-
rietà, a un atteggiamento di apertura e di accoglienza degli
altri ed in particolare di chi è meno fortunato di noi. Aiutiamo
quindi i bambini a fermarsi e riflettere sulle difficoltà di chi
vive accanto a noi. Sarà un modo per crescere insieme ed
imparare l’uno dall’altro, vi garantiamo che sono “maestri”
eccezionali! Prestare un piccolo preziosissimo aiuto, concreto
e continuativo, non sporadico, può davvero aiutare chi si
trova in difficoltà a costruirsi una vita migliore e contribuire a
far iniziare un vero processo di promozione umana.

I volontari CARITAS

I dati definitivi, diffusi in
questi giorni, relativi alle cifre
investite nei vari giochi d’az-
zardo nel 2019 superano di un
bel po’ le proiezioni formulate
a metà tappa. Quello che hanno
giocato gli italiani lo scorso
anno ammonta esattamente a
110 miliardi e 447 milioni di
euro o, se si preferisce, a quasi
110 miliardi e mezzo.

Appare, ancora una volta,
l’amara verità dei numeri del
gioco d’azzardo, che prosegue
inesorabile la marcia un po’ in
tutto il paese

A dispetto di limitazioni e
altri ostacoli, il consumo di
giochi con denaro e per denaro
gode della continua presenza
dei clienti: si instaura una vera
e propria dipendenza, come per
l’alcol in abuso, quando si con-
tinua a bere senza sete. Ed è
curioso che l’industria delle
manifatture, il terziario dei ser-
vizi, il commercio e l’economia
del turismo non afferrino che
sullo stato di dipendenza dei
consumatori poggi un ingiusto
vantaggio competitivo, cioè di
mercato, delle imprese dell’az-
zardo. La gerarchia delle spese
quotidiane viene, infatti, sov-
vertita: si rinuncia a rinnovare
l’abbigliamento, non si va in
vacanza e si evita la serata in
famiglia al ristorante. Mentre si
continua a spendere più denaro
in lotterie e slot-machine e a
inviarlo ai casinò online. Anche
le spese di salute sono rinviate,
per esempio le cure ai denti dei
bambini: si fa sempre meno
prevenzione, come mostra il
dato di un taglio del 34%, cioè
di oltre 600mila interventi, alle
otturazioni per la carie, diffuso

dall’associazione dei medici
specialisti. 

La conferma è in un viag-
gio, rapido e accurato, nelle
venti regioni italiane. Per la
prima volta con i dati del 2019
appena concluso si ha un qua-
dro completo, sia per quanto
riguarda il denaro versato nelle
istallazioni dentro sale fisiche,
sia per il giro di soldi nelle
piattaforme digitali dei siti
online. 

In media, vale a dire per
una comparazione statistica
procapite, a ogni italiano va
attribuito un consumo lordo di
gioco d’azzardo pari a 1.830
euro in un anno: più di 152
euro al mese. Neonati e ultra-
novantenni inclusi. 

Insomma, nel bilancio del
2019, si presenta un netto peg-
gioramento dello stato di salute
quasi ovunque. Vi è la netta
progressione di questa patolo-
gia sociale che si incarna nella
sofferenza quotidiana delle per-

sone e delle famiglie.
Detto in altri termini: questi

numeri denunciano che prose-
gue la sequenza che trasforma
il giocatore da occasionale in
abitudinario; quello che pratica
l’azzardo in modo costante
diviene 'problematico'; dal pro-
blema, cioè, dall’eccesso diffi-
cile da controllare, si scivola
nel disturbo clinico da gioco
d’azzardo, come con l’acroni-
mo 'Dga' lo classifica il
Servizio Sanitario Nazionale.
Ancora più esplicitamente: al
dilatarsi dell’area della popola-
zione che sta appena un gradi-
no sotto la dipendenza, corri-
sponde un veloce passaggio
dall’epidemia alla pandemia. 

Insomma, tra comporta-
mento in patologia clinica,
quello appena subclinico e l’a-
bitudinario, il gioco d’azzardo
in Italia costituisce un’emer-
genza innegabile. Se tanti det-
tagli sullo sfondo (conflitti
interpersonali, episodi estremi

L'azzardo, un virus che si diffonde sempre più
di autolesionismo, boom di casi
di fallimento per debiti delle
famiglie, depressione della
domanda interna di beni e ser-
vizi) venissero accostati a que-
sto fenomeno di grave impatto
sociale e individuale, cadrebbe
il velo su una delle principali
ragioni della crisi italiana da 12
anni in qua. 

In questi giorni si sta facen-
do di tutto per evitare il diffon-
dersi del cosiddetto “corona
virus”: sarebbe bene fare alme-
no altrettanto per questo virus
dell’azzardo non meno perico-
loso e ormai, purtroppo, già
diffuso ovunque.

Lavoro dei bimbi della scuola dell'infanzia 
dopo la visita alla chiesa parrocchiale


