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(Is 55,1-3; Salmo 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)

Compassione (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 13avendo udito [della morte di Giovanni 
Ba   sta], Gesù par   di là su una barca e si ri  rò in un luogo 
deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle 
ci  à. 14Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sen   
compassione per loro e guarì i loro mala  .
15Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è 
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». 16Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». 17Gli risposero: 
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». 18Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
19E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli 
alla folla.
20Tu    mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanza  : dodici ceste piene. 21Quelli 
che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Le parole del profeta Isaia potrebbero accendere un senso di grande curiosità nel cuore della 
nostra società, tutta governata dal criterio economico: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza 
pagare, vino e latte» (Is 55,1). Come accordare  ducia a un simile invito oggi, quando ogni cosa 
sembra sempre nascondere da qualche parte l’etichetta di un prezzo da pagare? Sono davvero 
pensabili un mondo e un modo di vivere dove i beni fondamentali non sono subordinati 
all’idolo del denaro? L’audace invito e subito seguito da domande provocatorie che invitano a 
ri  ettere: «Perché spendete denaro perciò che non e pane, il vostro guadagno perciò che non 
sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti»(55,2). La voce del 
profeta fa emergere la dinamica tipica di ogni percorso idolatrico: mentre ci sembra di aver 
 nalmente trovato qualcosa capace di estinguere la nostra fame, rimaniamo puntualmente 

delusi di fronte a quello che, in realtà, non e in grado di alimentare in nessun modo la nostra 
vera vita. Inoltre, le parole profetiche ci costringono a smascherare un’altra illusione, forse 
ancora più pericolosa: la pretesa di prendere e disporre di quello che vogliamo a partire da un 
potere d’acquisto che nella vita ci siamo conquistati. Il Signore, per bocca di Isaia, ci sorprende, 
rivelandoci l’esistenza di qualcosa che, invece, e davvero in grado di saziare ogni nostra fame: 
«Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite 
a me, ascoltate e vivrete» (55,2-3).



Nel vangelo troviamo una bellissima risposta alle suggestioni di Isaia. Dopo la morte di 
Giovanni Battista, il Signore Gesù asseconda il desiderio di ritirarsi «in un luogo deserto, 
in disparte» (Mt 14,13), per pregare e meditare il triste avvenimento. La ritirata strategica 
fallisce quando Gesu si trova inseguito dalle folle che desiderano ancora ricevere da lui il 
nutrimento del egno e il pane del vangelo. Di fronte a questa umanità bisognosa, Gesu 
manifesta quale sia l’unico nutrimento capace di estinguere la fame del nostro cuore: «Senti 
compassione per loro e guarì i loro malati» (14,14).
La compassione e quell’inarrestabile movimento di attenzione al prossimo che ci impedisce 
di continuare a pensare solo a noi stessi e ci spinge a invitare l’altro alla nostra stessa mensa, 
per vivere una comunione e una condivisione dei beni ricevuti. Ma la compassione e un 
movimento che desidera anche espandersi e coinvolgerci. I discepoli sembrano spaventati 
all’idea di doversi fare carico di tante persone aff amate e vorrebbero congedarle, ma il 
Signore si ricorda delle promesse di Isaia e propone un’altra via da percorrere: «Non occorre 
che vadano; voi stessi date loro da mangiare» (14,16).
I discepoli faticano a capire che mangiare non e solo riempire il ventre, ma anche nutrire 
il nostro bisogno di riconoscere i fratelli e le sorelle che ci stanno accanto come corpi da 
onorare e servire con tutto quello che siamo e abbiamo. In questo misterioso incontro di 
bisogni diversi eppure simili – quello di saziare e quello di saziarsi –, avviene il miracolo di 
una felicita condivisa: «Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici 
ceste piene» (14,20). Dio non sazia ogni nostra fame, ma come dice il salmista si prende cura 
di soddisfare nel profondo «il desiderio di ogni vivente»(Sal 144[145],16). Ogni volta che ci 
apriamo alla s  da della condivisione, anziché chiuderci nell’inganno dell’autosuffi  cienza, 
possiamo creare legami di fraternità già eterni e indistruttibili. Niente e nessuno può più 
separare coloro che la Pasqua di Cristo ha ormai costituito fratelli e sorelle di fronte all’unico 
Padre: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? […] Io sono infatti persuaso che ne morte ne 
vita, ne angeli ne principati, ne presente ne avvenire, ne potenze, ne altezza ne profondità, 
ne alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che e in Cristo Gesu, nostro 
Signore» (m 8,35.38-39).

Quel giorno, alla folla aff amata
tu hai off erto un segno, Gesù:
tu provi compassione per la nostra fame,
partecipi alle nostre pene,
condividi le nostre miserie
e proprio per questo ci off ri
guarigione e pane a sazietà.
Ci rime    in cammino,
ci liberi dal potere del male
e doni un nutrimento
che ci sostenga nella fa  ca di ogni giorno.
Quel giorno, alla folla aff amata
hai donato una certezza nuova:
Dio si prende cura di noi, della nostra 
esistenza,
Dio ascolta le nostre invocazioni,
Dio vuole trasformare la nostra vita.

Ma il mondo nuovo non nasce dall’egoismo,
dal pensare solo a se stessi
(«Ognuno vada a comprarsi da mangiare»)
e non si costruisce a par  re dal nulla.
C’è un dono di partenza,
quei cinque pani e due pesci,
e c’è un metodo infallibile.
Sì, il pane non si mol  plica magicamente,
ma si spezza e si distribuisce.
Quel giorno, alla folla aff amata,
è stato dato però solo un segno
perché la realtà va ben al di là.
Sei tu il Pane spezzato per la vita del mondo,
sei tu il Pane off erto per la nostra liberazione,
sei tu il Pane donato perché tu   
possano mangiare a volontà
e conoscere la tua pienezza e la tua gioia.



Gesù prova compassione per la folla che lo ha seguito a piedi dalla città. È una compassione 
che si esprime non solo a parole, ma con gesti signifi cativi: la guarigione dalle infermità 
e dalle malattie mostra come Dio prenda a cuore la sorte dei poveri, di chi soff re, di chi si 
trova nella penuria, nell’indigenza.

La folla l’ha seguito senza neppure preoccuparsi di portare con sé il necessario per 
sfamarsi. Mentre sta per venir sera gli apostoli si accorgono della mancanza di cibo e 
propongono la loro soluzione: «Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare».

In poche parole: ognuno pensi a sé stesso e con i soldi risolva il suo problema. Una 
soluzione del genere l’abbiamo sentita tante altre volte: non ci vuole molta fantasia a 
proporre cose di questo tipo. Ma non è questo l’intendimento di Gesù: «Date loro voi stessi 
da mangiare», ingiunge ai suoi. Un proposito nobile, ma in che modo?

Quello che si ha tra le mani è del tutto esiguo: «cinque pani e due pesci». È proprio da 
questo “capitale” sproporzionatamente ridotto che Gesù parte per compiere il miracolo: 
proprio spezzando quei pani egli sfama una folla di «circa cinquemila uomini, senza contare 
le donne e i bambini».

Miracolo della condivisione: il pane, se viene “spezzato”, riesce a sfamare proprio tutti e 
in modo abbondante.

Miracolo della compassione: l’amore autentico per gli altri produce eff etti insperati.

Miracolo della generosità: senza quei cinque pani e quei due pesci non sarebbe accaduto 
nulla. Alla base di tutto c’è un dono, anche se esiguo.

A distanza di duemila anni vengono alla memoria i racconti di tanti miracoli che accadono 
ancor oggi tra i poveri, tra quelli che sanno condividere, che hanno veramente pietà delle 
soff erenze altrui, che donano quel poco che hanno. 

Ce li raccontano spesso i missionari e le missionarie, i volontari e le volontarie che 
percorrono i paesi del Terzo Mondo. E le loro parole hanno il sapore fresco del Vangelo di 
oggi, trasudano l’insperato, ma anche la gioia che sgorga da una pienezza e da una sazietà 
che ha veramente dell’inaudito.

Lo scorporo della vita religiosa

“Noi suore della generazione di mezzo saremo felici di dedicare il resto della nostra vita 
a occuparci delle suore anziane, in modo da liberare le suore giovani dal grande peso che 
comporta la cura di una congregazione così anziana”. Queste parole me le ha dette la Madre 
Generale di una congregazione, qualche giorno fa. Una generosità che mi ha commosso, e 
poi mi ha stimolato una rifl essione di carattere più generale sul presente e sul futuro degli 
ordini religiosi della Chiesa.
Nel mondo delle imprese, quando si ha a che fare con un'impresa molto indebitata e in crisi, 



è sempre più comune scorporare la parte sana dell'impresa, quella che ha ancora capacità 
di futuro, per evitare che la vecchia compagnia aff ondi anche la parte più nuova. È questo 
un modo di salvare la società, continuare la sua tradizione ed evitare la chiusura totale 
dell'impresa. Il mondo degli ordini religiosi non è sovrapponibile al mondo della imprese, 
ma nondimeno esistono delle analogie. Quando oggi una giovane o un giovane riceve 
una vocazione e si avvicina a una congregazione o a un ordine religioso, deve gestire un 
confl itto molto serio. Da una parte c'è la sua naturale aspirazione alla felicità che è un 
diritto-dovere di ogni persona, in particolare dei giovani; dall'altra la certezza di dover 
trascorrere la propria vita a occuparsi di un ordine composto per una quota elevatissima 
di persone anziane, a dover vendere case, gestire problemi crescenti di sostenibilità 
economica, ecc. ecc.
Questo confl itto sempre più evidente sta producendo due fenomeni: in primo luogo una 
riduzione  di vocazioni maggiore di quella dovuta alla sola secolarizzazione, perché 
molti giovani con autentiche vocazioni si bloccano per una impossibilità pragmatica di 
coltivarla; in secondo luogo, quelle poche vocazioni rimaste si orientano soltanto nei 
nuovi movimenti e nelle nuove comunità, producendo una drammatica scarsità di giovani 
negli ordini e nelle congregazioni secolari, che sono tra le realtà più belle della Chiesa e 
dell'umanità. Ecco che l'idea della “nuova società” delle imprese, scorporata dalla vecchia, 
può off rire qualche spunto e indicare qualche prospettiva interessante. Come mi diceva 
quella Madre, l'attuale governo di queste grandi famiglie religiose potrebbe distinguere sul 
piano operativo e magari anche giuridico la “vecchia” istituzione, che dovrebbe occuparsi 
della gestione dell'esistente e dei problemi della terza età, facendo chiaramente in modo 
che le persone anziane possano trovare una loro buona vita nell'ultima fase della loro 
esistenza, elemento fondamentale per tutte le comunità umane. Al tempo stesso, utilizzare 
i capitali e i patrimoni, spirituali, ma anche immobiliari e fi nanziari, per dar vita a una 
nuova “società”, con una attualizzazione del carisma, con uno specifi co lavoro narrativo 
sulla spiritualità, in modo che l'antico carisma possa presentarsi alle nuove vocazioni come 
una vita possibile ed entusiasmante, capace di futuro e non solo di passato.
Simili operazioni richiederebbero oltre a un coraggio carismatico e alla fede che il proprio 
carisma è ancora in grado di avere fi gli e nipoti (ricordando sempre l'antica saggezza 
del proverbio africano: “Chi si mangia i fi gli non vedrà mai i nipoti”), anche una grande 
generosità da parte dell'attuale generazione di mezzo degli ordini religiosi, che dovrebbe 
mettere la felicità dei giovani prima della propria. Ho incontrato alcune comunità dove 
questa generosità esiste, manca solo il passo per renderla concreta e operativa dando vita 
oggi a qualche sperimento concreto. Buon lavoro: la posta in gioco è davvero grossa.
(Luigino Bruni)

Tornare alla normalità educa  va

Mi racconta Fabio, papà di un ragazzo di 16 anni: “Non vuole più uscire, sembra non 
gli interessino più gli amici. Ne aveva tan  . Se ne sta in camera, penso giochi sul tablet”. 
E Marta, mamma di un bambino di 9 anni: “Sembra un altro. Si arrabbia facilmente, a 
volte piange. Si rifi uta di stare con la sorellina più piccola. Capita che non voglia neanche 



mangiare, poi lo fa, ma coi suoi tempi”. Storie di questo  po tante dai genitori. Mesi e mesi 
passa   senza scuola, con pochi conta    sociali, in una bolla di paura segnata da adul   che 
girano con la mascherina – e che magari sgridano i genitori perché il bambino di 3 anni non 
l'ha indossata – ,stanno me  endo in ginocchio la crescita normale di una generazione di 
fi gli, specie i più piccoli. Alcune scelte discu  bili, fa  e unicamente in Italia, di aprire a metà 
maggio i bar ma non le scuole, l'imposizione della mascherina ai bambini di 6 anni, se non 
di 3, la possibilità nei primi mesi del lockdown di uscire con i cani ma non con i bambini, 
hanno lasciato il segno sui ci  adini più piccoli e anche più fragili. L'estate sta portando un 
po' di a  enzione con i parchi gioco che fa  cosamente riaprono o qualche centro es  vo e 
oratorio che off rono a   vità e animazione.

Ho l'impressione che sia facile per chi l'infanzia l'ha lasciata alle spalle da tempo me  ere 
limitazioni a questa età fondamentale della vita. L'adulto non nasce adulto e il mondo in 
cui ha vissuto i primi anni determina la sua vita futura. Il rischio di un inceppamento nella 
crescita dopo tan   mesi vissu   in un sostanziale blackout è davvero serio. Invito tu    i 
genitori a riportare i fi gli dentro una vita il più possibile normale, senza paure assurde 
e illegi   me. Mi è capitato di vedere una mamma alla  are con la mascherina e mi sono 
chiesto chi potesse averle dato un consiglio così pericoloso per la salute psicologica del suo 
cucciolo e per un buon a  accamento primario.

Le ricerche e l'esperienza empirica hanno dimostrato che i bambini raramente si 
contagiano e comunque senza i rischi che corrono gli adul  . E neanche esistono prove che 
siano contagiosi: davvero incredibile la teoria dei bambini “portatori sani”, ossia untori 
involontari. Una cappa di giudizi an  chi come l'epoca di Erode si è abba  uta sull'infanzia 
me  endo a rischio la crescita dei più piccoli in un momento cruciale della loro vita. Sta 
ai genitori e alla società intera risca  are queste carenze, riportandoli alla vita normale: 
scuole aperte, giochi coi coetanei, adeguata libertà di movimento. Si tra  a di res  tuire loro 
tu  a la voglia di felicità di cui dispongono e che si meritano pienamente.
(Daniele Novara)   

L'immaginazione al potere

Perché ogni anno, anzi ogni volta, è la stessa storia? Perché è così maledettamente diffi  cile 
accettarsi e farsi accettare orgogliosamente lumbàrd, e allo stesso tempo patriotticamente 
italiano, convintamente europeo e, soprattutto, entusiasticamente … umano? Perché una 
qualsiasi di queste appartenenze mi dovrebbe escludere dalle altre? Peggio, contrappormi 
a esse pur di aff ermarmi come tale? Per me l'umanità si distingue in uomini intelligenti 
e uomini stupidi. E se per forza di cose dev'esserci qualche priorità, le uniche che sono 
disposto ad accettare sono quelle evangeliche: prima piccoli, poveri, aff amati, carcerati, 
malati, stranieri, anziani. È questione di vita o di morte, se me lo concedete, anche un po' 
egoisticamente: se non è salva la dignità di chi sta in fondo alla  la, non lo è nemmeno 
quella di chi occupa i primi posti.
Quando san Paolo usa l'immagine del corpo, non lo fa nella lettura classica, che tanti prima 
di lui avevano già proposto. Evidenziando cioè la nobiltà e perciò la primazia di alcune parti 
rispetto ad altre, anzi: “Le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo 



di maggior rispetto” (1Cor 12,23). Perché Cristo è ugualmente in ognuna delle membra 
del corpo, che eventualmente si diff erenziano tra di loro solo per la funzione. Essere testa 
piuttosto che piede, bianco piuttosto che nero, del Nord piuttosto che del Sud, nel menu 
divino non mi dà di per sé nessun privilegio né garanzia di qualità.
Perché allora continuiamo a giusti  care, persino a postulare, nelle aule parlamentari tanto 
quanto sui social, che ciò sia bene, che alcuni siano su barconi e altri su yacht, piuttosto 
che tutti sulla stessa barca battente bandiera umana e divina? Di fronte alle tetre immagini 
che certe ideologie ci propinano: noi/loro, mio/tuo, con  ni, muri, sfruttamento, benessere 
a tutti i costi, egoismo nazionalistico, tirannia del 'adesso e subito', eccellenze razziali, 
privilegi sociali, stili di vita indiscutibili anche se fondati sull'ingiustizia; urge una contro-
immaginazione cristiana. Non per nostalgia di altri tempi, che non è nemmeno opportuno 
che tornino. Ma per ottemperare al mandato evangelico di essere lievito per questo mondo. 
Cercando allora nuove immagini, mi è venuto in mente quel che scriveva un padre della 
Chiesa, sant'Ireneo: “Il nostro modo di pensare è conforme all'Eucaristia”. Siamo molto 
fortunati: abbiamo a disposizione un “Instagram eucaristico” di prima scelta per liberarci 
da questo immaginario fosco! Perché celebrando l'Eucaristia più ci radichiamo localmente, 
più diventiamo universali. L'Eucaristia mi permette un'appartenenza forte e signi  cativa 
a una comunità locale, qualsiasi, ovunque nel mondo, dove non sono solo un numero 
all'anagrafe del battesimo, ma co-protagonista assieme ad altri fratelli e sorelle. E allo stesso 
modo mi fa concittadino non solo dei cristiani di altri Paesi, ma anche dei santi della città 
celeste, e dunque potenzialmente di tutta l'umanità, cristiani e altri: “Il mondo in un pane 
di altare” (W.T. Cavanaugh).
I cristiani, realizzando il corpo di Cristo, partecipano a una pratica che progetta una vera 
“anarchia”, una rottura con un certo modo di pensare. Dove si sperimenta il dono gratuito 
ricevuto e l'impegno a esserlo per gli altri. Una comunità che riporta la periferia, i poveri, 
al centro. Anzi, con un centro, Cristo, che è dappertutto. Dove si relativizzano non solo i 
con  ni geogra  ci, ma pure quelli temporali: se l'Eucaristia è allo stesso tempo memoriale, 
all'indietro, ma anche operativo anticipo di futuro, in avanti. Già, andiamo a Messa anche 
per immaginare un altrimenti possibile.
(Fabio Scarsato) 

A  esa, promessa di vita

“La partenza è giunta inaspe  ata, malgrado tu  o”. Lo scrive E  y Hillesum in una cartolina 
ritrovata lungo la linea ferroviaria vicino a Westerbork, il campo di concentramento e 
transito nelle parte orientale dei Paesi Bassi in cui si trova insieme alla sua famiglia. È il 7 
se  embre del 1943, in cui parte per Auschwitz dove morirà il 30 novembre. L'espressione 
è piana. Nessuna enfasi. Da Westerbork i treni par  vano ogni se   mana, partenze 
improvvise solo nel senso che non venivano preannunciate, ma precise perché prima o poi 
capitava ed era chiaro che prima o poi ogni singola persona del campo il treno l'avrebbe 
dovuto prendere eppure, malgrado tu  o, l'ora arriva inaspe  ata. Nella nostra vita anche 
il dolore, il male subito, la mala   a, le epidemie, la morte arrivano così. Malgrado tu  o, 
ina  esi. Non sconosciu   oppure impensa  , ma ina  esi.



Di una sventura o un dolore non possiamo dire, se non in un contesto patologico, “me lo 
sono sempre aspe  ato”. Possiamo dire “l'ho sempre temuto” perché a volte capita di non 
saper vivere in modo diverso. Vivere nella paura è certo una possibilità e a volte non c'è 
colpa in questo. A volte la nostra storia ci disegna a  raverso le generazioni e por  amo in 
noi i mali famigliari, con il loro carsico potere di erosione del nostro saper vivere. Il male è 
una possibilità che sen  amo più o meno presente ma non è un'a  esa. Questo lo dice la bella 
espressione di E  y Hillesum. Perché l'a  esa è sempre a  esa di vita. Si dice di aspe  are un 
bambino. A  ese delle a  ese. 
Il dolore, il male e la morte in sé sono forme di tradimento della promessa che la vita porta 
in sé. Promessa di giorni buoni e pieni di senso da trascorrere nella serenità possibile. Solo 
dentro questa promessa possiamo generare fi gli e speranza. Solo abitando almeno un 
poco, anche chi non crede, dentro la vita libera dalla paura di cui parlano i Vangeli. “Non 
temere” dice l'angelo a Maria. Nemmeno se sei una giovanissima madre in pericolo di morte 
in mondo os  le alle donne, allora come ora, nemmeno se non sai che cosa penseranno di 
te, nemmeno se tuo Figlio se ne andrà e tu dovrai imparare ad acce  are che lui, proprio 
lui, sia ucciso nel più infame dei modi, appeso. Non avere paura, la tua vita è benede  a 
dalla promessa e la promessa fa il miracolo, può trasformare la paura in a  esa. L'a  esa 
è un ponte che si costruisce so  o il nostro camminare, con le azioni, i pensieri, gli incontri 
favori   o evita  , le parole de  e o taciute. A volte è pura sola preghiera, l'a  esa. Preghiera 
nemmeno formulata, soltanto affi  data. L'a  esa scoppia di desideri, di vita. Di Risurrezione. 
Ma non avere paura ce lo deve dire qualcuno e noi abbiamo ogni giorno la possibilità di dirlo 
alle persone che incontriamo.
Non passerà proprio questo tempo di lu    inaspe  a  . Nel senso che non resterà alle 
nostre spalle. E nemmeno produrrà eff e    magici. Non saremo migliori o peggiori in modo 
meccanico. Sia chi ha perso in modo impensato qualcuno par  to in an  cipo, o male, o solo, 
dentro la furia di un mondo che non ha saputo preservare e accompagnare, sia chi non è 
stato dire  amente travolto dall'evento ma ha vissuto nel mondo travolto, tu    dovremo 
infi ne, a  raverso le minute scelte di ogni giorno, decidere come con  nuare a vivere. Serra   
nella paura che tu  o torni, e per questo pron   a tu  o tra  enere, le cose, le persone, il 
denaro, la roba, i movimen  , i sen  men  . Oppure insieme dispos   ad accogliere la promessa 
che la vita conserva in ogni sua espressione, ogni suo bene e sua pena e sua allegria e suo 
impegno. A dire, “non avere paura”.
(Mariapia Veladiano)

Penultimi per numero di laureati in Europa, quart’ultimi quanto a percentuale di diplomati, 
appena il 62%, 15 punti al di sotto della media europea. E poi ancora i poco invidiabili primati: 
il numero dei Neet, cioè i giovani che non lavorano e non studiano, arrivati a 2 milioni, 
il 22%, assieme al record di abbandoni precoci della scuola. Sono i cosiddetti Elet (Early 
leavers from education and training), 561mila ragazzi, il 13% del totale. Giovani che non 

Il vero capitale su cui investire  
(Francesco Riccardi, Avvenire)



concludono gli studi e che, perciò, hanno ancora più diffi  coltà a trovare poi un’occupazione, 
fi nendo per ingrossare il girone dei Neet e degli inattivi.La fotografi a dei livelli d’istruzione 
che l’Istat ha consegnato ieri segnala ancora una volta come il nostro Paese soff ra non solo 
di una povertà materiale, ma di un più profondo impoverimento culturale e sociale, che è 
a sua volta una delle cause della scarsa crescita economica e dell’innescarsi della spirale 
negativa del sottosviluppo. L’Italia, già culla del sapere e delle scienze nel Continente, non 
riesce più da tempo a tenere il passo degli altri Paesi e vede il suo capitale umano svalutarsi 
progressivamente. Anche perché, quando pure si forma, s’accumula e cresce – come avviene 
per la porzione di giovani più istruita – preferisce poi prendere la via dell’estero per trovare 
un lavoro soddisfacente sul piano economico e della realizzazione personale. Le registrazioni 
uffi  ciali parlano di oltre 1 milione di italiani emigrati solo nell’ultimo lustro, ma è una stima 
largamente per difetto. E se pensiamo che per ogni laureato lo Stato ha impegnato risorse 
pubbliche per circa 100mila euro (80mila un diplomato), si ha un’idea del grave peso di 
questo investimento oggi purtroppo a perdere.
È un impoverimento progressivo, il nostro, che viene da lontano. La strategia Europa2020, 
elaborata oltre 10 anni fa, aveva tra i suoi obiettivi l’innalzamento della quota di 30-34enni 
in possesso di un titolo di studio terziario, considerato un obiettivo fondamentale per quella 
“società della conoscenza” verso cui eravamo avviati e in parte già siamo. Eppure nel 2019 
– già prima quindi dello sconquasso del coronavirus – la quota di giovani italiani laureati o 
con istruzione terziaria (27,6%) non è risultata in crescita, anzi è leggermente diminuita: -0,2 
punti rispetto al 2018. E questo mentre i nostri partner-concorrenti Francia, Spagna e Regno 
Unito non solo hanno già ampiamente superato la quota obiettivo del 40% di laureati ma 
hanno proseguito nella crescita. Sfruttando tra l’altro le opportunità off erte dai corsi post-
diploma e da lauree brevi che eff ettivamente off rono sbocchi lavorativi. Da noi, al contrario, 
gli Istituti tecnici superiori, per quanto di qualità, sono ancora poco diff usi e per molti corsi 
di laurea la divisione nel 3+2 si è rivelata poco funzionale.
Un’inversione di tendenza in questo quadro è quindi non solo necessaria ma indiff eribile. E 
trova oggi un’occasione irripetibile di stimolo e fi nanziamento concreto nel piano di Recovery 
Fund messo a punto dall’Unione Europea, non a caso chiamato Next generation Ue (prossima 
generazione europea). Ecco allora la priorità d’investimento che il governo è chiamato a 
mettere nero su bianco nel progetto da presentare a Bruxelles e sul quale ricostruire anche 
parte della nostra credibilità perduta. Non riduzione d’imposte o sussidi a pioggia, ma un 
reale investimento sul capitale umano, fatto di miglioramento del sistema di istruzione, più 
borse di studio, formazione continua per tutti, incremento dei percorsi professionalizzanti, 
master post-diploma, un migliore collegamento scuola-lavoro, politiche attive effi  caci e non 
solo stage a perdere. Un progetto complessivo per il Paese che non riguarda solo l’attuale 
esecutivo e il Parlamento, ma dovrà avere come protagonisti, oltre ai sindacati e al Terzo 
settore, soprattutto gli imprenditori. Se infatti non saranno le imprese le prime a credere 
nei giovani, a valorizzarne i talenti, superando le tentazioni della sotto-retribuzione e dello 
sfruttamento del precariato, non ci sarà alcun futuro. Non per i giovani, certo. Ma neppure 
per le aziende e in defi nitiva per tutti noi.
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RIPRESA CELEBRAZIONI 

– 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. 

– 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.

S   26 L   2  2020
Appuntamen  
domenica 26  ore 08:00  S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. NERINA e VITTORIO; 
           def. Fam CAMIN
 ore 10.00  S. Messa per la Comunità
lunedì 27 ore 08:00  S. Messa def. UMBERTINA

martedì 28  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA

mercoledì 29  ore 08:00  S. Messa def. Fam PONTALTI; def. GILDA; secondo intenzione

giovedì 30 ore 08:00  S. Messa def. FRANCO RIGOTTI

venerdì 31 ore 08:00  S. Messa
sabato  1  ore 19:00  S. Messa def. CARLO ZANETTI

domenica 2 ore 08:00  S. Messa def. MARGONI TERESINA, VALERIA, LUIGINA,   
           LUIGI, MARIA;

 ore 10.00  S. Messa per la comunità


