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(At 1,1-11; Salmo 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20)

Habemus patriam  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 16gli undici discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne 
del mondo».

Per accedere alla «santa gioia» (cf. Colletta) nascosta nella festa dell’Ascensione del Signore 
Gesù, ogni anno è necessario compiere un cammino per nulla scontato attraverso le Scritture 
che documentano questo mistero di paradossale comunione tra Dio e la nostra umanità. La vita 
della Chiesa, raccontata negli Atti degli Apostoli, si apre proprio con l’uscita di scena di Gesù dal 
palcoscenico della storia, attraverso il ricordo dell’Ascensione, che il Signore compie di fronte allo 
sguardo trasognato dei suoi discepoli. Prima di realizzare questo singolare movimento d’amore, 
il Verbo di Dio concede ai suoi discepoli la grazia di un’ultima profezia: «Sarete battezzati in 
Spirito Santo» (At 1,5) e «riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e  no ai con  ni della terra» 
(1,8). Mentre il Signore è innalzato al cielo, la comunità dei credenti inizia a comprendere la 
responsabilità di dover dilatare la presenza del egno  no alle estremità della terra. Dopo aver 
donato «il perfetto compimento di tutte le cose» (Ef 1,23), il Signore si allontana per lasciare alla 
nostra umanità il tempo e la creatività per testimoniare al mondo la logica delle beatitudini. Per 
questo, è del tutto inutile restare «a guardare il cielo» (At 1,11), in attesa di quello che, invece, ormai 
è compiuto e donato per sempre. L’avventura del vangelo continua sulla terra, nella penombra 
di una storia ormai salva perché abbracciata dall’amore in  nito di Dio, eppure ancora tutta 
affi  data alla nostra libertà. Prima di consegnare ai discepoli questa s  da, il Signore «aveva loro 
indicato» (Mt 28,16) un luogo di appuntamento: i monti della Galilea, le sponde verdi e soleggiate 
della Palestina dove per anni essi avevano scoperto e coltivato la passione per una vita nuova. In 
questo luogo, così ordinario, il cammino di fede può ripartire, non prima di essersi scontrato con 
la diffi  coltà di credere alla gioia della risurrezione: «Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono» (28,17). Il Signore risorto non si impone, ma non per questo ha paura di proporre, 
anzi di rilanciare, l’avventura dell’evangelizzazione: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
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Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (28,18-
20). Il Signore è asceso al cielo, affi  nché qui sulla terra noi possiamo essere – e diventare –  no 
in fondo il volto del suo amore e il luogo dove si manifesta un ri  esso del suo amore trinitario. 
Non con l’equipaggiamento di una fede ostentata perché granitica e inossidabile, ma a partire da 
quella  ducia che può apparire autentica proprio perché non più bisognosa di nascondersi dietro 
alla maschera della perfezione. Amministrare, nel tempo e nello spazio, il «potere» di Cristo non 
signi  ca convincere gli altri a di ventare uguali a noi, ma indicare a tutti la possibilità di mettersi in 
cammino verso la verità di se stessi, accogliendo la parola del vangelo. Essere discepoli è la stupenda 
libertà di poter apprendere la vita da un Maestro, la gioia di non dover più essere – almeno davanti 
a Dio – conformi a un’ideale o a un’aspettativa. Solo così si può manifestare il volto di un Dio che 
non è né autorità né paternalismo, ma solo armoniosa relazione: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Questo è il bellissimo compito affi  dato a ogni battezzato: annunciare e testimoniare ovunque il volto 
di Dio, nella speranza che, di fronte a questo volto, ogni persona e ogni situazione possa trovare la 
strada verso la sua bellezza e il suo compimento. Sapendo che in questa meravigliosa avventura non 
siamo mai soli: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,  no alla  ne del mondo» (28,20), ma sempre 
in cammino con tutti verso l’unico Padre, la stessa patria e i medesimi doni: habemus Patrem, 
habemus patriam, habemus patrimonium (sant’Agostino).

Il luogo dell’appuntamento è la Galilea. Non al cuore dell’ortodossia, non in una regione 
tranquilla, non tra gente omogenea per etnia di provenienza, per cultura e tradizioni. 
La Galilea è da sempre il mare aperto: luogo di incontro e di scontro, di mescolanza e di 
confusione, terra di passaggio degli eserci   e delle migrazioni, delle carovane di mercan   
e dei gruppi degli esilia  . Non è casuale che l’appuntamento sia proprio qui: il Risorto non 
vuole tenere i suoi al chiuso, in un luogo confortevole e caldo. Devono abituarsi subito 
al crogiolo delle culture, alla diversità delle lingue, alle situazioni più varie: ai ven   e alle 
tempeste, alle grandinate della storia, senza col  vare il sogno di un comodo riparo.  
Ora, però, tu  o è cambiato. Lo Sconfi  o, il Perdente, il Crocifi sso è il vero Vincitore: il 
potere auten  co è nelle sue mani. Per questo non dovranno lasciarsi aff errare mai dalla 

Tu, Gesù, non hai abbandonato
i tuoi discepoli e questa nostra terra:
ora sei presente in modo diverso,
ma proprio per questo rimani accanto
ad ognuno di noi, in qualsiasi regione del mondo.
Hai voluto che la tua missione con  nuasse
e hai deciso di servir   di noi,
per portare dovunque il Vangelo
perché diventasse la luce
di tu    coloro che l’accolgono
con cuore sincero e buono,
perché ogni uomo e ogni donna,
impegnandosi a viverlo,
potesse partecipare alla comunione d’amore
che   unisce al Padre e allo Spirito Santo,
perché immersi nella tua morte e risurrezione,
a  raverso il ba  esimo,

fossimo rigenera   a vita nuova.
È vero: hai affi  dato a noi
e ai discepoli di ogni tempo
un compito immenso, di grandi proporzioni,
ma non ci hai manda   allo sbaraglio.
Il tuo Spirito ci sos  ene costantemente
e tu rimani al nostro fi anco
per rincuorarci e donarci speranza.
Lo sappiamo: non è facile
portare la tua parola,
fare appello alla conversione,
chiedere di vivere e decidere
secondo una logica di amore,
ma proprio in questo modo
ogni creatura dovrà scegliere
se affi  dar   o no la propria vita.



paura. Non hanno dovizia di mezzi a disposizione. Non godono di protezioni e privilegi 
par  colari. Non possono contare sull’immunità da rischi e pericoli e non sono esonera   
dalle fa  che e dalle soff erenze, tanto meno dalle persecuzioni. Ma tu  o questo è, in ogni 
caso, temporaneo. Anche loro potranno sembrare degli sconfi    e dei perden  , ma sarà 
solo per poco. La storia viaggia ormai so  o un segno diverso, basta che la leggano con 
gli occhi della fede. Ed è questo quello che conta veramente. Il vero potere è nelle mani 
di Gesù ed egli lo trasme  e ai suoi. Non è un potere che umilia, obbliga, calpesta, riduce 
l’opposizione al nulla. È piu  osto il potere dell’amore: si off re, si sacrifi ca, si dona, ma 
proprio per questo risulta vincente. 
Le consegne sono semplici, ma di non poco conto. Si tra  a di par  re, di aff rontare le 
incognite di percorsi che li condurranno in ogni parte del mondo. Abbandonare la terra e la 
cultura che conoscono bene non sarà facile: si dovranno misurare con situazioni sconosciute 
e frangen   imprevedibili. Si tra  a di portare un annuncio che può cambiare la vita di coloro 
che lo accolgono: è una parola di salvezza, di consolazione e di speranza, che guarisce e 
porta misericordia. L’obie   vo non è quello di cercare il plauso, di suscitare ba   mani, ma di 
fare discepoli. L’annuncio non cerca gente che approva, ma persone disposte a seguire Gesù 
e la strada che porta alla risurrezione prevede sempre che si por   la croce. Chi accoglie il 
Vangelo, però, verrà immerso nella vita di Dio, parteciperà ad una comunione profonda 
con lui, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e quindi mostrerà con i fa    che la sua vita viene 
gradualmente trasformata. 
Se i rischi sono grandi, e non bisogna nasconderseli, c’è tu  avia una certezza che conduce 
gli apostoli: il Signore Risorto non li abbandona alla loro sorte. Egli rimane accanto a loro, 
condivide le loro fa  che, accompagna la loro missione, cammina insieme a loro lungo i 
percorsi degli uomini. E questo non solo per un po’ di tempo, ma per sempre, fi no a quando 
il disegno di Dio non giungerà a compimento. I discepoli sono espos   – proprio come il loro 
Maestro – al rifi uto e alla persecuzione, alla calunnia e alle violenze. E tu  avia non hanno 
paura perché hanno fi ducia nel loro Signore. Il suo amore è più forte di qualsiasi ostacolo: 
nessuno potrà strapparli dalla sua mano.

Le giornate in tempo di segregazione da coronavirus sono molto lunghe, non fi niscono mai. 
Scandite da tappe sempre uguali: telefonate di informazione ma anche di intrattenimento, 
social e, soprattutto, brevi uscite per comprare beni di prima necessità. Le code davanti 
ai supermercati, alle farmacie e alle tabaccherie sono lunghe, talvolta lunghissime, ma 
nessuno è impaziente, nessuno sospira pensando al tempo che perde come succedeva prima 
alla cassa dei supermercati. Perché le code sono diventate l’unica occasione di prendere 
una boccata d’aria, di vedere altri esseri umani, di vestirsi con qualche civetteria invece di 
abbandonarsi alle tute o a vecchi indumenti come si fa in casa. Per qualcuno sono anche 
occasione di conversazione: a voce un po’ alta, per coprire la distanza d’obbligo, ci si 
scambiano informazioni preziose – per esempio dove si possono trovare le mascherine e 
il disinfettante – e qualche volta osservazioni meno legate all’emergenza e più alla vita. 
Perché, mentre noi stiamo in casa gli alberi sono fi oriti e la primavera porta luce e speranza.
Quando torniamo a casa, un po’ sollevati, ci troviamo di fronte i soliti pensieri: la 
sospensione di una quotidianità che con impegni e incontri riusciva a farci dimenticare 
i grandi problemi di ogni vita umana ce li mette oggi di fronte con violenza, talvolta con 



brutalità. Le relazioni umane che abbiamo intessuto sono sottoposte a verifi ca severa, tutti 
i nodi vengono al pettine, sia della solitudine che della convivenza. Che senso ha la nostra 
vita? Abbiamo fi nora impiegato bene il nostro tempo? Che cosa ci proponiamo per il futuro, 
se ci sarà? Non sono questioni da poco, anche  perché a renderle più drammatiche sta la 
ricomparsa della morte, che emerge ormai ogni giorno con gli elenchi dei caduti, con le 
immagini televisive dei lunghi cortei di automezzi militari che accompagnano le salme ad 
anonime e aff rettate incinerazioni. Quella morte che pensavamo di avere addomesticata 
eliminandola di fatto dalla vita quotidiana – si muore all’ospedale, dove fi no alla fi ne si 
fi nge che ci sarà un miglioramento, i funerali vengono fatti in orari che non intralcino la 
vita collettiva, di morte non parla nessuno, neppure i sacerdoti nell’omelia dei funerali – è 
rientrata con prepotenza. L’inquietudine che la sola evocazione ci portava, e che mettevamo 
rapidamente da parte, oggi invade tutto e tutti. Sì, cominciamo ad accorgerci che dobbiamo 
prepararci alla nostra morte e a quella dei nostri cari, che questa grande separazione incombe 
su di noi, e avvertiamo la paura e l’incertezza del dopo.
Dobbiamo fare i conti con la nostra povertà di rifl essione in proposito: non siamo abituati a 
pensare alla morte, non sappiamo neppure bene in che cosa crediamo e che cosa ci sembra 
improbabile. Ci sarà l’inferno? C’è una vita dopo la morte? Sono domande che implicano 
la grande questione della vita umana, cioè il rapporto di ciascuno con Dio. Il bene e il male 
prendono improvvisamente un peso diverso, il nostro comportamento viene sottoposto a un 
vaglio critico da tempo accantonato, si incrina l’indiff erenza che sembrava avere coperto 
tutto. Questo vuol dire domandarsi il senso profondo della nostra vita; perché siamo 
nati, qual è il nostro destino. Era tanto tempo che non succedeva, avevamo accettato con 
superfi cialità di crederci nati per consumare, per viaggiare, per vivere esperienze piacevoli 
e spesso trasgressive.
Tornare a queste domande vuol dire chiedere alla nostra tradizione religiosa molto di più. 
Non basta parlare solo dell’amore di Dio spesso in modo dolciastro. Adesso bisogna fare 
sul serio.
(Lucetta Scaraffi  a)

 

Il virus non se ne va in qua  ro e qua  r’o  o come temerariamente si sperava all’inizio 
dell’emergenza. Sulle prime, la chiusura con i fi gli sembrava quasi una vacanza sui generis 
o fuori stagione. Anzi, la libertà dalla scuola incoraggiava ogni sorta di fantasia. La faccenda 
in realtà appare molto complicata: i fi gli scalpitano e la parentesi diventa una car  na di 
tornasole delle capacità genitoriali e delle competenze educa  ve, che può segnare per 
sempre questa relazione così fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.
Alcuni rischi vanno evita   con molta determinazione. Il più signifi ca  vo e anche il più 
banale si chiama maternage, ossia il grande ritorno nel nido materno. L’accudimento 
trionfa, la vicinanza esalta una certa complicità, il me  ersi alla pari, il sen  rsi appiccica    
e teneramente avvinghia  . Che equivoco! I fi gli hanno sempre il bisogno di vivere le loro 
autonomie, la loro individualità e le loro avventure; i bambini, nel mondo infan  le del fare 



in prima persona, del voler pas  cciare coi cibi, con le pulizie della casa, coi giochi più 
improbabili; i ragazzi e le ragazze nel cercare di aff ermarsi in tu    i modi, spesso eccentrici, 
e con il loro considerare la casa solo un hotel dove passare una no  e, non certo qualche 
mese.
Il vero test sta nella capacità organizza  va dei genitori. Scuola-sport-parrocchia si sono 
eclissate almeno come spazio temporale riconosciuto nel corso della giornata. Uno spazio 
che può essere facilmente riempito dall’indolenza, dal sequestro mentale nei videogiochi 
e affi  ni, dall’inerzia. Arriva il momento del papà  e della mamma organizza  , che prendono 
l’inizia  va, stru  urano il programma di ogni giornata con regole chiare per i bambini, 
con tanta negoziazione con gli adolescen  . Niente spiegoni, urla, incon  nenze emo  ve, 
suppliche ed esortazioni. È il momento di  rar fuori la propria responsabilità educa  va. 
Si tra  a anche di salvare i più piccoli dalle insidie neurovegeta  ve di una vita troppo 
lontana dai bisogni e dagli standard della loro crescita. Aiutarli a trovare nuovi interessi o 
riscoprirne di già pra  ca  , magari usando le tante risorse del web, è un’ulteriore possibilità 
da esplorare.
E naturalmente fare squadra … non è il momento di cercare di prevalere sull’altro genitore 
nell’educazione dei fi gli. Si tra  a piu  osto di trovare le sintonie minime per risultare 
credibili ed effi  caci.
Allora, il virus, infi do e malede  o, potrà rivelarsi, per i genitori, quella pista di prova dove 
cercare di guidare l’auto della crescita con tenerezza e tanto coraggio.
(Daniele Novara)

Tra le molte pagine di Vangelo che parlano di noi che all’improvviso scopriamo di essere 
poveri, eppure davvero ci sentivamo bene accomodati nella parte giusta del mondo, c’è il 
miracolo della condivisione dei pani e dei pesci. Lo raccontano tutti e quattro gli evangelisti, 
Matteo e marco per due volte, oppure, dicono gli esegeti, il miracolo si è ripetuto due volte. 
Comunque è tanto importante che il canone accoglie sei narrazioni di questo miracolo 
così limpido, corale, visivo che ciascuno di noi ha in mente una sua propria moltitudine di 
persone sedute a gruppetti, un po’ smarriti, sorpresi “sul far della sera” in “luogo deserto” 
oppure “sull’erba verde”. Secondo il Vangelo di Giovanni, era un ragazzo ad avere con sé 
cinque pani d’orzo e due pesci. Secondo tutte le sei narrazioni, Gesù prima pronunciò la 
benedizione su quel piccolo bene e poi lo fece distribuire e tutti si saziarono e anche ci fu 
d’avanzo. C’è una lettura del miracolo che enfatizza la moltiplicazione, l’abbondanza. Ma 
sembra più un miracolo sulla povertà dei mezzi. Che fare quando c’è poco? Pochissimo?
È il miracolo della condivisione. A dispetto di una sproporzione smisurata tra il piccolo 
bene e il bisogno delle molte persone, il poco è stato condiviso e questa piccola proprietà 
benedetta e condivisa, è diventata abbondanza.
È ben possibile che altri avessero portato del cibo con sé, oppure no, ma grazie a quello che 
ha messo a disposizione il suo, tutti hanno mangiato, i buoni, i cattivi, i curiosi, quelli che 
seguivano Gesù per coglierlo in eresia, per riferire a chi di dovere, o per profi ttare. Tutti 
confusi tra loro e tutti hanno ricevuto l’abbondanza del pane condiviso.



Nel tempo straordinario che viviamo esce il tutto della nostra umanità. Chi sta saldo dove 
la storia lo ha sorpreso, proprio al centro e non se l’aspettava, nessun preavviso, medico, 
infermiere, lettighiere, volontario. La bufera intorno, la paura dentro, ma lì rimane, saldo. 
Chi si trovava fuori dal centro e avrebbe potuto ottimamente restarci e invece ha fatto il 
passo avanti, ad aiutare. Chi è scappato. Chi ha accaparrato, chi ha scagliato parole violente 
per strada, sui social, chi ha disperso bugie perché non aveva niente da dire e niente da 
voler fare. Tutta la nostra fragilissima umanità improvvisamente squadernata, un fermo 
immagine impensato. I fi gli vicini vicini, a vederci senza il costume del lavoro, della corsa, 
del perenne oltrepassarli per fare e ancora fare.
C’è un cominciare improvviso nelle nostre mani. Ora, non quando tutto sarà fi nito. Non 
sarà mai fi nita la nostra fragilità. Già ora sappiamo che qualcuno non sarà più al nostro 
fi anco perché se n’è andato, che il lavoro forse non c’è più, e potrà forse tornare a metà o del 
tutto diverso. Oggi è cominciato il tempo del dare e del benedire. Abbiamo piccole energie 
da condividere, parole da regalare, denaro da prestare, contratti di solidarietà da fi rmare, 
tempo da mettere a disposizione, pensieri da confrontare, opere da riparare, case da aprire, 
fi nalmente aprire, senza calcolare se basterà oppure non basterà, se si tratti di una goccia 
nell’oceano, se tanto non vale la pena, complicate come sono le cose. Saranno cose molto 
concrete, come i pani e i pesci, il denaro. E insieme immense, come la fede nella vita. Il 
Vangelo ci dice che non è questione di misura ma di mani da allargare senza paura di dare. 
E così anche i fi gli possono continuare a vivere vedendo che nessuno è lasciato indietro, che 
insieme i giorni sono diversi ma belli. Perché nulla vada perduto dell’umanità sperimentata, 
custodita, regalata, moltiplicata sotto la benedizione che insieme al Signore invochiamo.
(Mariapia Veladiano)

Si apre nella soff erenza questo maggio dedicato alla Vergine Maria. Il coronavirus ha 
generato paure e danni economici enormi. Viviamo questo dramma insieme, tu    
nella stessa barca, come ha ricordato papa Francesco il 27 marzo, durante la veglia in 
una piazza San Pietro deserta. Per questo la ripresa sarà fa  cosa, ma non impossibile. 
Recita uno slogan: “Niente sarà più come prima”. A questa frase – da fi ducioso quale 
sono – aggiungerei: “Tu  o sarà migliorato”. A par  re dalle relazioni fraterne e familiari, 
dal nostro rapporto col Creato e con le risorse comuni. In ques   mesi di emergenza 
abbiamo capito che niente va sprecato, tantomeno so  ra  o al patrimonio sociale, penso 
sopra  u  o alla sanità e alla ricerca.
Nuove immense sfi de ci a  endono. Sen  amo che l’Italia è una grande piccola Nazaret, 
dove c’è bisogno di dare lavoro a tu   , perché ciascuno possa vivere dignitosamente. Per 
mol  ssime famiglie, infa   , la chiusura totale ha signifi cato la perdita del poco che si 
guadagnava. A volte in nero. Altre volte con a   vità saltuarie, al limite della povertà. Il 
soff rire ci ha messi in comunione con le a  ese di tu  a l’umanità; per cui non possiamo non 
prestare speciale a  enzione al duplice grido dei poveri e del Creato. La povertà resterà 
a lungo il termometro dell’intero Paese, quasi una car  na di tornasole del malessere 
colle   vo.



E così, in questa crisi, sta a noi scoprire parole e nuovi signifi ca  . La prima parola sarà: 
solidarietà quo  diana. Mi viene in mente il cesto calato dai balconi con su scri  o “Chi può, 
me  a. Chi non può, prenda!” O il “pane sospeso” che a  ualizza il “Favorite, favorite!” dei 
nostri contadini molisani. Ora più che mai siamo chiama  , col nostro lavoro, a costruire 
il lavoro dell’altro. Non nella logica dell’accaparramento, ma della cooperazione e della 
lealtà professionale. “Fai strada ai poveri, senza far   strada!” diceva don Lorenzo Milani. 
In altre parole, la reciprocità sociale è la maturazione della libertà personale. Siamo 
tu    interconnessi, e il coronavirus ce lo ha insegnato molto bene. Mai la Cina è stata 
così vicina, sul piazzale di casa nostra. Mai come ora sen  amo che il Creato richiede la 
cura amabile per questa “nostra casa comune”. In gioco c’è anche una nuova immagina 
di democrazia, cui dare inedi   contenu   in servizio ai più poveri, per non fi nire come 
l’Ungheria, dove si è deposta “la corona democra  ca” ai piedi di un nuovo “re sovrano”.
Sul piano sociale, il grido dei poveri che hanno fame, tanto da fermare anche un rider 
per rubargli il pranzo, in piena Milano, ci chiede di dare più a  enzione al dramma del 
precariato. Lo slogan “Nessuno sarà lasciato solo”, ora tanto ripetuto, dovrà essere 
declinato, perché tu    abbiano un lavoro dignitoso. E se, nei secoli, ogni pandemia 
ha lasciato il suo gradino di crescita sociale, forse questo sarà il fru  o più consistente 
dell’a  uale tragedia!
Ecco perché, nel mese di maggio, torniamo a guardare a Nazaret, nell’immagine della 
Sacra Famiglia, dove bellezza e bontà si fondono per armonizzare tempi di lavoro e di vita. 
Sant’Agos  no  usava questa espressione, che era in sé domanda e risposta: Num possumus 
amare nisi pulchra? (“Che altro possiamo amare se non le cose belle?”). Una volta conclusa 
l’emergenza, la prima cosa bella da amare sarà la vita ritrovata, con spazi di quo  dianità 
da riconquistare gradualmente. E la prima a compiacersi che nelle nostre anfore ci sia di 
nuovo vino sarà proprio Maria, come alle nozze di Cana. In lei la bellezza è una cima che 
a   ra i cuori.
(G. Carlo Bregantini)

“Niente sarà più come prima”. Si sente dire spesso in queste settimane. Speriamo tutti che 
cambi il modo politico e sanitario di aff rontare e prevenire le emergenze globali. Non è, 
però, aff atto detto che cambi il modello economico o il capitalismo. Ci attendono mesi di 
seria crisi economica, soprattutto in alcuni settori che più dipendono dalla mobilità, come 
turismo, ristorazione, cultura … Ma l’impressione crescente è che la gente non percepisca 
questa grave crisi anche come una crisi dello stile di vita capitalistico. Sarebbe però davvero 
una grande occasione persa se l’economia uscisse da questa crisi come era all’inizio  del 
2020. Perché alcune cose dovremmo averle imparate. Innanzitutto non tutti i Paesi hanno 
risposto allo stesso modo. La Germania la Francia e alcune regioni dell’Italia dove ancora 
esiste una sanità pubblica non smantellata hanno retto molto meglio della Gran Bretagna, 
degli Stati Uniti e del modello misto pubblico-privato della Lombardia. Abbiamo capito 
che una sanità pubblica e capillare nei territori non era un retaggio feudale, ma una sorta 
di assicurazione collettiva contro i grandi rischi. Che il mercato capitalistico funziona 



benino per le cose semplici e nei tempi ordinari, ma è inadeguato per le crisi e per le 
gravi emergenze. Perché? In questi anni di ideologia neoliberista quasi tutti gli Stati hanno 
tagliato le spese sanitarie, hanno ridotto (tranne la Germania) i posti letto per la terapia 
intensiva, e hanno gestito anche la sanità come fosse un’impresa, quindi sottoposta alla 
legge costi-benefi ci: se un investimento non rende nei tempi e nei modi del capitale, non 
si fa. I manager che portano aventi grandi ospedali (sempre più grandi e sempre in minor 
numero) si formano come i manager di tutte le imprese. E così non si applica un principio 
base della dottrina sociale della Chiesa: il principio di precauzione, che dice di assicurarsi 
collettivamente per eventi rari ma molto dannosi. Ci assicuriamo per ogni incertezza, ma il 
capitalismo non assicura se stesso dalle grandi crisi. E questo è sciocco.
Inoltre, gli aiuti alle imprese sarebbe bene fossero sottoposti a delle forme di condizionalità. 
Una, importante, riguarda la distribuzione dei dividendi ai soci: se le imprese grandi 
riceveranno aiuti devono impegnarsi a non distribuire dividendi o a distribuirne molto 
pochi. Vale a dire: se quando ci sono le grandi crisi le imprese vengono aiutate dagli Stati 
per non fallire – lo abbiamo visto con le banche durante la recente crisi fi nanziaria – ,perché 
i fallimenti sarebbero devastanti per tutti, allora nei tempi ordinari le imprese devono 
accumulare ricchezza da usare nei tempi di crisi. Gli azionisti non possono mungere le 
imprese nei tempi delle vacche grasse e ricorrere alla fi scalità generale nei tempi della 
vacche magre, che saranno sempre più frequenti in un’economia globalizzata e fragile. 
Anche perché le tasse (negli Stati a elevata evasione come l’Italia) le pagano in massima 
parte famiglie e lavoratori dipendenti, tasse che poi vengono usate per aiutare le imprese 
i cui dividendi fi niscono in massima parte a banche e a soggetti benestanti. Infi ne, questa 
crisi dovrebbe essere l’occasione per introdurre comitati etici in tutte le imprese medio-
grandi e in tutte le banche e istituzioni fi nanziarie, perché vigilino sulla loro condotta 
etica anche nei tempi ordinari. Occorre far sì che le imprese siano gestite diversamente, 
con sostenibilità ambientale e reddituale, che non sino le trimestrali a comandare ma il 
medio e lungo periodo. Altrimenti attenderemo che arrivi la prossima crisi e saremo ancora 
impreparati.
(Luigino Bruni) 

La preghiera è un linguaggio universale che non appar  ene solo all’homo religiosus 
ma interpreta tensioni dell’umano che trovano espressioni diverse, ogge    e metodi 
molteplici e crea  vi. Essa può essere intro-spe   va o psicologica, dedita all’in  mità 
della persona, fi nalizzata a una conoscenza di sé, al piacere o alla pace interiore. 
Può essere contempla  va e declinarsi come una disciplina di pensiero, intelle  uale, 
medita  va, rivolta all’intuizione, alla ricerca della verità o della bellezza. Può assolvere 
a un compito e  co, credente o laico, che è quello di far da sostegno all’impegno civile, 
sociale, economico, dove sperare è il motore di ogni impresa individuale o colle   va. 
‘Speriamo di uscire da questa pandemia’, dicono gli scienzia  , i poli  ci, i medici, mentre 
si adoperano in ogni maniera perché questo possa accadere. Avevano ragione i monaci 
di Montecassino, che diedero i natali all’Europa, nel coniugare l’ora al labora in un pa  o 



indissolubile. Con buona pace di chi pensasse che pregare sia il contrario di operare 
e che per farlo occorra, prima, postulare l’esistenza di un Dio, par  re da lassù e non 
da quaggiù, valgano le prove delle Scri  ure. Ciò che colpisce in esse è, innanzitu  o, il 
modo di pregare, quindi la fonte, il ventre della preghiera. La sua prima comparsa è un 
grido che sale dal sangue di Abele per bocca della terra bagnata di violenza. Seguiranno 
le lacrime delle donne a farsi graffi  o di salmo agli orecchi di Dio. «Dio conta le lacrime 
delle donne», dice il Talmud, anche delle matriarche del mondo musulmano, come Agar, 
la madre di Ismaele. Fu a lei morente insieme a suo fi glio, nel deserto, che l’Angelo di 
Dio si avvicinò per chiederle: «Che hai?» (Genesi 21,17). C’è una preghiera muta che 
avviene quando, nella mente, le parole non si formano più e la sintassi si scioglie in un 
delirio, in un tremore, in un vuoto disperato. Senza neppure il decoro e la compostezza 
che richiederebbe un Santuario. È il caso di Anna che fu creduta ubriaca, mentre: «Sono 
una donna aff ranta – ella spiegò – sto solo sfogando il mio cuore davan   al Signore» 
(1Samuele 1,15). La preghiera nasce come querela di un ‘diri  o’ umano essenziale: la 
sete di vita, libertà, gius  zia, felicità. I Salmi ne sono ca  edrale. Tra le tante situazioni 
che portano a pregare c’è anche la mala   a infe   va: la lebbra. Nel lungo a  raversare del 
deserto dell’esodo, Miriam, sorella di Mosè, diventò lebbrosa. «Dio,   prego, guariscila», 
gridò allora Mosè unitamente a suo fratello Aronne (Numeri 12,13). Nella preghiera si 
raff orzano i legami familiari. E siccome tu  o Israele era come una famiglia, nel tempo 
necessario all’isolamento - per se  e giorni, fuori dall’accampamento - nessuno ripar   
fi nché Maria non fu guarita. La preghiera non si sos  tuisce alle cure sanitarie ma 
rende la mala   a un’occasione per cementare la comunità. Pregare è caricarsi del peso 
degli altri. Come digiunare vuol dire far memoria della fame degli altri. Denunciarla, 
occuparsene, sapendo di non poterla soddisfare da soli. Il digiuno fu, in eff e   , la prima 
‘preghiera’ di Gesù, fratello e fi glio della terra aff amata. C’è un fa  o curioso nei Vangeli: 
invece di essere il Maestro a farlo per primo, sono i discepoli a chiedergli: «Insegnaci 
a pregare». Avrebbero voluto, forse, una preghiera speciale che li iden  fi casse come 
diversi dagli altri. Pensavano che il loro fosse un Dio lontano, invece era in Cielo: un 
abbraccio vicino a ogni punto della terra. Pensavano che per essere esaudi   dovessero 
mol  plicare le parole, invece bastava la sincerità del cuore. Pensavano che Egli non 
conoscesse le miserie umane invece avrebbe potuto spiegargliele una a una. Pensavano 
che Dio avesse un nome proprio di cui potersi fare proprietari, ma Gesù li spiazzò: «Voi, 
dunque, pregate così: Padre nostro» (Ma  eo 6,9). Quello di Dio era un nome comune, 
un semplice ‘padre’. Pensavano che la preghiera di ognuno venisse calcolata in un libro 
privato, invece essa fi niva sul conto della comune Fratellanza. Proprio come quel Padre 
che si è pregato a Abu Dhabi nel febbraio 2019 e che si vuol pregare oggi per un mondo 
che soff re di pandemia, con un coro di voci e di ges  , un fecondo contagio d’amore.
(Rosanna Virgili, Avvenire 14 maggio 2020)
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S    17  24 M 2020
Appuntamen  
domenica 17   ore 09:00  S. Messa def. Fam MARGONI
lunedì 18   ore 08:00  S. Messa
martedì 19   ore 08:00 S. Messa
mercoledì 20   ore 08:00  S. Messa def. Don Giuseppe Cagol
giovedì 21  ore 08:00  S. Messa 
venerdì 22   ore 08:00  S. Messa 
sabato  23   ore 19:00  S. Messa def. ANGELO CAPRIOLI
domenica 24    ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI; def. DANIELA CATTOI; 
    def. IRMA ROSSI; def. ZENI LUCIANA e QUIRINO RIGOTTI
  ore 10.00 S. Messa per la comunità

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “ http://www.diocesitn.it/ “

RIPRESA CELEBRAZIONI 
da LUNEDI’ 18 maggio con la S.Messa delle ore 8.00

Sabato 23/5 ore 19 e Domenica  24/5 ore  8.00 e ore 10.00

– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 

– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 
de  o dal celebrante. 

– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 

– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 
distanziamento, così il rientro al posto. 

– Sarà gradita l’animazione con musica/can   e una minima parte del coro mantenendo 
il distanziamento. 

– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.

– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 
dire  amente negli apposi   ces  ni. 

– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.

– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.

– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


