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Carissimi parrocchiani, 
                    il passaggio da una zona all’altra - non pastorale 
ma pandemica, ora il ritorno alla zona bianca - muove 
l’animo alla speranza, almeno quella di godere di maggior 
libertà di movimento e di azione.  
La stagione estiva che, anche a livello ecclesiale, ha sempre 
portato un certo fermento nella programmazione di 
attività con bambini, ragazzi e giovani, mentre ci ha visti 
quasi completamente fermi lo scorso anno, ora ci 
interpella nuovamente e si cerca di avviare prudentemente 
qualche proposta.  
Tuttavia non è innanzitutto sulle iniziative concrete che 
vogliamo focalizzare l’attenzione, ma sui “percorsi da 
pensare e da avviare” secondo un’espressione di papa 
Francesco. Sarà un impegno che dovrà coinvolgere persone 
e risorse, a cominciare dal Consiglio Pastorale, per cercare 
di capire, accompagnare, evangelizzare questa complessa 
“stagione” nella quale ci è dato di vivere. Lo richiede non la 
voglia di novità, ma l’amore per le persone con le quali ci 
troviamo a vivere e la fedeltà al mandato missionario che 
Gesù Cristo ha affidato alla sua Chiesa. Mi pare di cogliere 
diffusamente un senso di stanchezza, di disorientamento, 
di demotivazione; si respira un’aria di rassegnazione che 
spinge molte volte a fare le cose urgenti, emotivamente 
coinvolgenti o quelle a cui si è quasi costretti per senso del 
dovere, senza più domandarsi che cosa sia veramente 
importante, necessario per la propria maturazione umana 
e cristiana. Ho l’impressione che quella parola, forse un po' 
dimenticata, che era molto presente in filosofie atee 
dell’ottocento e novecento “nichilismo” (nulla, vuoto) stia 
ricomparendo non tanto come vocabolo, ma in modo 
ancora più preoccupante, come stato d’animo o 
dimensione di vita. 
È il momento di fare nostra l’esortazione che l’apostolo 
Paolo rivolgeva a Timoteo: “Ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio 
infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, 
di carità e di prudenza.   

 

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la 
forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. (2 Tim. 1, 6-8). 
Anche papa Francesco ci ha consegnato un documento 
programmatico a cui attingere a piene mani, l’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium, sull’annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale.  
Non ci resta che metterci serenamente, attivamente e 
comunionalmente al lavoro.  

           d. Flavio 

Proponiamo per giovanissimi e giovani alcune 

giornate di condivisione a Canosio: 

» 27 - 30 luglio per ragazzi 3^ media e 1^ 

superiore; 

» 2 - 5 agosto giovanissimi 2^- 5^ superiore; 

» 16 - 22 agosto per i giovani (campeggio 

interparrocchiale per la Zona pastorale di 

Mondovì). 



  on la Lettera apostolica “Patris corde (Con cuore di 

Padre)”,Papa Francesco ricorda il 150.mo anniversario 

della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della 

Chiesa universale. Per l’occasione, fino all’8 dicembre 2021 

si terrà uno speciale “Anno di San Giuseppe” 

      adre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e 

nell’accoglienza; padre dal coraggio creativo, lavoratore, 

sempre nell’ombra: con queste parole Papa Francesco 

descrive, in modo toccante, San Giuseppe. 

Sullo sfondo della Lettera apostolica, c’è la pandemia da 

Covid-19 che –scrive Francesco – ci ha fatto comprendere 

l’importanza delle persone comuni, quelle che, esercitano 

ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando 

corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, “l’uomo 

che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, 

discreta e nascosta”. Eppure, il suo è “un protagonismo 

senza pari nella storia della salvezza”. 

Padre amato, tenero e obbediente 

San Giuseppe, infatti, ha espresso concretamente la sua 

paternità “nell’aver fatto della sua vita un dono di sé 

nell’amore posto a servizio del Messia”. E per questo 

assume un  ruolo di “cerniera che unisce l’Antico e Nuovo 

Testamento”). In lui, “Gesù ha visto la tenerezza di Dio”, 

quella che “ci fa accogliere la nostra debolezza”, perché “è 

attraverso e nonostante la nostra debolezza” che si 

realizza la maggior parte dei disegni divini. “ È 

incontrando la misericordia di Dio, soprattutto nel 

Sacramento della Riconciliazione, che possiamo fare 

“un’esperienza di verità e tenerezza”, perché “Dio non ci 

condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci 

perdona” . Giuseppe è padre anche nell’obbedienza a Dio: 

con il suo ‘fiat’ salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio 

a “fare la volontà del Padre 

Padre accogliente 

Al tempo stesso, Giuseppe è “padre nell’accoglienza”, 
perché “accoglie Maria senza condizioni preventive”. 
Ma è pure colui che, fiducioso nel Signore, accoglie 
nella sua vita anche gli avvenimenti che non 
comprende, lasciando da parte i ragionamenti e 
riconciliandosi con la propria storia. La vita 
spirituale di Giuseppe “non è una via che spiega, ma 
una via che accoglie. Giuseppe “non cerca 
scorciatoie”, ma affronta la realtà “ad occhi aperti, 
assumendone in prima persona la responsabilità”. 
Per questo, la sua accoglienza “ci invita ad accogliere 
gli altri, senza esclusione, così come sono”, con “una 
predilezione per i deboli” 
Padre coraggioso e creativo 
Patris corde evidenzia “il coraggio creativo” di San 
Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e 
che fa nascere nell’uomo risorse inaspettate: egli “sa 

trasformare un problema in un’opportunità 
anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza”. 
Affronta “i problemi concreti” della sua Famiglia, 
esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo, 
in particolare quelle dei migranti. In questo senso, San 
Giuseppe è “davvero uno speciale patrono” di coloro che, 
“costretti dalle sventure e dalla fame”, devono lasciare la 
patria a causa di “guerre, odio, persecuzione, miseria”. 
Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe “non può non essere 
custode della Chiesa”, della sua maternità e del Corpo di 
Cristo: ogni bisognoso, povero, sofferente, moribondo, 
forestiero, carcerato, malato, è “il Bambino” che Giuseppe 
custodisce e da lui bisogna imparare ad “amare la Chiesa 
e i poveri” 
Padre che insegna valore, dignità e gioia del 
lavoro 
Lavorando “per garantire il sostentamento della sua 

famiglia”, Giuseppe ci insegna anche “il valore, la dignità 

e la gioia” di “mangiare il pane frutto del proprio lavoro”. 

In questo tempo in cui il lavoro è divenuto “una questione 

sociale urgente” persino nei Paesi con un certo livello di 

benessere, è  necessario comprendere “il significato del 

lavoro che dà dignità”, che “diventa partecipazione 

all’opera stessa della salvezza” e “occasione di 

realizzazione” per se stessi e per la propria famiglia, 

“nucleo originario della società”. Chi lavora, collabora con 

Dio perché diventa “un po’ creatore del mondo che ci 

circonda”. Guardando, in particolare, all’aggravarsi della 

disoccupazione a causa della pandemia da Covid-19, il 

Papa richiama tutti a “rivedere le nostre priorità” per 

impegnarsi a dire:” Nessun giovane, nessuna persona, 

nessuna famiglia senza lavoro!” 

Padre nell’ombra per amore di Maria e Gesù 
Il Pontefice descrive la paternità di Giuseppe nei 

confronti di Gesù come “l’ombra sulla terra del Padre 

Celeste”. “Padri non si nasce, lo si diventa”, afferma 

Francesco, perché “ci si prende cura di un figlio” 

assumendosi la responsabilità della sua vita. Purtroppo, 

nella società di oggi, “spesso i figli sembrano orfani di 

padri”, di padri in grado di “introdurre il figlio 

all’esperienza della vita”, senza trattenerlo o 

“possederlo”, bensì rendendolo “capace di scelte, di 

libertà,  di  partenze”.  In  questo   senso, Giuseppe  ha   

kl Cinque minuti dopo entra   

2 IN DIALOGO  -  Aprile - Maggio - Giugno    2021 

San Giuseppe: un padre esemplare 
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% l’appellativo di “castissimo” che è “il contrario del 

possesso”: egli, infatti, “ha saputo amare in maniera 

straordinariamente libera”, “ha saputo decentrarsi” 

per mettere al centro della sua vita non se stesso, bensì 

Gesù e Maria. La sua felicità è “nel dono di sé”, Giuseppe 

resta in silenzio, senza lamentarsi, ma compiendo 

“gesti concreti di fiducia”. La sua figura è dunque 

quanto mai esemplare, in un mondo che “ha 

bisogno di padri e rifiuta i padroni”, rifiuta chi 

confonde “autorità con autoritarismo, servizio con 

servilismo, confronto con oppressione, carità con 

assistenzialismo, forza con distruzione”.  

Il vero padre è quello che “rispetta la libertà, perché la 

paternità vissuta in pienezza rende il padre stesso 

“inutile”, nel momento in cui “il figlio diventa 

autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita”. 

Essere padri è  “un segno che rinvia alla paternità più 

alta”, al “Padre Celeste”.           Carla 

==================================== 

 

 

 

Da ormai un anno la nostra vita è segnata dal Covid-19, il 

virus che è piombato nelle comunità di tutto il pianeta, 

condizionando la salute, il lavoro, i rapporti sociali e le 

relazioni in generale.  

Ai primi momenti di incredulità, diffidenza, rabbia e 

frustrazione, hanno fatto seguito i giorni che hanno 

segnato la nostra vita nella sua totalità.  

Ci siamo scoperti multimediali, nostro malgrado o per 

fortuna, ci siamo reinventati, i nostri salotti si sono 

trasformati in postazioni di lavoro, le nostre famiglie 

hanno dovuto reimpostare quasi del tutto i tempi, la 

convivenza, gestito attriti e domato mattinate fatte di 

DAD e smart working, videochiamate e videolezioni.  

In questo contesto abbiamo anche subito, per un periodo 

piuttosto prolungato, la privazione delle Celebrazioni in 

presenza e anche la Chiesa si è scoperta “smart” offrendo 

ai fedeli Celebrazioni in streaming e affidando a persone 

di buona volontà il compito di divulgare tramite i cellulari 

e le applicazioni di messaggistica, la presenza confortante 

pur nel distanziamento, della Parola di Dio. 

Anche il Catechismo si è adattato, abbiamo scoperto il 

CAD: Catechismo a Distanza.  

Per fortuna i nostri ragazzi sono nativi digitali, hanno 

dimostrato una sorprendente e meravigliosa attitudine 

alle nuove modalità di incontro, hanno accolto con 

entusiasmo, pur nelle loro giornate sovrappiene di video 

e strumenti multimediali, la proposta di “vedersi” in 

remoto, di trovarsi uniti, pur nella distanza, per 

raccogliere quel filo, mai interrotto, che li lega a Gesù, che 

li porta a conoscere i Comandamenti, le Beatitudini, i Doni 

dello Spirito Santo, i Sacramenti.  

Questa terribile Pandemia ha lasciato vuoti incolmabili, 

ha creato disagi, dolore, lutto, ha messo a dura prova (e 

purtroppo lo fa ancora) la nostra resilienza, ma ha anche 

messo in una prospettiva diversa le priorità, le virtù, le 

necessità e la nostra scala di valori. In tutto questo la 

Parola di Dio non ci abbandona mai, ci conforta, ci 

sostiene e ci indica la via. Perché la via c’è. 

“Andrà tutto bene” è stato lo slogan che ci ha fatto 

cantare dai balconi, registrare video di canti gioiosi da 

condividere, ci ha portati a passare un attimo in Chiesa 

per fermarci a guardare il Crocifisso come si guarda 

l’unica e incrollabile certezza di vita e salvezza.  

Non ci resta che confidare, credere e proseguire questo 

cammino, certi che alla fine della strada troveremo la 

Vita.                                                   Piera 

 



Santa  Messa  di 1°Comunione   (1°gruppo) 

“Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 

«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e 

rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: 

«Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato 

per molti” (Mc 14, 22-24). 

Gesù offrendosi in sacrificio per la salvezza degli uomini, ha 

distribuito ai suoi discepoli il pane e il vino, come suo corpo 

e suo sangue. Così 15 bambini, domenica 9 maggio, per la 

prima volta si sono nutriti del Corpo di Gesù. 

Consapevolmente porteranno Gesù con loro e nel loro 

mondo: così non si sentiranno mai soli. Papa Francesco ha 

recentemente sottolineato la straordinaria importanza di 

questo passaggio. “La Comunione è la sorgente della vita 

stessa della Chiesa. È da essa che scaturisce ogni autentico 

cammino di fede, di comunione e di testimonianza”. Per i 

bambini si tratta del primo, consapevole momento di 

contatto con la vita di fede. La partecipazione sentita e 

raccolta ha reso il momento indimenticabile. Il desiderio di 

ricevere finalmente l’Eucaristia, l’emozione della 

celebrazione, la compostezza delle loro famiglie, la passione 

e l’impegno della cantoria, hanno reso il momento davvero 

speciale. 

Il nostro grazie va a Don Flavio che con infinita pazienza ci 

accompagna in questo nostro cammino. Siamo riconoscenti 

ai genitori per il loro supporto ed interessamento. A tutti i 

bimbi va la nostra gratitudine per l’amore, per la premura e 

per l’attenzione che riservano sempre nei nostri riguardi. 

 

 A loro sono rivolti i nostri più sinceri auguri per il cammino 

che percorreranno da autentici discepoli di Gesù.                                                                                                        

                                                                

Tiziana e Silvia    

                         

 “Finalmente ci 

siamo!” Così ha 

esordito Don 

Flavio 

nell'introduzione all'omelia nel giorno della prima 

Comunione e così abbiamo pensato, con la mente  e con 

il cuore, anche noi presenti alla Messa.   

Infatti, da un anno, aspettavamo questo momento.   

Per me doppia emozione in quanto la comunicanda è mia 

nipote.  Ho ripercorso i momenti in cui come mamma e 

come catechista ho accompagnato tanti bambini a questo 

Sacramento.   

È stata una sentitissima celebrazione, silenziosa, 

partecipata sia dai parenti che, come giusto, dai piccoli 

protagonisti.   

Una celebrazione preparata con cura per ogni momento 

del rito.  L'augurio che rivolgiamo ai bambini è questo: 

che tutte le sante Comunioni che riceveranno da adesso in 

poi, siano sentite come questa Prima.  

 

                                              nonna Milena 

kl Cinque minuti dopo entra   
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I nostri bimbi hanno ricevuto domenica 30 maggio 

il sacramento della Prima Comunione.  

Durante la celebrazione abbiamo rivissuto tutto 

il cammino percorso dall’età di 6 anni: da quando 

li accompagnavamo agli incontri di iniziazione 

cristiana e Don Flavio seguiva noi genitori. 

Era bello ritrovarli anche nei banchi alla Santa 

Messa le domeniche mattina, subito dopo il 

catechismo. 

Sempre in prima fila si sono incamminati al 

sacramento della prima confessione sostenuti e 

incoraggiati dai catechisti e da Don Flavio, 

attraverso una sentita funzione. E’ stato come 

staccare il cordone ombelicale della loro anima 

vedendoli desiderosi del primo perdono. Durante 

la celebrazione della Prima Comunione si sono 

avvicinati al Cero Pasquale per fare memoria del 

Battesimo e i pensieri sono andati a quel giorno in 

cui li tenevamo stretti in braccio e si sono 

“immersi” nella vita cristiana. 

Hanno incontrato, infine, Gesù per la prima volta 

nella Santa Eucarestia vivendo in prima persona il  

Hanno incontrato, infine, Gesù per la prima volta 

nella Santa Eucarestia vivendo in prima persona il 

significato  del  canto  “…nel  pane,  nel  vino, 

 

 

 

incontrerò Te Gesù…” che li ha accompagnati 

all’inizio di ogni incontro di catechismo di 

quest’anno. Vorremmo evidenziare il grande 

impegno dei catechisti Alessandra, Adriano e 

Alessia, che intendiamo pubblicamente 

ringraziare: sono un preziosissimo dono per la 

nostra Parrocchia di Santa Maria Maggiore. 

I Genitori dei bambini del quarto anno del 

Catechismo dell’iniziazione Cristiana. 

 

In alto da sinistra: 

Sara, Asia, Glaissa, 

Matteo, Tommaso.   

In basso da sinistra: 

Pietro, Andrea, 

Gloria, Emma, 

Leonardo,      Lorenzo. 

Catechisti: 

Alessandra, Adriano  

e Alessia.   

Don Flavio 
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        omenica 23 marzo, solennità di Pentecoste, si è 

tenuta nella nostra parrocchia la veglia diocesana di 

preghiera per i missionari martiri sul tema:  “Vite 

intrecciate”.  
Sulla strada della vita, in ogni circostanza che viviamo, 

nelle azioni quotidiane, ciascuno di noi intreccia la sua vita 

con altre storie. Così i missionari martiri, fedeli al Vangelo, 

fino al dono totale di sé. La loro testimonianza non deriva 

quasi mai da atti eroici compiuti in imprese missionarie 

magari lontano dalla propria patria di origine, ma ci parla 

di una fedeltà a Dio e ai fratelli vissuta nella quotidianità 

della loro vita.  

Dal resoconto annuale che l’Agenzia Fides redige ogni anno 

con l’elenco dei loro nomi e la descrizione della loro vita si 

coglie con mano che la gran parte di loro sono stati 

raggiunti da morte violenta nella luminosa ordinarietà 

delle loro “Vite intrecciate” alle vite dei tanti fratelli e 

sorelle che incrociano sul loro cammino.  Nell’elenco dei 

martiri  del 2020, i cui nominativi sono stati ricordati 

durante la veglia,  troviamo anche la storia di due 

testimoni il cui martirio si è consumato in Italia: Don 

Roberto Malgesini, il prete lombardo accoltellato a morte 

a Como il 15 settembre da una delle innumerevoli persone 

da lui soccorse, nel suo sacerdozio speso a servire le 

persone più fragili e in difficoltà e Fra Leonardo Grasso, 

dei Ministri degli Infermi (Camilliani),  morto la mattina 

del 5 dicembre 2020, nell’incendio di natura dolosa che ha 

distrutto la sede della comunità di recupero per 

tossicodipendenti e malati di Aids “Tenda di San Camillo” 

a Riposto, nel Catanese, da lui fondata. L’autore del 

crimine sarebbe un ospite della struttura, che avrebbe 

prima aggredito il sacerdote e successivamente appiccato 

il fuoco. 

“Vita intrecciata” anche quella di padre Gigi Maccalli 

missionario della SMA (Società Missioni Africane) 

originario di Crema e rapito in Niger nel settembre 2018 

da un gruppo armato e liberato lo scorso 8 ottobre in Mali.  

 
Vita intrecciata a quelle dei suoi parrocchiani in tanti 

anni di missione in Africa; vita intrecciata a quelle dei 

tanti fratelli e sorelle di altre religioni che lo hanno 

conosciuto; vita intrecciata a quelle dei suoi rapitori 

con cui ha condiviso i due anni di prigionia. In una 

intervista a “Popoli e Missione” ha raccontato: “Quello 

che ho potuto fare in questi due anni di prigionia è stato 

umanizzare le relazioni con i miei carcerieri, che erano 

ragazzi giovani: è stato un vivere relazioni umane. A chi 

aveva mal di denti ho dato un paracetamolo, una 

medicina per alleviare il dolore. Con un altro abbiamo 

avuto uno scambio, perché voleva imparare a leggere e 

scrivere i numeri in francese e ogni sera veniva da me 

e ripeteva la lezione”.  Ed ha continuato padre Gigi: 

“Non c’è richiesto di fare miracoli in questa vita, ma di 

vivere la fraternità nel quotidiano”, ed ha concluso: 

“Siamo tutti fratelli, anche i miei carcerieri”. 

Infatti la riflessione che il centro missionario ci ha 

proposto si basava proprio sull’Enciclica di Papa 

Francesco “Fratelli tutti”, a partire dalla parabola del 

buon samaritano (Lc 10,25-37), e durante la veglia non 

si sono dimenticati i tanti fratelli e sorelle costretti a 

vivere sulla loro pelle l’esperienza dell’emigrazione. Un 

video realizzato dai giovani della parrocchia ci ha 

illustrato la situazione dei profughi della Bosnia e le 

offerte raccolte (€ 632) sono state a loro destinate.  

In conclusione il direttore del centro missionario ci ha 

invitati a ricordare nella preghiera anche don Renato 

Chiera che mette a rischio ogni giorno la sua vita nella 

violenta periferia di Rio de Janeiro e che anche la 

nostra parrocchia sostiene con le offerte raccolte in 

Chiesa nella giornata della carità, la prima domenica del 

mese.   M.B. 
      

 
            ossiamo cambiare il mondo?  
Possiamo farne un posto migliore, senza fame, ingiustizie, 
disuguaglianze? 

Anni fa, mentre si costruiva la chiesa del Ferrone, comparve 
sulle lamiere che ne delimitavano il cantiere questa scritta: 
“Signore perché vuoi un’altra casa se i tuoi figli muoiono di 
fame?” 

Ricordo che allora quella frase suscitò diverse polemiche su 
chi era a favore e chi contro, sul fatto che la chiesa dovesse 
essere povera e non fosse necessario un nuovo edificio, 
oppure no, lo era assolutamente; su come cambiare la 
società, la politica, il mondo…domande rimaste senza 
risposta come nella canzone di Dylan. 
Eppure oggi camminando per le strade, tra i cantieri delle 
case in costruzione (e ce ne sono parecchi), non compare  
 

 



  

IN DIALOGO – Aprile  - Maggio - Giugno  2021 7 
 

alcuna scritta del tipo “uomo perché vuoi un’altra casa se 
tuo      fratello muore di fame?” 

Perché? Forse 
perché in fondo 
è più comodo 
avere un capro 
espiatorio su cui 
buttare tutte le 

responsabilità, 
che sia Dio, il 
Papa, il tempo, 

la politica, la sinistra (esiste ancora?!)… 
Agli studenti neolaureati dell’università del Texas, 
l’ammiraglio della marina americana William McRaven 
disse: “Se vuoi cambiare il mondo, inizia rifacendoti il letto. 
Se ti rifai il letto ogni mattina, avrai portato a termine il 
primo compito della giornata. Proverai un piccolo moto 
d'orgoglio per te stesso e sarai incoraggiato a portare a 
termine un altro compito. E poi un altro e un altro ancora. 
Entro la fine del giorno, quei piccoli compiti portati a 
termine, diventeranno una missione portata a termine” 

Molto americano come discorso, è vero, eppure evidenzia 
una piccola grande verità: il cambiamento è responsabilità 
di tutti noi, sta nella capacità di prenderci cura gli uni degli 
altri e delle piccole cose che ci circondano. 
Se fossimo capaci di attimi di silenzio forse ci 
accorgeremmo maggiormente del mondo in cui viviamo: 
una pianta che cresce, una cartaccia nel mare, un passero 
che vola, una mamma stanca con le borse sotto gli occhi, un 
rubinetto che perde, il compagno di scuola nell’ ultimo 
banco, sempre solo, con i capelli sugli occhi a guardare per 
terra… 

“Ciao, come stai? Sei simpatico sai? Ti va di giocare?” 

                                      

======================================== 

DAL CONSIGLIO PASTORALE 

Non avrà avuto la stessa visibilità mediatica concessa 

alle varie riaperture susseguitesi in queste ultime 

settimane, ma tra i tanti indicatori che hanno segnalato 

il riavvio dei motori dopo la sosta forzata imposta dalla 

pandemia c’è stata anche la ripresa delle riunioni del 

Consiglio Pastorale, la cui ultima seduta risaliva 

addirittura al gennaio 2020. Una vita fa, ma forse non 

esageriamo se diciamo “un mondo fa”, dal momento 

che  quanto accaduto nel frattempo ha scompaginato 

tutte le carte anche sul piano ecclesiale – e dunque, di 

riflesso,  su  quello parrocchiale.    Per questo, pensare 

di ritrovarsi  e  di riprendere semplicemente il  filo  del                 

discorso là dove si era interrotto, come se nulla fosse 

successo, sarebbe stato del tutto fuori luogo. Se già quella 

che stavamo vivendo prima - per usare le parole impiegate 

da papa Francesco al convegno della Chiesa italiana di 

Firenze nel 2013 – non era solo “un’epoca di 

cambiamenti”, ma “un cambiamento d’epoca”, il vortice 

da cui stiamo faticosamente uscendo ha impresso a questo 

processo un’ulteriore accelerata, portando 

definitivamente a galla e rendendo ineludibili fenomeni 

che in qualche modo prima venivano rimossi oppure 

arginati con la forza inerziale dell’abitudine. Di qui la 

sollecitazione, giunta da don Flavio, a cogliere l’occasione 

offerta da questa peculiare situazione per provare a 

“ripensare” forme e modalità della vita parrocchiale, 

cercando di essere al tempo stesso concreti e “profetici”, 

liberi da considerazioni sia troppo autoindulgenti sia 

troppo autocritiche, aperti alle novità del nostro tempo 

senza esserne plagiati, consapevoli del fatto che certi 

cambiamenti possono richiedere anche tempi lunghi per 

essere assimilati (e devono proiettarsi in orizzonti più 

ampi di quelli semplicemente parrocchiali: ma la Chiesa 

italiana si appresta proprio ora a cominciare un percorso 

sinodale a cui anche noi, nel nostro piccolo, possiamo 

portare il nostro contributo di idee e di esperienze 

pastorali). Superata la sosta estiva, a partire dall’autunno 

il Consiglio Pastorale si riunirà perciò più frequentemente, 

a cadenza mensile, allo scopo di focalizzare volta per volta 

l’attenzione su specifici temi attraverso cui rispondere alla 

domanda su cosa vogliamo essere, come parrocchia - e 

come esserlo e perché esserlo. Prima ancora che nelle 

strategie operative, infatti, è sulla nostra mentalità che 

dobbiamo lavorare, in linea con l’appello perenne rivolto 

da Gesù alla “conversione” (il termine originale, nel greco 

dei vangeli, è metànoia, che alla lettera significa appunto 

“cambiamento radicale di pensiero”). Perché questo 

sforzo possa dare frutti dobbiamo però sentirci tutti 

coinvolti: proviamo allora sin d’ora a porci nella 

prospettiva di un “nuovo inizio”, raccogliendo nella nostra 

testa, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi idee, spunti, 

suggestioni che potranno poi stimolare la riflessione non 

appena questo percorso comincerà. Senza rendercene 

conto, anche solo facendo questo, staremo già facendo 

“chiesa”.   
                                                 Simone 

 



In quel che resta della fede e cultura cristiana in occidente, 
questi sono i giorni dello Spirito. Uno Spirito che, secondo le 
scritture, sconvolge i progetti dei potenti, tanto che i giorni 
di Pasqua dei primi secoli dopo Cristo vedevano spesso 
rivolte di popolo. Una forza straordinaria che dava coraggio 
per rivendicare più libertà dalla fame e dalla guerra. Una 
forza invisibile che nessuno può imbrigliare a suo 
piacimento. Se lo Spirito Santo soffia e viaggia ovunque, 
abbattendo muri, confini e ideologie, anche ora andrebbe 
invocato per scoperchiare i disegni delle Big Pharma e noi 
umani, che siamo il braccio dello Spirito, dovremmo attivarci 
per ottenerlo: non si capisce come mai i vaccini anticovid 
non siano internazionalizzati. Anche perché, se tutto 
l’occidente ricco viene vaccinato contro la pandemia, 
questo non avviene nei Paesi poveri. Ce lo ha ricordato papa 
Francesco nel messaggio urbi et orbi della domenica di 
Pasqua 2021(...): “ Tutti, soprattutto le persone più fragili, 
hanno bisogno di assistenza e hanno diritto ad avere 
accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in 
questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la 
pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale 
per questa lotta. Nello spirito di un ‘internazionalismo dei 
vaccini’, esorto pertanto l’intera Comunità internazionale a 
un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro 
distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i 
Paesi più poveri (...)».Oltre tutto, privilegiare nella 
distribuzione dei vaccini i paesi ricchi a scapito di quelli 
poveri evidenzia sempre più la miopia congenita che 
caratterizza i paesi ricchi che sempre agiscono mirando ai 
loro vantaggi immediati, indifferenti alle conseguenze 
catastrofiche per il pianeta intero, come accade per 
l’inquinamento ambientale. Nel caso considerato, il 
perdurare delle infezioni da covid nei popoli dei paesi poveri 
non fa che aumentare le variabili incontrollabili del virus, 
con conseguenti ondate di ritorno della pandemia. Ce lo ha 
ricordato bene anche Gino Strada: “Ci sono Stati africani che 
hanno ricevuto solo50 fiale, mentre alcune nazioni ricche 
hanno comprato una quantità di dosi sufficiente a vaccinare 
la propria popolazione cinque volte.“… Per Strada, ma anche 
per noi, si tratta di una grande ed inconcepibile meschinità 
questa discriminazione: pare che, se da noi ricchi 
l’immunizzazione verrà raggiunta nel 2021, per i poveri di 
immunizzazione si parlerà forse dal 2023 ed anche negli anni 
successivi. Anche Greta Thunberg, la ragazza diciottenne 
svedese, attivista per il clima per avere creato il movimento 
globale “Fridays for Future”, si è data da fare per i vaccini 
per i più poveri: ha donato 100 mila euro attraverso la sua 
fondazione per sostenere l’equità dei vaccini. «La comunità 
internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia 
dell’ineguaglianza dei vaccini - ha detto la giovane svedese 
in occasione della conferenza stampa dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Abbiamo i mezzi a nostra 
disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste 
oggi nel mondo nella lotta al coronavirus. Proprio come con 
la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare coloro che sono 
più vulnerabili» 

 

Per garantire il diritto di tutti e tutte alla salute e alla vita, 
senza distinzioni né di ricchezza né di nazionalità. Per non 
dividere l’umanità in privilegiati e scarti. Ci preoccupiamo di 
stabilire regole per ogni cosa, ad eccezione di quella 
fondamentale: la casa in cui tutti abitiamo. Manca una 
Costituzione della Terra nella quale, oltre ai principi, ai 
doveri e ai diritti fondamentali, siano stabilite effettive 
istituzioni internazionali, con reale potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario. Oggi più che mai abbiamo assoluta 
necessità di organismi pubblici globali, che garantiscano a 
tutti gli abitanti del pianeta un servizio sanitario, 
un’organizzazione mondiale dell’istruzione, un demanio 
planetario che sottragga al mercato beni comuni come 
l’acqua potabile e protegga le foreste, i mari e i ghiacciai, 
il monopolio pubblico della forza in capo ad una polizia 
internazionale con la messa al bando delle armi e degli 
eserciti nazionali.  

La Dichiarazione universale dei diritti umani assume 
significato e trova vero senso se questi diritti risultano di 
tutti, cioè uguali e indivisibili; altrimenti di fatto anche i 
diritti rischiano di diventare solo i privilegi di chi ha la forza 
di affermarli. Il principio di base di un’economia 
postcapitalistica è che dovrebbe essere organizzata intorno 
al benessere umano e alla stabilità ecologica, piuttosto che 
intorno agli interessi del capitale e dell’accumulazione da 
parte delle élite.  
Non stiamo considerando utopie, ma scelte basate sulla 
ragione e sul buon senso. delle devastazioni da essi 
prodotte. Le alternative esistono. Il pregiudizio che esse non 
esistano è un’ideologia di legittimazione dell’esistente che è 
totalmente artificiale, prodotta dalle attività e 
irresponsabilità della politica e dell’economia. Non c’è nulla 
di naturale, come qualcuno vuole farci credere, in quello che 
oggi sta accadendo.  
A cura della redazione di “tempi di fraternità” 

 

kl Cinque minuti dopo entra   
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