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el messaggio che papa Francesco ha scritto
per la Quaresima di quest’anno si parla di “redenzione del Creato”. E’ un concetto un po’ difficile,
preso dalla lettera che s. Paolo ha scritto ai cristiani
di Roma e che mette in luce come non solo il peccato
ha intaccato la vita umana, ma ha anche avuto effetti
sul modo di essere del creato. E come gli uomini attendono la salvezza così anche il creato aspetta di
essere redento dal Signore. La citazione della lettera
ai Romani è precisamente: “L’ardente aspettativa della creazione è pretesa verso la rivelazione dei figli di
Dio”. Viene in mente subito la distruzione delle risorse
naturale da parte degli uomini quando, mossi dalla
brama del possesso, della ricchezza e dell’avidità,
non esitano a danneggiare l’ambiente in cui vivono,
mettendolo a rischio anche per le generazioni future.
In realtà il concetto va oltre la responsabilità diretta
degli uomini: la creazione che deve essere redenta
richiamerebbe anche i disastri naturali per i quali gli
uomini non hanno una responsabilità diretta (terremoti, tsunami, ecc.) per i quali la Scrittura suggerisce

come essi non facessero parte dell’iniziale disegno di
Dio, di un giardino dell’Eden dove tutto era in armonia
e che in seguito al peccato originale genera fatica per
l’uomo che lo deve lavorare col sudore della sua fronte, come si dice nel capitolo terzo della Genesi. Però
papa Francesco si ferma a parlare della devastazione dell’ambiente per opera dell’uomo, declinando le
pratiche quaresimali (digiuno, preghiera e penitenza)
in chiave “ambientale”: “Digiunare, cioè imparare a
cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le
creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per
amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del
Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per
uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che
non ci appartiene.

L’albero in memoria di don
Giacomo piantato al termine
della prima sessione sinodale

(continua in ultima pagina)

Quaresima 2019
Mercoledì delle ceneri
La celebrazione principale sarà alle 18,30
(e non alle 18, come gli altri anni). Ad
essa saranno invitati tutti i ragazzi del
catechismo. Le ceneri però verranno
impartite anche al mattino alla messa
delle 8,30. Alla sera alle 21 in Cattedrale
la celebrazione cittadina presieduta dal
Vescovo.
Via Crucis in chiesa
Ogni venerdì alle 17,15.
Quaresima di solidarietà
Quest’anno sarà versata sul fondo don
Giacomo. In un’altra pagina del giornalino
troverete il modo con cui questo fondo verrà
utilizzato nel primo semestre del 2019.
Via crucis per le strade
del quartiere
Sarà venerdì 16 marzo alle 21 e servirà
come momento di preghiera per il
Sinodo. In ogni stazione si rifl etterà su
una parte della preghiera per il sinodo
che si legge ogni domenica in chiesa.
Le stazioni saranno preparate da alcuni
dei gruppi operanti in parrocchia,
mentre si formerà una commissione per
l’organizzazione pratica. Chi è disponibile,
lo segnali in parrocchia.
Ritiro quaresimale
Quest’anno è previsto anche un ritiro
una domenica pomeriggio in data e
luogo da precisare
Meditazioni
per il Giovedì Santo
Vista la positiva esperienza dello scorso

anno, anche quest’anno il clou della Quaresima sarà la meditazione collettiva che
produrremo a partire dalla seconda lettura del Giovedì Santo (1Cor 11,23-26)
e che sarà valorizzata alla celebrazione
del quel giorno. Ognuno dei gruppi operanti in parrocchia (dai piccoli ai grandi) si incontrerà una volta per riflettere
a modo proprio sul brano, seguendo
una traccia preparata dalla commissione sinodale e scrivendo una riflessione
condivisa. Il brano parla dell’ultima cena
di Gesù e si presta molto bene per la
sessione sinodale sulla liturgia che stiamo
vivendo. La proposta sarà fatta anche ai
singoli, attraverso una scheda in chiesa.
Via crucis
organizzata dall’oratorio
Il Venerdì Santo animatori, ragazzi
dell’oratorio e altri giovani invitano tutti alla Via Crucis da loro organizzata con
arriverà in chiesa.
Digiuno
Ovviamente ricordiamo che il Mercoledì
delle Ceneri e ilVenerdì Santo sono giorni
di digiuno. Si tratta di saltare almeno un
pasto, dando più spazio alla preghiera
e magari devolvere il corrispettivo in
carità. Di lì in avanti la creatività è ben
accetta: altri giorni di digiuno (magari
tutti i venerdì), altre forme di digiuno
(dal cellulare, alla Tv, alle sigarette, ecc.
ecc.), altri modi di accompagnare il
digiuno (preghiera in famiglia, quaresima
di solidarietà, ecc. ecc. ecc.)
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bbiamo concluso la prima
sessione del Sinodo parrocchiale ed è stata stilata la parte del
documento che riguarda il modo con
cui la parrocchia aiuta i propri figli a
crescere nella fede attraverso la catechesi e l’annuncio del Vangelo. Potete trovare sul sito parrocchiale la
stesura di questa parte.
Ora siamo nel pieno
della seconda sessione, dedicata al modo
con cui la parrocchia
aiuta i propri figli a
crescere nella fede
attraverso la liturgia e
la preghiera. Abbiamo
già tenuto due sessione di consiglio pastorale aperto, durante
le quali si è preso in
considerazione il capitolo 2.2 dell’Instrumentum Laboris
e si sono approfonditi in particolar
modo i punti sull’atmosfera liturgica
(grazie anche alla riflessione di don
Carlo Pertusati) e sulle liturgie in
tempo di malattia e di morte.
La parte spirituale di questa sessione sarà portata avanti in due modi:
• attraverso la riflessione collettiva sulla seconda lettura del

Giovedì Santo (v. articolo a
fianco)
• nell’ambito di un ritiro sull’Eucaristia e la sua spiritualità che
faremo durante la Quaresima.
Quindi riproporremo la consultazione popolare domenica 14 e 21
aprile, la riscrittura del capitolo e
l’assemblea dopo la messa domenicale del 5 maggio per
presentarlo alla comunità.
Infine, visto che al
termine della prima
sessione c’era stato
un gesto simbolico,
studieremo
anche
una conclusione simile per la fine della
seconda sessione, che
presumibilmente slitterà dopo Pasqua.
La terza sessione sinodale inizierà subito dopo Pasqua, riguarderà il
modo con cui la parrocchia aiuta i
propri figli a crescere nella fede attraverso la vita di carità e occuperà i
mesi fino a luglio.
In questa quaresima continueremo
a pregare per il nostro Sinodo, che si
sta rivelando un momento di grazia
per la nostra comunità.

Per eventuali offerte è possibile usare il conto corrente postale n. 94778099 intitolato a “Parrocchia San Domenico Savio - Via Tosi 30 - 14100 Asti”

Fotocronaca delle ultime settimane in parrocchia

Le vacanze di Natale sono spesso un bel momento per il classico “cinepizza” per i chierichetti.
Qui una rappresentanza in un curioso momento.

L’entusiasmo di ragazzi e bambini per le attività di oratorio contagia a volte anche i genitori.
L’oratorio è una bellissima esperienza di ponte tra religioni e culture diverse: cattolici,
ortodossi, musulmani… Grazie all’impegno degli animatori ogni sabato più di tre ore di
allegria e gioco, ma anche di riflessione e confronto.

Domenica
27
gennaio le famiglie
Cre.A.Ndo insieme
hanno organizzato
la
tradizionale
gita sulla neve a
Prato Nevoso. In
foto una piccola
rappresentanza
del pullman che
ha messo insieme
adulti,
giovani
e bambini per
una giornata in
allegria.

La chiesa di s. Domenico Savio ha ospitato domenica 3 febbraio la partenza
della marcia della pace dell’Azione Cattolica, che poi ha raggiunto la mensa
sociale di c.so Genova.

A febbraio don Dino insieme ad una delegazione di Caritas diocesana
e in particolare insieme
alla famiglia di eritrei
ospitata in parrocchia
ha partecipato all’incontro nazionale sull’esperienza di accoglienza
dei profughi. Il Papa ha
celebrato la messa di
apertura dell’incontro.

Domenica 3 febbraio alle 17,30 è nata ufficialmente la sezione di Legio Mariae, intitolata
a Maria Bambina della nostra comunità. Nella foto gli aderenti, seguiti spiritualmente da
padre Taddeo, che si ritrovano ogni mercoledì pomeriggio alle 16.

Chissà che cosa stanno facendo
i Tipi Loschi e il gruppo Volpi…
E’ un po’ di settimane che
armeggiano intorno a strane
costruzioni. La soffiata che ci è
arrivata dice che si tratta di uno
spettacolo liberamente ispirato al
Piccolo Principe. Vedremo…
Sabato 23 febbraio il comitato Palio ha organizzato la polentata alla quale hanno partecipato
più di 300 persone. Notevole il servizio da parte di giovani e ragazzi e l’organizzazione
della tombolata.
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n momento molto particolare per i giovani
U
nella nostra parrocchia. Non ci sono grandi
numeri tutti insieme come altrove e anche la loro vi-

- l’impegno di alcuni di loro nel coro, tra i ministranti e, ultimamente, anche tra i catechisti.
Resta un po’ debole il loro coinvolgimento nei progetti
sibilità non è immediata. A volte manca il loro appor- di carità della parrocchia, anche se quando li si coinvolge
to nei momenti decisionali importanti, come negli su iniziative specifiche rispondono volentieri.
appuntamenti sinodali, ma quando c’è, si fa sentire.
E’ un momento particolare in generale e non solo
Eppure vi sono molti segnali positivi:
per la nostra comunità: si è concluso recentemente
- la presenza di giovani durante le messe, a volte un Sinodo dei Vescovi sulla pastorale giovanile e tutti
per conto loro, perfino alla messa delle 8,30;
hanno concordato sull’esigenza di prestare più ascol- l’impegno di alcuni per l’oratorio in modo a volte to alla loro voce, di trasmettere il Vangelo come un
molto forte (2 incontri alla settimana per la prepara- ideale alto e impegnativo ma anche promettente.
zione e il momento di oratorio vero e proprio);
Nella casa dietro, inoltre hanno sede i giovani degli
- alcuni di loro si incontrano per affrontare que- scout, il cosiddetto Clan: a Natale per la prima volta
stioni legate alla fede e il confronto è sempre molto si è fatto un cena insieme. Probabilmente bisogna
vivace;
continuare su questa strada: la preparazione della
- i contributi che spesso danno per commentare il via Crucis il venerdì santo è un’occasione preziosa
vangelo della domenica e che vengono pubblicati sul per far collaborare tra loro giovani di gruppi e di
foglio dei giovani;
estrazione diversa.

Don Marco Prastaro
il nuovo vescovo tra noi

l numero di Natale era già
I
completo e non siamo riusciti a pubblicare la notizia

dell’arrivo del nuovo vescovo.
Don Marco Prastaro, della diocesi di Torino, è giunto fra noi
il 21 novembre e in pochi mesi
ci ha fatto visita più volte in diverse occasioni: la festa della
bandiera della comunità albanese sabato 24 novembre, il ritiro parrocchiale l’8 dicembre,
le cresime degli adulti domenica 27 gennaio, la messa per la
Giornata della Vita domenica
3 febbraio, la messa. Abbiamo
avuto modo di apprezzare il
suo tono diretto, semplice,
molto sensibile alle questioni
sociali e incoraggiante. Gli auguriamo un ministero fecondo
nella nostra Diocesi.

Il vescovo a San Domenico
Savio in occasione
della Giornata per la Vita

Cena di Natale
dei giovani

Nuove prospettive
di Cre.A.ndo Insieme
P

C

rosegue l’attività preziosa dell’Associazione Cre.A.Ndo Insieme che oltre alla gestione di casa dietro e di casa Tabor,
si preoccupa di proporre occasioni di lavoro comune tra adulti,
giovani e ragazzi, in vista di migliorare la relazione intergenerazionale. Negli ultimi anni si è sviluppata una bella collaborazione con
un gruppo di famiglie che già organizzavano iniziative comuni e
che anche quest’anno hanno organizzato la festa anni ’70, la gita in
montagna a Prato Nevoso, la festa di Carnevale e prossimamente
una gita il 5 maggio a Finale Ligure e a settembre la gita probabile
alla Minitalia di Bergamo. Il fatto che famiglie si mettano insieme per
occuparsi insieme della crescita dei figli è un valore di per sé. L’associazione intende dar loro gli strumenti per poter continuare su questa direzione. Nello stesso tempo mira
a costruire (con loro o anche con altre famiglie) occasioni di confronto su questioni educative, che stanno a
cuore dei genitori. Un aspetto ancora da approfondire e da lanciare. L’altro filone è quello del rapporto con
il quartiere. Grazie alla collaborazione con il gruppo che si occupa dell’area verde di v. Cavalla siamo un po’
cresciuti nella sensibilità del rapporto con il proprio quartiere e che si potrebbe sviluppare costruendo progetti di buon vicinato per prendersi a cuore il luogo sociale e ambientale in cui si vive. In questo senso anche la
collaborazione con le persone inserite nel magazzino solidale e che hanno questo come impegno sarebbe utile
per tutti. Molte idee e molte prospettive a cui bisogna dare gambe, senza mettere troppa carne al fuoco.

on gennaio 2019 sono riprese le iscrizioni al gruppo Amici s.
Domenico Savio. E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco fondatore della nostra parrocchia), che si propone di sviluppare
l’amicizia spirituale attraverso la preghiera reciproca.
Conta più di 350 aderenti ed essendo una fraternità spirituale comprende anche persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del mese
viene celebrata una eucaristia, ricordando la festa dell’Immacolata
dell’8 dicembre nel cui nome San Domenico Savio aveva messo piedi
con i suoi amici una “compagnia” per impegnarsi particolarmente nel
cammino di santità.
Un momento significativo è la festa dell’Immacolata (8 dicembre),
che ricorda la compagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilanciando questa fraternità spirituale si intende offrire spunti per il proprio
cammino di fede e anche per al conversione di vita, a partire da gesti
semplici, dotati però anche di valenza sociale.
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: la quota simbolica
è di 5 euro l’anno. Ogni mese esce il foglio “Noi amici di s. Domenico
Savio” che in questi mesi segue da vicino il sinodo parrocchiale. Contiene però anche testimonianze di fede, sia di giovani, sia di adulti oltre
che una rubrica sulla figura di Maria (preghiere, riflessioni, curiosità,
ecc.) e una rubrica su s. Domenico Savio: in questi ultimi anni stiamo
pubblicando pezzo per pezzo la vita scritta da s. Giovanni Bosco. Infine
un piccolo spazio intitolato “Il Regno: segni della sua presenza” per
mettere in luce notizie positive che lasciano ben sperare.

Fondo in memoria di don Giacomo 2018
E

’ nato all’indomani della morte di don Giacomo
8510 3020 0000 0001 355, specificando nella causale “fondo don
Giacomo”;
Accossato, parroco per cinquant’anni di San Do• facendo un versamento sul CCP n. 94778099, intestato a Parrocchia
menico Savio, ricordato tra le altre cose per la sua generosità verso le persone in difficoltà. Il Consiglio PaSan Domenico Savio, via Tosi 30, Asti, specificando nella causale
“fondo don Giacomo”.
storale della parrocchia ha pensato di onorare la sua
memoria, istituendo questo fondo, che
esprime il suo spirito meglio di tante
ECCO COME E’ STATO USATO
lapidi onorifiche. In poco tempo l’idea
IL FONDO DON GIACOMO NEL 2018
si è diffusa e la risposta avuta è stata superiore ad ogni
• spese adozione a distanza: 640,00
aspettativa. Perciò si è deciso di renderlo permanente,
ECCO COME E’ STATO
• finanziamento al centro d’ascolto: 4.450,00
come opera tangibile della sua presenza tra noi.
USATO IL FONDO
• fondo sanitario: 1.010,50
DON GIACOMO
• fondo scolastico: 1.082,00
COME VIENE MANTENUTO IL FONDO
NEL 2019
• lavoro: 1.670,00
Attraverso le offerte destinate specificamente ad esso.
• al Magazzino Solidale 500,00
• spese adozione a distanza: 640,00
• prestito: 450,00
• finanziamento al centro d’ascolto: 5.000 €
CHI GESTISCE IL FONDO
TOTALE: 9.802,50
(2.000 € + i 3.000 € avanzati quest’anno)
La responsabilità è affidata al Consiglio Pastorale Parroc•
magazzino solidale: 750 €
chiale, che, attraverso l’opera della commissione Caritas
• fondo attività con i profughi: 1.000 €
ENTRATE 2018
parrocchiale di anno in anno stabilisce come usarlo. L’elen• 2.702,00 OFFERTE
• fondo sanitario: 1.000,00 €
co degli offerenti è riportato su un registro a parte.
• 1.530,96 OFFERTE IN OCCASIONE
• lavoro: 610,00 €
DI FUNERALI
COME FARE OFFERTE
• al centro d’ascolto: 1.500 €
Il fondo è versato sul conto della parrocchia. E’ possibile ver- • 1.105,00 QUARESIMA DI SOLIDARIETA’
TOTALE: 5.500 €
• 730,00 BUSTE FAC NATALE
sare un contributo:
• 249,00 VENDITA LIBRI SU DON GIACOMO
• direttamente in parrocchia
• 650,00 GIORNATA DEI POVERI
• facendo un bonifico sul conto corrente intestato a
TOTALE 6.696,66
“Parrocchia San Domenico Savio” IBAN: IT74 K060

Noi di San Domenico Savio
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Bilancio Consuntivo 2018
413,00 €
21.146,00 €
13.814,00 €
2.365,00 €
6.097,13 €
470,00 €
22.471,84 €
2.402,88 €
17.202,00 €
2.000,00 €
1.081,46 €
11.524,63 €

9.278,00 €
1.634,00 €
585,00 €
6.479,99 €
17.111,07 €

ENTRATE
affitti terreni
offerte per messe e sacramenti
offerte in occasione benedizioni famiglie
offerta per tetti
offerte varie
vendita tegoline
collette domenicali
collette in domeniche particolari
(Migrantes, Seminario)
contributo da Caritas per profughi
contributo da otto per mille
contributo da parroci per personale
introiti da attività parrocchiali
(contributo per uso locali,
amici S. Domenico Savio, ecc.)
quota da circolo ricreativo
quota da Cre.A.Ndo Insieme
offerte per bollettino
offerte per candele
offerte per carità
(questue funerali, cassetta Fac, ecc.)
TOTALE ENTRATE: 138.076,10 €

1.481,00 €
230,00 €
8.751,52 €
1.000,00 €
3.382,71 €
2.415,00 €
3.240,00 €
2.842,18 €
315,00 €
3.090,00 €
12.135,68 €
13.040,52 €
2.131,71 €
1.117,72 €
118,90 €
7.356,07 €
2.074,00 €
861,27 €
4.601,52 €
11.724,00 €
16.838,00 €
6.740,00 €
9.139,22 €
314,80 €
495,41 €

Come mai un saldo positivo così alto? Le finanze a s. Domenico sono
solide ma non così tanto… In realtà a metà dicembre è arrivato un contributo da Intesa San Paolo di 3.500 euro che ovviamente sono a disposizione del magazzino solidale e non sono ancora stati spesi.
Quella è la spiegazione. Manca ancora il saldo dell’Unione Sportiva
per l’uso della luce nel campo davanti alla chiesa e con quello e togliendo
il contributo per il magazzino il bilancio va sostanzialmente in pareggio.
Ci sono stati forti risparmi sul riscaldamento (addirittura 5.000 euro in
942,34 €
meno) a meno che non ci siano sorprese sulle bollette prossime.
18.878,50 €
Anche per l’assicurazione abbiamo speso quasi 1.000 euro in meno
rispetto al preventivo. Con gennaio concluderemo il pagamento del
mutuo per l’impianto di riscaldamento e con i soldi che non pagheremo
più dobbiamo procedere a due operazioni: reintegrare poco alla volta
le offerte per i tetti (che intanto abbiamo usato per altro) e accantonare
il Tfr per il dipendente della parrocchia (che non abbiamo mai
ai accanaccan
tonato…). La gestione dei profughi va sostanzialmente in pareggio: quando la gestione avveniva attraverso la prefettura
PROSSIMI CORSI
riuscivamo ad accantonare qualcosa per migliorie nel loro al✓ per i genitori con i bambini da
loggio. Con la gestione dei corridoi umanitari invece non si
battezzare: lunedì 13 e martedì 14
riesce.
maggio
Sul versante delle entrate segnaliamo il continuo calo delle
✓ per gli adulti che vogliono
offerte per candele, spiegabile con il fatto che spesso le persoricevere la cresima: è appena
ne mettono la loro offerta nella cassetta fac in fondo alla chiesa
iniziato il corso, che si terrà
ogni lunedì sera alle 21 fino a
e non in quella apposita. Per questo stiamo pensando di porre
fine maggio. E’ ancora possibile
in fondo alla chiesa nei pressi della cassetta giusta tutti lumini
iscriversi
da utilizzare. Le altre entrate sono tutte al ribasso, anche se
✓ in preparazione al matrimonio
non di molto.
religioso: week end 10-12 maggio
Insomma: per il 2018 sono state le minori spese ad aver ga2019 a casa Tabor Valgera
rantito un sostanziale pareggio.

USCITE
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
rata mutuo
tassa diocesana
imposte comunali
versamenti giornate particolari
(Migrantes, carità del Papa)
assicurazione
spese per culto
(ostie, vino, candele, ecc.)
predicazioni e celebrazioni
messe da celebrare
riscaldamento
energia elettrica
acqua potabile
telefono
oratorio
attività parrocchiali varie
acquisto fotocopiatrice
cancelleria
bollettino
quota stipendi parroci
stipendio personale
messe celebrate in parrocchia
spese per profughi (escluse bollette)
spese bancarie e postali
quote giornali e riviste venduti
in chiesa a Gazzetta e S. Paolo
spese varie
spese per opere di carità
(quote a centro d’ascolto
e S. Vincenzo,quote
per associazioni benefiche, ecc.)
TOTALE: 135.214,76 €
SALDO: + 2.854,94 €

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Sono stati battezzati (dal 6 dicembre 2018
al 7 marzo 2019): Denis Mazzoccoli e Riccardo
Clemente
Sono entrati nella vita eterna (dal
6 dicembre 2018 al 7 marzo 2019): Carmela
Santarsiero, Mario Molino, Rinaldo Sismondo,
Giuseppa Chiappone, Giuseppe Virciglio, Marianna
Peretti, Anna Chiarioni, Luigi Vanore, Gioacchina
Fronte, Giuseppa Farina, Doriano Fassi, Giovanna
Strangis, Maria Serratore, Remo Rossi, Clara Braga,
Angela Caffio,Armandina Zaino,Vittoria Ciliberto,
Giuseppe Pagano, Lucia Masoero, Nicolò Lorino,
Rita Grasso, Maria Pia Cestari e Margen Villata.

CONTINUA DALLA PRIMA
E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel
nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in
questo amore la vera felicità”.
Al termine della prima sessione del nostro sinodo parrocchiale, dedicata alla
catechesi, abbiamo piantato in giardino un albero in memoria di don Giacomo
e abbiamo apposto una targa in cui si dice che don Giacomo è stato “nostro
albero e radice di umanità”.
Il gesto è molto…ambientale ma è la scritta che è ancora più ambientale in
senso teologico. Parlare di essere “radice di umanità” significa sottolineare che
lo sforzo per diventare più umani genera vita nuova e dà frutto non solo per le
persone, ma anche per le comunità. Allora le pratiche quaresimali diventano
strade per essere più umani: il digiuno ci rende meno avidi di beni materiali e
meno paurosi che ci manchi qualcosa; la preghiera diventa la coltivazione del
cuore per diventare più compassionevoli e misericordiosi; l’elemosina ci mette
i piedi per terra, affinchè questo desiderio di umanità non sia un castello in aria
ma si traduca in gesti e scelte concrete.
Il tutto anche in chiave sociale e politica in due sensi. Nel primo senso affinchè
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il rispetto dell’ambiente dia vita ad un modo diverso di concepire le scelte economiche. L’economia è la capacità di adattamento di una comunità nell’ambiente in cui vive (non si sviluppa la pesca in nazioni che non hanno lo sbocco sul
mare e non si sviluppa l’agricoltura in Groenlandia…) ma quando l’adattamento
diventa sfruttamento incontrollato di risorse, territorio, beni naturali a lungo andare diventa disumana.
Nel secondo senso perché la conversione ad essere più umani come popolo, come famiglia, come gruppi sociali vince la paura, l’odio, la diffidenza e fa
sentire tutti “sulla stessa barca”, con un rispetto diverso (anche di linguaggio)
verso gli altri, verso la natura e, in ultima analisi, verso se stessi. Concludendo con le parole di papa Francesco: “Non lasciamo trascorrere invano questo
tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di
vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle
in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla
morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.”

Noi di San Domenico Savio

