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Carissimi parrocchiani, 

dopo l’interruzione o la sospensione di alcune 
celebrazioni e iniziative per circa un biennio, ma 
abituali prima della pandemia, abbiamo ripreso la 
celebrazione cittadina del Corpus Domini con relativa 
processione Eucaristica, ora stiamo ripartendo con le 
attività estive, rivolte soprattutto ai ragazzi e giovani, 
campeggi ed estate ragazzi. 

Abbiamo certamente bisogno di un ritorno a 
un po' di “normalità”, lo si pensa e lo si dice. Si è 
scritto e si è detto molto sui cambiamenti che 
avrebbe determinato la pandemia e, attualmente, 
anche la guerra in Ucraina, a livello sociale, 
economico, politico. Alcuni cambiamenti sono 
percepibili, soprattutto a livello economico, ma il 
processo, a mio avviso neppure troppo lento, di 
cambiamento di mentalità spesso ci sfugge. 
Riprendiamo, è vero, sotto le stesse “etichette” le 
solite iniziative, alcune elencate sopra, ma le 
esperienze che viviamo sono sempre “filtrate” 
dall’individualismo. In un articolo che segue su queste 
pagine il sottotitolo invita a “ripensare la Chiesa e la 
sua missione”. Il rimando è a un libro del nuovo 
arcivescovo di Torino che come altri teologi e 
pensatori, giustamente, si interroga sul presente e sul 
futuro della Chiesa. 

Le sfide che dobbiamo affrontare, anche a 
livello locale, sono tante e alcune sotto gli occhi di 
tutti, ma molti - e mi riferisco alle nostre comunità - 
pur vedendo il calo numerico dei preti e altre 
“povertà” continuano a pretendere le stesse cose di 
prima a livello di culto, e ad orientarsi su scelte di vita 
che poco o nulla hanno a che fare con il Vangelo. 
Anche queste situazioni occorre saper vedere, non 
per  abbattersi  ma,  almeno  per  chi  lavora  più  

 

attivamente a servizio del Vangelo e della comunità, 
per ritrovare motivazioni e costanza nel continuare a 
“seminare”. La scristianizzazione, infatti, da tempo 
erode anche le nostre comunità. Riproporre allora, 
per piccoli e grandi, momenti di vita insieme, di 
preghiera e di riflessione significa offrire esperienze 
che permettano di conoscere un po' meglio Gesù 
Cristo e, al suo seguito, gustare anche incontri, reali 
e non virtuali, dove assaporare l’amicizia, 
coinvolgersi nella condivisione e nel servizio verso il 
prossimo, prendersi cura dei fratelli e sorelle, in 
particolare dei più deboli. Poi giungerà per ognuno il 
momento della scelta: restare o abbandonare. 
Ripartire per i campeggi, riproporre iniziative 
comunitarie non è per aggregare grandi numeri, né 
per illuderci di chissà quali risultati pastorali o sociali, 
ma per offrire la possibilità di compiere un cammino 
da discepoli al seguito di un Maestro esigente e 
liberante, il solo che ha e che è Parola di Vita Eterna.  

                                                                  d. Flavio 

                                                                        
PROPOSTE PER 

BAMBINI, RAGAZZI E 

GIOVANISSIMI:  
dall’ 11 al 22 luglio 
ritornerà l’Estate ragazzi 
per i bambini dalla prima 
elementare ai ragazzi di 
terza media; 
dal 31 luglio al 7 agosto 

per i giovanissimi, la 

settimana di campeggio a 

Canosio. 

 



  

Ripensare la Chiesa e la sua missione 
in dal suo ministero terreno Gesù ha coinvolto 
i discepoli  nella sua missione che dalla Pasqua 
si perpetua nei cristiani. E’ paradgmatico il 

versetto di Matteo, nel capitolo 28,19-20,     “Andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli 
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”, versetto, questo, che anche nella post-
modernità non deve essere dimenticato. Con questa 
premessa , a Villanova d’Asti, all’incontro dei centri 
diocesani missionari del Piemonte, è intervenuto il 
neo-arcivescovo di Torino mons. Repole. Nella 
riflessione teologica e pastorale l’invito di Gesù e 
missionarietà sembrano staccati, il nesso, invece, è 
intrinseco: la Chiesa è per sua natura missionaria, se 
non è missionaria non è chiesa. Si tratta di ridefinire 
l’idea di missione che non si rivolge solo ad alcuni 
luoghi e popoli, ma come si legge in un testo del 
Concilio Vaticano II : la chiesa deriva dalla missione 
e quindi è missionaria nella sua essenza. La missio 
ad gentes deve comunque realizzarsi in modi diversi 
a seconda delle realtà considerate in senso socio-
antropologico, ed anche la riflessione teologica si 
esprime in modi diversi: il pensiero teologico in 
Europa non è esportabile tout court in Africa. Il 
contesto di oggi evidenzia la fine della cristianità e il 
palese calo numerico dei cristiani rendono più 
evidente la centralità del tema della missione della 
Chiesa, anche nell’Occidente che è stato la culla del 
cristianesimo. Non basta però arrestarsi alla 
constatazione che la Chiesa è per natura missionaria 
o al richiamo dell’urgenza di una nuova 
evangelizzazione. Occorre chiedersi in che modo la 
Chiesa possa essere oggi missionaria senza abdicare 
alla propria identità e senza farlo in modi 
improponibili nel contesto culturale attuale segnato 
dalla secolarizzazione, dagli effetti della 
globalizzazione, dall’esperienza quotidiana del 
pluralismo religioso. Con la secolarizzazione che 
avanza il posto occupato dalla religione è 
profondamente cambiato in Occidente nell'arco di 
pochi secoli. In un suo libro Charles Taylor indaga le 
conseguenze di questo sommovimento culturale 
chiedendosi che cosa accade nella vita delle persone 
quando una società in cui era praticamente 
impossibile non credere in Dio diventa una società 
in cui la fede, anche per il più convinto dei credenti, 
è solo un'opzione tra le tante. Di fatto, in senso 
storico, non si tratta di un'unica trasformazione 
continua, ma di un contesto variegato in cui le 
vecchie forme di vita religiosa si sono dissolte o 
inaridite e sono state affiancate da nuove 

interpretazioni del sacro. Oggi noi viviamo in un 
mondo caratterizzato non tanto dall'assenza di 
religione quanto dal pluralismo anche religioso, dal 
moltiplicarsi delle opzioni religiose e dalla comparsa 
di nuove forme di spiritualità e irreligiosità cui i 
singoli gruppi o individui si aggrappano per dare un 
senso alle proprie vite e forma alle proprie 
aspirazioni. La scelta della fede oggi è una scelta 
libera, almeno nel mondo occidentale, e non un 
semplice calarsi in una tradizione. Un’altra istanza 
del nostro tempo, secondo Repole, è rappresentata 
dalla globalizzazione, che se da un lato può offrire 
possibilità nuove di incontro, pensiamo al tempo 
della pandemia quando è stato possibile comunicare 
virtualmente, dall’altro lato il diffondersi del 
pensiero neoliberista in funzione mercificata porta 
allo scarto non solo delle cose, ma anche delle 
persone, lo sviluppo della realtà virtuale porta alla 
derealizzazione che conduce ad  un approccio a delle 
persone senza corpo  che si incontrano nelle chat, ma 
non si conoscono.  

 
Rispetto a tutto ciò Roberto Repole propone il 
paradigma del dono, che appartiene “di diritto alla 
struttura stessa del cristianesimo” e che grazie 
anche alla ricca riflessione filosofica e antropologica 
condotta su di essa negli ultimi decenni, sembra 
essere particolarmente adatta a pensare e a vivere la 
missione ecclesiale. 

La Chiesa nasce da un dono 

Il dono gratuito e disinteressato, reale è antitetico al 
circolo economico ed «evoca immediatamente 
qualcosa di bello e di buono, sganciato da ogni forma 
di imposizione e di violenza e dunque in grado di 
valorizzare veramente l’altro e la sua libertà. Al 
contempo, esso evoca tuttavia qualcosa di reale, che 
coinvolge tanto chi fa il dono quanto chi lo riceve»  
La Chiesa è una comunità di uomini e donne con una 
singolarità: alla sua origine e come suo fondamento 
c’è il dono che Dio Padre fa del Figlio Gesù,     pag. 3 
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culminante nel dono dello Spirito che da Cristo può 
passare a noi. Tutta la vicenda terrena di Gesù di 
Nazaret ci mostra come egli sia vissuto nel dono 
pieno e gratuito di sé, quale espressione della 
vicinanza di Dio all’umanità intera. La vita di Gesù è 
stata tutta a favore dell’uomo fino a quel vertice che 
è la Pasqua: lo scopo non è la croce in sé e per sé, Egli 
apre la sua vita perché l’uomo possa trovare casa in 
Lui e attraverso lui in Dio stesso. Dal costato sgorga 
la chiesa stessa, e l’uomo può abitare quello spazio 
gratuito di relazione con Dio e dei cristiani fra di 
loro.   Nel celebre “discorso missionario” riportato 
dal Vangelo di Matteo Gesù si rivolge ai suoi 
discepoli così: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente donate» (Mt 10,8). E un detto di Gesù, 
riportato solo dagli Atti degli Apostoli, recita: «Vi è 
più felicità nel donare che nel ricevere» (At 20,35). 
In quanto esposta costantemente al dono che è lo 
Spirito, essa è una realtà dinamica: la Chiesa nasce 
ogni volta che Gesù viene proclamato e accolto nella 
fede quale unico Signore del cosmo. 

Il dono che contrassegna la Chiesa 

in uscita missionaria 
Gli elementi fondamentali del paradigma del dono 
possano esserci di aiuto a dare concretezza al 
concetto di Chiesa in uscita e a restituire al termine 
“missione”  i tratti evangelici che la caratterizzano: 
testimoniare con la vita e, se necessario, annunciare 
con la parola la vicinanza del Regno di Dio, dono 
dalla pienezza traboccante Come il dono, frutto di 
un’iniziativa personale e libera del donatore, si offre 
gratuitamente al donatario, liberandolo dalla 
necessità di restituire, così la Chiesa in uscita 
missionaria accoglie il dono che la fa esistere, e lo 
mette a disposizione di altri nell’unica forma 
possibile: quella gratuita, disinteressata, fiduciosa e 
libera. Come colui che dona deve mettere in conto la 
possibilità che il dono venga rifiutato e respinto, così 
la Chiesa in uscita missionaria continua, 
sull’esempio di Gesù, a mantenere aperto il dono 
anche laddove i relativi destinatari oppongono 
rifiuto o indifferenza, offrendosi in una generosità 
inenarrabile affinché tutti abbiano vita e l’abbiano in 
abbondanza. Come il dono accolto richiede di essere 
reso disponibile per altri, innescando un circolo 
virtuoso di ridondanza, così la Chiesa in uscita 
missionaria è in grado di effondere il dono laddove i 
cristiani riescono ad offrire ciò di cui vivono in modo 
che risulti ugualmente vitale e umanizzante per le 
concrete persone cui si dirige. 
Appare così come la Chiesa viva di un dono, quello 
divino, e come ciò che essa realmente trasmette non 
sia altro che il dono di cui vive, il quale può essere 
mantenuto solo in quanto donato da altri: nell’unica 

forma possibile, quella del dono appunto, che è 
autentico solo a determinate condizioni. Si tratta di 
un paradigma adatto ad evitare una delle accuse che 
esplicitamente ed implicitamente viene fatta oggi ad 
ogni proposta di missione, di rappresentare cioè 
sempre e comunque una forma di violenza – senza 
cadere, per questo, in una riduzione della missione a 
dialogo in assenza di verità. Si tratta altresì di un 
paradigma capace di farsi carico di alcune delle sfide 
attuali più incalzanti: la fine della cristianità, la 
secolarizzazione, il pluralismo religioso e gli effetti 
di una globalizzazione in cui la logica economicista 
rischia di permeare tutto.                               c.a. 
========================== 

Pellegrinaggio a Bosco Marengo 
iovedì 2 giugno un  gruppo  di 65 fedeli si  è  
recato in pellegrinaggio a Bosco Marengo in 
occasione del 450°  anno  dalla  morte  di  
Michele  Ghisleri,  già vescovo di Mondovì ma 

soprattutto Papa Pio V, difensore della fede, canonizzato nel 
1712.  
Il viaggio si svolge tranquillo, 
intervallato da preghiere. 
Alle 8.30 scendiamo dal 
pullman e la comitiva si 
snoda tra le vie del piccolo 
borgo verso la casa natale del 
Santo. Dopo la S. Messa 
celebrata dal nostro vescovo 
nella chiesa parrocchiale 
dove il santo fu battezzato, ci 
rechiamo al complesso 
monumentale di Santa Croce 
che Michele Ghislieri aveva 
commissionato affinché 
fosse il suo mausoleo. 
Destino ovviamente 
cambiato dopo la sua ascesa 
al seggio di Pietro che ha 
comportato la sua tumulazione nella chiesa di Santa Maria 
maggiore in Roma. 
Il complesso ci affascina con la storia, sapientemente 

illustrata dalla guida, dei suoi dipinti ad opera del Vasari e 

della sua scuola, l’imponente coro ligneo dell’abside e 

soprattutto il suo miracoloso crocifisso che presenta una 

torsione che sfugge a qualunque legge della fisica e che 

sarebbe dovuta, secondo la storia tramandata, al voler 

impedire la profanazione delle reliquie contenute nella 

cappella laterale verso cui il crocifisso si sarebbe voltato 

mettendo in fuga i malintenzionati. La visita al chiostro del 

complesso rivela una storia travagliata,                pag.4 
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le varie destinazioni d’uso che esso ha rivestito nel tempo, subendo i voleri dei tiranni di turno, per diventare in seguito, 
prima un riformatorio, nell’accezione di San Giovanni Bosco, con laboratori e attività volte al recupero dei giovani fragili e 
sbandati, poi un vero e proprio carcere minorile che nulla richiama se non la pena e la tristezza.  
Il pranzo, ottimo ed 
abbondante, ci vede riuniti 
sotto il tendone della pro loco 
per poi ripartire alla volta di 
Alessandria dove ci accoglie 
l’imponente complesso che fu 
della famiglia Ghilini e ora 
ospita prefettura e 
amministrazione provinciale. 
La visita è interessante e svela 
tesori artistici di grande pregio, 
abilmente accompagnati dai 
volontari del fai che, con tanto 
di rievocazione di personaggi in 
abiti storici, ci guidano nello 
sfarzo rinascimentale di stanze 
opulente ed evocative. 
Il pellegrinaggio volge al 
termine, ci attende la 
cattedrale di Alessandria, per 
tre volte demolita per far 
spazio all’ingordigia del 
potente di turno e per tre volte 
rinata ad indicarci che si possono abbattere muri e colonne ma, se la fede è radicata, strutturata e profonda, non c’è nulla 
che il volere dell’uomo e la sua brama di potere, possano fare per farla soccombere. 
Il rientro è tranquillo, arricchito dalla sapiente narrazione, da parte del nostro storico locale Giancarlo Comino, di quella che 
fu la vicenda storica di Papa Pio V nel suo breve periodo di vescovado a Mondovì, con dovizia di particolari che ben 
inseriscono la figura del santo nel tessuto sociale della Mondovì del XVI secolo . La giornata è stata piena, intensa e ricca di 
emozioni come sempre accade quando il viaggio prevede destinazioni spirituali. Porteremo nel cuore questa giornata, 
insieme a tutte quelle che fanno comunità, aggregazione, preghiera.                 Piera 

Prima Comunione   
Domenica 1º 
maggio i 
bambini di 
quarta 
elementare 
hanno 
ricevuto per 
la prima 
volta 
l’Eucaristia. 
Pur essendo 
emozionati si 
sono 
dimostrati 
presenti a se 
stessi e 
consapevoli 
del momento 
importante 
che stavano 
vivendo. Il 
loro percorso non è stato facile, prima interrotto e poi ostacolato dalla pandemia, ma i nostri piccoli cristiani e le loro 
famiglie non hanno mai perso di vista l’importanza della tappa da raggiungere, partecipando attivamente ad ogni 
impegno proposto. Auguriamo a questi nostri bimbi di continuare così dimostrandosi sempre grandi amici di Gesù. 

I catechisti Titti, Gaia e Giulio 

kl Cinque minuti dopo entra   
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Cresima 
Troppo spesso si 
pensa al 
Sacramento della 
Cresima come un 
togliersi un 
pensiero, un 
fastidio, "faccio la 
Cresima così poi 
ho finito con la 
Chiesa!". In realtà 
la Cresima o 
Confermazione, è 
tutt'altra cosa. E' 
la conferma del 
Battesimo, la conferma del nostro SI' a Dio e del SI' di Dio a noi. Nel Battesimo, il SI' lo hanno detto i nostri genitori, ora, 
cresciuti, tocca a noi. E' un SI', lo voglio, ci sto, lo scelgo, mi prendo la responsabilità. Lo firmo. Lo confermo. Con 
l'imposizione delle mani da parte del Vescovo, mani consacrate, si implora la discesa dello Spirito Santo che viene su di noi, 
ci circonda, ci riempie. Poi davanti al Vescovo diciamo il nostro nome, così il nostro SI' ha il nostro nome. Il Vescovo procede 
con l'unzione, a forma di croce, dell'olio crismale sulla fronte e dice: "Ricevi il sigillo dello Spirito Santo". Quell'olio è l'olio 
santo, è lo Spirito Santo di Dio in Persona che si imprime in noi e ci fa diventare sacri. Consacrati. Quell'olio suggella la 
nostra appartenenza a Lui e nessuno ci può portare più via da Lui. Il profeta, il re e il sacerdote, scelto da Dio, veniva unto 
con l'olio santo e lo Spirito Santo rimaneva in lui e portava agli altri la Parola di Dio. Aiutaci Signore Gesù ad essere tuoi 
amici per sempre e a perseverare nel cammino di fede. Aiutaci ad essere fedeli alla Santa Messa e alla Confessione perché 
attraverso questi Sacramenti non ci perdiamo nella mentalità del mondo. Grazie a tutti voi per questo cammino fatto 
insieme. Buona vita!                                                                                       Le vostre catechiste Lidia, Piera e Paola 

Spazio giovani  

È il sabato prima 
della domenica di 
Pentecoste, il giorno 
in cui, con la discesa 
dello Spirito Santo, i 
discepoli trovarono 
lo slancio per uscire 
dalle loro chiusure e 
annunciare il 
messaggio d'amore 
di Gesù alle genti, che 
meravigliate li 
sentivano parlare in 
tante lingue. Con le 
dovute differenze, 
anche all’oratorio del 
Ferrone succede 
qualcosa di simile. Un centinaio di ragazzi, dai più piccoli delle medie fino a quelli delle superiori, si riversano nei giardini 
per un torneo di basket nel nuovo campetto, appena rinnovato e da troppo tempo abbandonato anche a causa delle misure 
anticontagio. Ed ecco che il basket, il gioco, la musica e il cibo parlano a tutti coloro che sono venuti, ad ognuno nella propria 
lingua. Gli animatori delle parrocchie di S. Maria Maggiore e Sacro Cuore di Gesù provvedono ad un'organizzazione perfetta, 
collaborando come mai avevano fatto in precedenza. Nonostante le tante differenze di cultura, provenienza ed età tutti i 
partecipanti si sentono parte di qualcosa di nuovo e così, come le genti ai tempi dei primi discepoli di Gesù, anche in questa 
occasione si rimane stupiti da questa improvvisa comprensione reciproca e sentimento di unione. E tra le medaglie e la 
merenda che hanno concluso la giornata passata assieme, ci sentiamo di dire un grande grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato e che hanno reso possibile tutto ciò, da Don Flavio che ha creduto fin da subito nel progetto alla Fondazione 
CRC che ci ha permesso di rinnovare il campetto da gioco finanziando il nostro progetto "Ponti Colorati" passando per la 
cooperativa Caracol che ha aiutato nella formazione degli animatori.   
                                                                                                                                                                                                                 Gli animatori. 
 



  

6  IN DIALOGO - Aprile - Maggio - Giugno 2022 

              

Gesti concreti per vivere la gratuità 

dell’amore e la santità nella vita quotidiana. 

È esperienza di tutti noi la famiglia è davvero scuola 

fondamentale di vita, si apprende l’arte di vivere 
relazioni fraterne. Però tali relazioni difficilmente 
sono davvero “perfette”, perché l’animo umano è 
gravato di imperfezioni, di egoismi, di fatiche 
quotidiane. Per questo i rapporti tra i coniugi, e quelli 
tra le diverse generazioni (con figli, ma anche con le 
famiglie di origine di ciascuno) sono fonte di crescita 
e di gioia, ma talvolta di sofferenza reciproca. Cosa può 
aiutare tutti noi a vivere meglio in famiglia? Papa 
Francesco ha sempre indicato tre semplici parole che 
dovrebbero essere sulle labbra di tutti ogni giorno: 
«Per Favore! Grazie! Scusa!» per farci capire che 
servono anzitutto gentilezza reciproca – niente è 
“dovuto”, tutto è uno scambio e un aiuto reciproco, poi 
gratitudine, che deriva dal riconoscimento degli sforzi 
di ciascuno nell’agire sempre il meglio possibile. In 
particolare però – è davvero esperienza di tutti – nelle 
nostre famiglie servono fiducia reciproca e 
soprattutto perdono, che non è semplice tolleranza 
dei difetti, della presunzione, degli errori volontari e 
involontari, ma è “di più”, una sovrabbondanza 
d’amore che ricostruisce le lacerazioni e cementa 
l’amore, sia coniugale che tra genitori e figli.  

 

La famiglia, così fragile e imperfetta, diventa allora 
una vera scuola di perdono.  Le famiglie cristiane, che 
non hanno nulla di particolare rispetto a qualunque 
altra famiglia nel mondo, perché vivono le stesse 
fatiche e le stesse gioie e speranze, crescono 
nell’incontro con le altre famiglie nella celebrazione 
domenicale, vivono l’amore umano con semplicità, 
cercano di essere il riflesso dell’amore di Dio, il quale 
ha dato vita a tutti. Le famiglie cristiane si impegnano 
a leggere e assimilare il Vangelo, aderiscono sempre 

più alla vita dei discepoli di Gesù, cercano di 
vivere la fraternità, lavorando onestamente o 
studiando con impegno, vivendo le feste ed il 
riposo, con scelte di giustizia, rispettando il 
Creato quale dono di Dio. Ecco il dono della 
santità quotidiana, offerto a ciascuno di noi. 
                              (da Popoli e Missione - Valerio Bersano)                                                     

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

Di fronte al dolore che percorre 

i nostri giorni. 
Anoressia di compassione  
Anche per i sentimenti occorre una cura 

La nostra capacità di soffrire per le sofferenze degli 

altri e di condividere le loro gioie, ha subito in pochi 
decenni un declino rapidissimo. La civiltà dei consumi 
e del confort confonde il benessere con la riduzione di 
ogni forma di sofferenza, dimenticando così una delle 
verità più profonde e antiche: che nella vita umana ci 
sono molte buone sofferenze, come ci sono molti 
cattivi piaceri. E così le tv, i nuovi totem postmoderni, 
ci promettono una vita più felice facendoci passare 
nel giro di pochi secondi dall’ultima strage in i uno dei 
tanti paesi di guerra all’ultimo gioco di 'pacchi', dando 
vita a un appiattimento degli eventi che genera un 
livellamento verso il basso delle nostre emozioni e dei 
nostri sentimenti. Le grandi conquiste della 
democrazia, dei diritti e delle libertà, sono il frutto 
maturo di millenni di civiltà e di fede, dove abbiamo 
imparato a soffrire e a sdegnarci per cose nuove e 
diverse: per le libertà degli altri negate, per i loro 
diritti schiacciati, per le ingiustizie verso persone che 
non erano nostri parenti né amici. Senza queste nuove 
sofferenze non saremmo usciti dai regimi, non ci 
saremmo liberati dai faraoni né dalle tante forme di 
schiavitù e di servitù. Questo tipo di emozioni sociali 
sono in parte naturali, ma la loro intensità e qualità 
sono frutto della cultura e dell’educazione del 
carattere. Sentiamo naturalmente un senso di 
malessere quando entriamo in contatto con chi soffre 
attorno a noi, ma per sentire fino al punto di agire, di 
muoverci, di andare in loro aiuto c’è bisogno di 
qualcosa di più della natura. Provare disagio per una 
vittima che incontriamo lungo la strada è naturale, 

prendersene cura si chiama cultura. L’empatia è 
naturale, la compassione no, perché nasce dalla 
coltivazione, individuale e collettiva, di alcuni 
particolari emozioni e sentimenti più alti. Le norme 
sociali, ce lo ricordava già Adam Smith a metà 
Settecento, sono generate dalla capacità che gli esseri 
umani hanno sviluppato di approvare e biasimare le 
azioni e i sentimenti degli altri (e i propri), tramite 
quella facoltà che lui chiama 'simpatia'. L’equilibrio 
sociale è il risultato dell’ordine spontaneo della Pag. 7  
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dinamica dei sentimenti, come il mercato lo è della 
dinamica degli interessi.  Questo equilibrio dei 
sentimenti può però assestarsi a livelli bassi (per 
esempio, nelle società di banditi) o a livelli alti, quando i 
popoli sviluppano religioni, arte, filosofia, 
bellezza,  pietas.          Ma anche l’ordine morale 'alto' dei 
sentimenti, come tutte le realtà fragili perché delicate, 
può andare in frantumi nel far di un mattino per 
mancanza di cura e di accudimento. E come accade per 
quasi tutte le abilità e virtù, se la compassione e lo 
sdegno non sono coltivati e praticati si atrofizzano, e 
regrediamo a stadi morali inferiori. L'esposizione 
costante alla ideologia economica e del consumo ci sta 
trasformando in animali sempre meno capaci di 
compatire e di sdegnarci: soltanto venti anni fa lo 
sapevamo fare molto meglio. Ci attende un mondo dove 
saremo sempre più capaci delle emozioni naturali e facili 
verso gattini e cagnolini, ma non sapremo più 
solidarizzare e soffrire per le povertà e per le ingiustizie 
attorno a noi. La globalizzazione non ha potenziato 
questi sentimenti, li ha frantumati e ridotti d’intensità e 
efficacia, rendendoci più capaci di emozioni semplici e a 
basso costo ma meno capaci di quelle complesse e 
costose, che in Occidente erano il risultato di un 
processo articolato, dove il cristianesimo e l’umanesimo 
biblico hanno svolto un ruolo fondamentale. Abbiamo 
imparato a sentire diversamente con l’anima osservando 
e meditando nelle chiese i quadri e gli affreschi del 
presepe, delle parabole, delle croci e delle resurrezioni, 
guardando le statue e le storie dei martiri e dei santi. 
Durante le Messe i nostri nonni non capivano tutte le 
parole, ma capivano molto bene il vangelo delle 
immagini – lo possiamo vedere ancora oggi quando i 
bambini vengono in chiesa, e sono molto più capaci di 
noi di dialogare con i dipinti e i volti attorno a loro. Se 
vogliamo rispondere seriamente a questa crisi della 
nostra capacità di sentire e soffrire per cose grandi e alte, 
dobbiamo lavorare di più e diversamente con i giovani e 
con i bambini e le bambine di oggi, riconoscendo un 
ruolo speciale alla scuola, che è uno dei pochi beni 
pubblici globali ancora rimasti. La letteratura, l’arte e la 
musica sono essenziali per formare le emozioni e i 
sentimenti più profondi e grandi, in tutti ma soprattutto 
nei ragazzi e nei giovani. Le prime fiabe, La cavallina 
storna, Don Rodrigo, il figliol prodigo, San Martino, ci 
hanno donato gratuitamente le lettere con cui abbiamo 
scritto le prime frasi della nostra coscienza e del nostro 
sdegno, con cui abbiamo imparato a piangere per dolori 
e gioie di altri, a soffrire e a gioire per persone che non 
avremmo mai incontrato e che non sono mai esistite (ma 
più reali e veri di tanti vicini di casa). Se da giovani non si 
incontra almeno un poeta amante della nuda verità 
(Giacomo Leopardi, per esempio), da adulti non 
riusciamo a liberarci dalle ideologie, e ci asserviamo a 
qualche idolo dalle risposte semplici alle nostre 

domande ancora più semplici. Oggi i nostri bambini 
crescono educati principalmente da tv e telefonini, in 
compagnia delle nuove telenovelas per ragazzi, che 
rappresentano sullo schermo niente più di quanto i 
ragazzi vivono tutti i giorni, senza alcuna capacità di far 
sognare e desiderare loro cose più grandi del loro cuore. 

Le storie televisive della mia infanzia erano il 'Pinocchio' 
di Collodi interpretato da Comencini e il 'Michele 
Strogoff' di Decourt, tratto da Jules Verne. Ho riascoltato 
poco tempo fa le colonne sonore di quei film e si sono 
improvvisamente riaccesi quei giorni e le mie prime 
emozioni sul bene e sul male degli altri, quando senza 
maestri imparai che un padre può vendere anche la sua 
unica giacca per far studiare un figlio, e che un contadino 
povero può donare il suo unico cavallo per un ideale più 
grande.  C'è poco da sperare in un cambiamento di rotta 
delle tv, pubbliche e private, sempre più nelle mani di 
sponsor mercanti di profitti. Ma la scuola? I governi 
occidentali stanno riducendo lo spazio dell’educazione 
artistica e umanistica, in tutte le scuole di ordine e grado. 
In una cultura dove le fedi e le grandi narrative collettive 
hanno perso spazio, se priviamo sistematicamente i 
giovani anche della letteratura, dell’arte, della musica 
alta e della poesia produrremo persone senza le passioni 
e i sentimenti più importanti per vivere insieme nella 
pace e nella libertà. Se non reagiamo a questa anoressia 
di compassione, i nostri figli passeranno presto per il 
centro di Varsavia e non sapranno più 'rivedere' il ghetto 
e i suoi 450mila ebrei deportati e uccisi, non sapranno 
più entrare in quella sinagoga e lì piangere per la 
vergogna. E questo sarebbe un giorno troppo triste. La 
capacità di compassione della sua gente è una risorsa 
immensa dei popoli. Non meno preziosa del petrolio e 
della tecnologia. Iniziare a parlare del suo 
deterioramento è il primo passo per provare a 
ricostituire questo patrimonio in rovina.  
                                                        (Luigino Bruni , da Avvenire) 



 

 
 

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

In ricordo di GIULIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 26 giugno, dopo una breve processione alla 

cappella di San Giovanni a Canosio, durante la S. 

Messa verrà ricordata in modo particolare Giuliana 

infaticabile collaboratrice in numerose attività 

parrocchiali. 

 

 

 

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

CORPUS DOMINI 

     
 Giovedì 16 giugno, dopo la Santa Messa delle 20,30, una 

lunga processione si è snodata per le vie cittadine. La 
celebrazione unitaria per le parrocchie della città ha 
avuto inizio nella chiesa del Ferrone con la  S. Messa 
presieduta dal Vescovo, che ha sottolineato, nella 
solennità del Corpo e Sangue del Signore, l’occasione per 
testimoniare la nostra fede nella presenza reale di Cristo 
nel Sacramento dell'Eucaristia. La celebrazione si è 
conclusa nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
all’Altipiano con la benedizione Eucaristica. 

kl Cinque minuti dopo entra   
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Domenica 19 giugno si è svolto il 2° “chierichetto-day” dopo la S. Messa pranzo in oratorio e, a seguire, giochi 

e attività a tema liturgico. Nel contesto si è anche festeggiato e ringraziato Alessandro (Piovo) che dopo anni 

di onorato servizio lascia il posto alle nuove leve per il servizio all’altare. 


