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Tutti i mercoledì del mese di luglio, dalle ore 19 in poi, ci 
incontreremo con il parroco per riflettere e discutere sulla 
nostra parrocchia. Tutti possono parlare con sincerità e 
senza venire criticati. 

Si può partecipare  a questa discussione anche facendo 
arrivare un foglio scritto, oppure via mail: 

carlodantoni@libero.it 
Oppure attraverso il nostro sito: 
http://www.parrocchiamariamadredellachiesa.com                       
Ci riconosciamo in questa nostra chiesa di Bosco Minniti ? 
Qual è ilcompito di una parrocchia in un quartiere? 
Cosa deve fare meglio? Cosa deve correggere? 
Quale idea ci dà di Gesù e del vangelo? 
Mi dà un senso di accoglienza oppure mi fa scappare? 

Che ne facciamo di 
                 questa chiesa? 



Domenica 2 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 10, 37-42 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più 
di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 
degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Romeo Maggioni) 
Non si sa quale esigenza irrita di più ascoltando questo Vangelo: se l’abbandono 
totale dei legami familiari o il grado di amore chiesto dal Signore. Le parole di 
Gesù ci provocano fino allo scandalo. Il Signore non ci appare sotto un’altra luce 
agli occhi della nostra anima? Noi sappiamo che egli è comprensivo, sensibile e 
dolce. E soprattutto, speriamo che egli alleggerirà il fardello della nostra vita. 
Sorpresi, persino spaventati, indietreggiamo interiormente, e cerchiamo - 
sentendoci più minacciati che conquistati da questo Vangelo - di difenderci con 
la fuga.  
Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto scoprire il Signore come il buon 
Pastore, che “ad acque tranquille ci conduce” (Sal 24,2). Come un Padre, la cui 
“grazia è nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi” (Sal 37,6). Soltanto una cecità 
spirituale ci impedirebbe di vedere il minimo segno dell’amore di Dio nella 
nostra vita: nella sicurezza familiare, nella salute del corpo e dell’anima, nella 
consolazione interiore di fronte ai colpi del destino e negli inattesi avvenimenti 
felici di ogni giorno. È per questo che cerchiamo la presenza del Signore e ci 
mettiamo al suo seguito.  
Ma egli ci fa resistenza quando vogliamo mescolare i nostri interessi personali 
con la nostra relazione di amicizia. Quando separiamo i doni ricevuti da Colui 
che ce li dona, per costruire un piccolo mondo egoista alle sue spalle. Noi siamo 
allora vittime di una illusione, poiché la salvezza e il pieno compimento si 
trovano soltanto in lui. Perciò egli si erge contro l’egoismo tinto di religiosità, e 
vuole difenderci dagli inganni e dagli errori. Le sue esigenze, così irritanti,  
mirano al nostro sommo bene: egli vorrebbe rimanere il fondamento del nostro 
essere e delle nostre aspirazioni. Colui la cui vita è interamente centrata in Cristo 
manifesta anche la presenza di Cristo in mezzo ai suoi fratelli. E ciò che vale per 
il Signore vale anche per l’inviato: accogliere il forestiero, dissetare colui che ha 
sete, il rispetto dell’apostolo verso il messaggero. Costui ha una famiglia tra i 
fratelli e le sorelle in Cristo (cf. Mt 12,50). 
 

PER LA PREGHIERA  
Infondi in noi, o Padre,  
la sapienza e la forza del tuo Spirito,  
perché camminiamo con Cristo sulla via della croce,  
pronti a far dono della nostra vita  
per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. 
 



Lunedì 3 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,18-22 
In quel tempo, Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, ordinò di passare 
all’altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: “Maestro, io ti seguirò 
dovunque andrai”. Gli rispose Gesù: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. 
E un altro dei discepoli gli disse: “Signore, permettimi di andar prima a 
seppellire mio padre”. Ma Gesù gli rispose: “Seguimi e lascia i morti seppellire i 
loro morti”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Quando si rimane affascinati da qualcuno o un ideale forte preme dentro di noi, 
ci accompagna spesso la convinzione che stiamo per intraprendere un percorso 
pieno di sicurezze e di garanzie. Non accade così con il Signore: egli, 
cominciando da Abramo, chiama a se, propone il suo progetto, ma senza dare 
indirizzi precisi e ancor meno prospettive di successo. Allo scriba, che gli si 
accosta e, mosso da sicura ammirazione, fa la sua offerta di mettersi alla sua 
sequela: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai», Gesù risponde: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo». Egli così sta proclamando non tanto la sua povertà, ma il 
necessario ed indispensabile distacco dalle cose del mondo. Sta ribadendo al suo 
interlocutore e a tutti noi che dobbiamo cercare tesori che non periscono. 
Dobbiamo guardare le cose di lassù e non quelle della terra. Vuole ancora dirci  
che in Lui dobbiamo riporre ogni nostra fiducia, è lui il tesoro nascosto che ci è 
dato di scoprire, lui la nostra vera ricchezza. Gesù lo scandirà ancora ai suoi 
quando affiderà loro la missione di andare ad annunciare il suo regno: «Quando 
vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato 
qualcosa?». La caratteristica del cristiano è il distacco dai beni del mondo per 
mettere al primo posto il Signore. I suoi ministri hanno il dovere di andare 
"sgombri" di ogni peso e liberi da ogni umana preoccupazione. È difficile oggi 
convincersi che il distacco dai beni materiali e l'abbandono fiducioso alla 
provvidenza divina possa essere motivo di interiore libertà e garanzia di vera 
ricchezza. Gesù mette sullo stesso piano per chi vuole seguirlo nel suo regno il 
distacco dalle umane sicurezze e quello dagli affetti umani: «Signore, permettimi 
di andar prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia i 
morti seppellire i loro morti». S. Benedetto dice ai suoi monaci che nulla 
debbono anteporre all'amore di Cristo, questo però vale anche per ogni cristiano. 



 

PER LA PREGHIERA (Anna Maria Canopi) 
Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù. vogliamo continuare a seguirti, passo, 
passo, sulla via della Croce  
portando nel cuore ogni fratello come amico.  
Noi vogliamo essere per te amici fedeli  
ma tu, Signore Gesù, non permettere che ci lasciamo afferrare  
dalla paura e dalla stanchezza.  
Infondici l'ardore del tuo Spirito per aderire a Te e con Te dare la vita , in forza di 
quell'amore più grande che abbraccia ogni creatura. Amen. 

 

Martedì 4 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,23-27 
 

In quel tempo, essendo Gesù salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed 
ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta 
dalle onde; ed egli dormiva.  
Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: “Salvaci, Signore, siamo 
perduti!”. Ed egli disse loro: “Perché avete paura, uomini di poca fede?”. Quindi 
levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. 
I presenti furono presi da stupore e dicevano: “Chi è mai costui al quale i venti e 
il mare obbediscono?”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
In questo episodio evangelico, la scena descritta si lega al tema e 
all'atteggiamento del discepolato. "Essendo Gesù salito su una barca, i suoi 
 discepoli lo seguirono". Subito si scatena una tempesta così forte che la barca 
scompariva tra le onde; nel frattempo Gesù dormiva. Egli vuole istruire i suoi 
discepoli, mettere alla prova la loro fedeltà e, soprattutto, consolidare la loro fede 
in lui. Per questa ragione, immediatamente prima di calmare la tempesta, 
rimprovera gli apostoli impauriti: "Uomini di poca fede!". Fede significa dunque 
in questo caso, ed in molti altri casi, quell'affidamento pieno e totale che 
comincia proprio là dove le nostre forze, le nostre capacità si fermerebbero. Fede 
significa camminare nella dimensione di Dio, che può tutto e che mette la sua 
potenza a disposizione dei suoi amici. A causa della nostra debole fede, 
diventiamo spesso nervosi, ma il Signore Gesù non delude. Egli guida da sempre 
il suo popolo, sia in tempo di relativa calma che in tempo di crisi e di avversità. 
Lo ha promesso e lo fa: "Sarò con voi fino alla fine dei tempi". La sequela di 
Cristo ha le sue difficoltà, oggi come sempre. Vedere la presenza e la mano di 
Dio negli avvenimenti della natura e nella storia collettiva e personale non è 
sempre di facile comprensione. Non mancano i momenti di prova per la nostra 



fede, simili a quelli della tormenta sul lago. Quando la tempesta ci flagella, quan-
do la Chiesa di Cristo è perseguitata, quando soffriamo ingiustamente, quando 
siamo in crisi profonda, quando la tentazione ci assale, quando perdiamo ogni 
credibilità ci sembra che Gesù dorma beatamente. Allora sorge spontaneo il grido 
sulle nostre labbra: "Non ti importa che moriamo?". Se il nostro grido è 
invocazione di soccorso, va bene, ma se è sfiducia per mancanza di fede, 
dovremmo ascoltare ancora il rimprovero di Gesù: "Uomini di poca fede". 
 

PER LA PREGHIERA (M. Gray) 
Voglio gridare che la vita è indistruttibile, nonostante la morte;  
che la speranza è la brezza che spazza la disperazione;  
che l'altro è un fratello prima d'essere un nemico;  
che non bisogna mai disperare di se stessi e del mondo;  
che le forze che sono in noi sono forze che possono sollevarci e sono inesauribili;  
che si deve parlare l'amore, e non parole di tempesta e caos;  
che la vita incomincia oggi e ogni giorno, e che è Speranza. 
 

Mercoledì 5 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,28-34 
In quel tempo, essendo Gesù giunto all’altra riva del mare di Tiberiade, nel paese 
dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro; erano 
tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Cominciarono a 
gridare: “Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui 
prima del tempo a tormentarci?”.  
A qualche distanza da loro c’era una numerosa mandria di porci a pascolare; e i 
demoni presero a scongiurarlo dicendo: “Se ci scacci, mandaci in quella 
mandria”. Egli disse loro: “Andate!”. Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, 
entrarono in quelli dei porci: ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel 
mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono 
ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, 
vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Luciano Sanvito) 
E' vero che il maligno non si vede in sè, e il peccato sta scomparendo.  
Ma sta di fatto, ci viene detto, che ci sono due potenze in ballo, e una è costretta a 
ritirarsi e a lasciare posto alla liberazione umana.  
Ci viene presentata dunque la potenza della liberazione. Ma da che?  
Succede che anche noi, nel nostro essere mandriani dei porci di oggi, più morali 
che fisici, ci siamo talmente abituati ad essi e questi talmente rientrano nei nostri 
orizzonti, che in pratica e concretamente, divengono i nostri interessi, i nostri 
comodi, i porci dei pensieri e delle parole, delle azioni che sempre più ci 



invadono, ci rendono simili agli indemoniati; anche se i nostri porci comodi per 
noi sono diventati troppo importanti. Al punto  
che se qualcuno ci venisse a liberare da essi, ce li scacciasse, noi scacceremmo 
subito lui, impauriti per esserci svuotati di questi nostri porci...comodi.  
Anche noi, come gli indemoniati sulla strada, non lasciamo passare più nessuno, 
blocchiamo tutti e tutto a noi e per noi. I porci sono entrati in noi, con la loro 
logica istintiva, irragionevole e animalesca, e gli indemoniati ci rappresentano in 
modo umano esteriormente, ma animalesco internamente.  
Noi siamo sempre più vicini a questi nostri “porci comodi”.  
Rischiamo spesso di identificarci con essi, in modo irreversibile.  
Solo una verità scomodante ci può liberare, oggi. 
 

PER LA PREGHIERA (Inno dei primi secoli) 
Mio Dio, che hai creato l'universo e i cieli, tu rivesti il giorno dello scoppio della 
luce e la notte della dolcezza del sonno.  
Ti rendo grazie per questo giorno: dal fondo del cuore, ti ringrazio;  
ti amo del più puro amore e adoro la tua grandezza.  
Le ore della notte allontanano la chiarezza del giorno,  
ma la fede non ha tenebre e la notte ne è illuminata.  
Fa' che la mia anima vegli sempre senza conoscere il peccato.  
La fede custodirà il mio riposo da tutti i pericoli della notte.  
Sii tu il costante riposo del mio cuore.  
Non lasciare che l'astuzia del maligno ne turbi la dolcezza.  
Il riposo ristora le membra sfinite e mi prepara, nuovo, al giorno;  
consola il cuore affaticato e dissolve l'angoscia dei pensieri.  
Per questo, prego il Cristo e il Padre e lo Spirito Santo. 

Giovedì 6 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,24-29 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli 
disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel 
posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò”.  
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a 
voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la 
tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!”.  
Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai 
veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 



Giovanni, dopo aver descritto il primo incontro di Gesù con i suoi la sera di 
Pasqua, si premura di precisare che Tommaso era assente quando venne Gesù. 
Quest'uomo molto concreto vuol vedere con i suoi occhi e toccare con le sue 
mani; egli non crederà finché non abbia visto il segno dei chiodi nelle mani di 
Gesù e messo il dito al posto dei chiodi e la mano nella ferita del costato. Questa 
frase dell'apostolo è aperta dal verbo vedere e chiusa dal verbo credere. Egli 
dichiara apertamente: "Se non vedo e non tocco, non credo". 
Nella seconda apparizione ai discepoli nel cenacolo, otto giorni dopo, Gesù, dopo 
aver salutato gli amici col dono della pace, si rivolge all'apostolo non credente 
esortandolo a toccare le sue ferite per credere. In questo invito il Signore prende 
quasi alla lettera le parole di Tommaso, tralasciando la frase sul vedere, perché 
l'apostolo ha davanti a sé il Signore.  
L'esortazione del Signore a non essere incredulo, ma credente, trova la risposta 
nella professione di fede di Tommaso che riconosce in Gesù il Signore Dio. 
L'aggettivo "mio" davanti a Signore e Dio denota un accento d'amore e di 
appartenenza.  
Nella sua replica alle parole di Tommaso, Gesù volge lo sguardo ai futuri 
discepoli che non si troveranno nelle condizioni dell'apostolo, perché non 
avranno la possibilità di vedere il Risorto: i futuri discepoli che crede-ranno 
senza aver visto sono procla-mati beati. La frase di Gesù a Tom-maso contiene 
un velato rimprovero perché la fede pura dovrebbe prescindere dal vedere e dal 
toccare.  
Le ultime parole di Gesù: "Beati coloro che pur non avendo visto, crederanno" 
costituiscono il vertice delle apparizioni del Cristo risorto ai discepoli. Il 
messaggio di questa beatitudine evangelica è importante per tutti i cristiani di 
tutti i tempi. Alcuni di essi cercano, con una bulimia insaziabile, apparizioni, 
prodigi, messaggi celesti.  
 

PER LA PREGHIERA (San Gregorio Magno) 
La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché Tommaso, con i 
suoi dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le 
ferite dell'incredulità.  
 

Venerdì 7 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 9,9-13 
In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo, seduto al banco delle imposte, 
chiamato Matteo, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì.  
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli.  



Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Perché il vostro maestro 
mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?".  
Gesù li udì e disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 
Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non 
sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
Perché Gesù scandalizza e stupisce i Farisei? Sappiamo bene che i pubblicani, 
pubblici peccatori, erano dei disonesti patentati, a servizio del potere, privi di 
scrupoli e senza coscienza. Eppure anche i Farisei erano dell'idea che costoro 
potessero salvarsi, ma prima avrebbero dovuto convertirsi. Evidentemente Dio la 
pensa in altro modo! Li "vede" con occhi di predilezione, li raggiunge al banco 
della loro iniquità, li chiama per nome facendone discepoli del regno e siede a 
mensa con loro prima ancora che cambino vita. Se poi la loro esistenza avrà 
veramente una svolta, sarà quell'accoglienza inattesa e insperata a provocarne il 
cambia-mento. Ecco la novità che scanda-lizza e stupisce i benpensanti di ieri e 
di oggi!  
Prima ancora: sì, perché Dio guarda con lungimiranza e i suoi occhi si posano 
sul peccatore, non sul peccato. E il suo perdono non è una concessione fatta con 
distacco e "a condizione che...", ma un vero e proprio compromettersi nella 
compagnia di coloro che hanno bisogno di misericordia. 
 

PER LA PREGHIERA (Pseudo-Clemente di Roma) 
Grande e meraviglioso è sostenere non quello che sta dritto, ma quello che cade. 
Così anche Cristo volle salvare quello che si perdeva e salvò molti venendo e 
chiamando noi che eravamo già perduti.  
 

Sabato 8 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 9,14-17 
In quel tempo, si accostarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
“Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?”.  
E Gesù disse loro: “Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo 
sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno.  
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo 
squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino nuovo in otri 
vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si 
mette vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 



I discepoli di Giovanni, che conducevano una vita più austera rispetto a quella 
che Gesù conduceva, chiedono il perché di quella letizia. In effetti Gesù al suo 
passaggio dava speranza, creava un clima nuovo, come di allegria. Erano, 
ovviamente, soprattutto i poveri, i malati e i peccatori a gioire e a fare festa, 
perché liberati dal peso della tristezza e del peccato. E Gesù era il liberatore, 
colui sul quale avevano riposto la loro fiducia. In lui, infatti, potevano contare 
senza temere di essere abbandonati. E' questo il senso della festa che si creava 
attorno a Gesù, una festa analoga a quella che si faceva per la venuta dello sposo. 
Insomma è venuto in mezzo agli uomini il Salvatore che inizia a instaurare il 
regno di Dio e la sua giustizia. Gesù avverte però che si tratta di una lotta contro 
il male e, come avviene in ogni battaglia, non mancheranno i momenti difficili 
per i discepoli e per le comunità. Ci saranno oppositori che cercheranno in ogni 
modo di accusare e di sconfiggere i discepoli che annunciano il Vangelo. Ma 
prima è necessario vestirsi a festa e bere il vino della misericordia; questo 
renderà forti anche nei momenti difficili. 
 
PER LA PREGHIERA (Eremo San Biagio) 
Alimenta in me, Signore, una speranza carica di confidente abbandono e di 
operoso impegno, perché io possa guardare all'oggi con sereno ottimismo, e 
offrire il mio libero e generoso apporto alla realizzazione del tuo piano d'amore. 
 
“Ci impegniamo, noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri, 
né chi sta in alto, né che sta in basso, 
né chi crede, né chi non crede. 
Ci impegniamo: 
senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, 
senza giudicare chi non si impegna, 
senza accusare chi non si impegna, 
senza condannare chi non si impegna, 
senza cercare perché non si impegna.  
Se qualche cosa sentiamo  
di “potere” 
e lo vogliamo fermamente 
è su di noi, soltanto su di noi. 
Il mondo si muove  
se noi ci muoviamo, 
si muta se noi  



ci facciamo nuovi, 
ma imbarbarisce 
se scateniamo la belva  
che c’è in ognuno di noi. 
Ci impegniamo: 
per trovare un senso alla vita, 
a questa vita 
una ragione 
che non sia una delle tante ragioni 
che bene conosciamo 
e che non ci prendono il cuore. 
Ci impegniamo 
non per riordinare il mondo, 
non per rifarlo, 
ma per amarlo.“ 

                                            

                       Don Primo Mazzolari 
 

 
 
 
 
 

Don Lorenzo Milani 
Fu Don Milani ad adottare il motto «I 
care», letteralmente «Mi importa, ho 
a cuore» (in contrapposizione al «Me 
ne frego» di derivazione fascista). 
Questa frase scritta su un cartello 
all’ingresso della scuola di Barbiana, 
riassumeva le finalità di cura 
educativa di una scuola orientata a 
promuovere una forma di 
sollecitudine per l’altro attenta e 

rispettosa, sollecitando una presa di 
coscienza civile e sociale.  
«Prendersi cura» (caring) del 
prossimo presuppone la relazionalità: 
l’avere attenzione e interesse al 
mondo degli altri richiede l’abilità di 
non essere centrati su se stessi 
(significa rendersi conto di che cosa 
fa, sente e vuole l’altro).  

I care: 
Mi 
interessa 



L’empatia è congruente con il 
prendersi cura, sostiene Martin 
Hoffman, uno dei più autorevoli 
studiosi nel campo dell’empatia. Il 
principio del prendersi cura non si 
riferisce ad una condizione 
particolare; come altri principi 
morali, rappresenta un valore 
fondamentale. Il principio di cura e 
l’empatia, pur rappresentando 
disposizioni indipendenti ad aiutare il 
prossimo, si rafforzano a vicenda. 
Non è necessario essere terapeuti 
certificati per riuscire efficacemente a 
prendersi cura dell’altro. «Mi 
importa, ho a cuore» è anche il motto 
che anima i terapeuti naturali”, o 
meglio, operatori di aiuto naturali, 
terapeuti senza laurea o titoli 
specifici, ma terapeuti esperti, 
persone speciali che per qualità 
personali esaltate da dolorose 
esperienze personali o familiari, 
hanno sviluppato solide competenze 

di aiuto e di lavoro sociale, 
paragonabili a quelle 
dei professionisti dell’aiuto.   
Sono persone che si assumono in 
prima persona la responsabilità della 
cura, apprendendo continuamente 
dall’esperienza. Empatia e cura 
dell’altro, costituiscono un circolo 
affettivo che si autoalimenta e si 
amplifica estendendosi a mano a 
mano a individui al di fuori della 
proprio ambiente familiare o sociale: 
più ci esponiamo ai contatti umani, in 
un processo di coinvolgimento, di 
riconoscimento e rispecchiamento 
reciproco, esercitando un’attitudine 
interiore e un impegno attivo di 
attenzione e cura verso i soggetti più 
vulnerabili, più si rafforza la nostra 
sensibilità empatica e più ricco ed 
universale diventa l’ambito di realtà a 
cui abbiamo accesso e al quale 
sentiamo di appartenere.  

Ha detto papa Francesco parlando ai sindacati: 
28 Giugno 2017 - Le “pensioni 
d’oro” sono un’offesa al lavoro non 
meno grave delle pensioni troppo 
povere, perché fanno sì che le 
diseguaglianze del tempo del lavoro 
diventino perenni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 “E’ una società stolta e miope quella 
che costringe gli anziani a lavorare 
troppo a lungo e obbliga una intera 
generazione di giovani a non lavorare 
quando dovrebbero farlo per loro e 
per tutti”. 
Per il Pontefice deve essere 
riconosciuto “il diritto a una giusta 
pensione – giusta perché né troppo 
povera né troppo ricca: le ‘pensioni 
d’oro’ sono un’offesa al lavoro non 



meno grave delle pensioni troppo 
povere, perché fanno sì che le 
diseguaglianze del tempo del lavoro 
diventino perenni. O quando un 
lavoratore si ammala e viene scartato 
anche dal mondo del lavoro in nome 
dell’efficienza – e invece se una 
persona malata riesce, nei suoi limiti, 
ancora a lavorare, il lavoro svolge 
anche una funzione terapeutica: a 
volte si guarisce lavorando con gli 
altri, insieme agli altri, per gli altri”. 
Forte la denuncia del Papa: “E’ una 
società stolta e miope quella 
che costringe gli anziani a lavorare 
troppo a lungo e obbliga una intera 
generazione di giovani a non lavorare 
quando dovrebbero farlo per loro e 
per tutti. Quando i giovani sono 
fuori dal mondo del lavoro, alle 
imprese mancano energia, 
entusiasmo, innovazione, gioia di 
vivere, che sono preziosi beni comuni 
che rendono migliore la vita 
economica e la pubblica felicità”. 
Da qui il monito del Papa per un 
nuovo patto sociale: “È urgente 
un nuovo patto sociale per il lavoro, 
che riduca le ore di lavoro di chi è 
nell’ultima stagione lavorativa, per 
creare lavoro per i giovani che hanno 
il diritto-dovere di lavorare. Il dono 
del lavoro è il primo dono dei padri e 
delle madri ai figli e alle figlie, è il 
primo patrimonio di una società. È la 
prima dote con cui li aiutiamo a 
spiccare il loro volo libero della vita 
adulta”. 
Papa Francesco denuncia poi che 
sono ancora “troppi” nel mondo i 
bambini e i ragazzi che anziché 
studiare lavorano. “La persona – dice 
il Papa – non è solo lavoro, perché 

non sempre lavoriamo, e non sempre 
dobbiamo lavorare. Da bambini non 
si lavora, e non si deve lavorare. 
Non lavoriamo quando siamo malati, 
non lavoriamo da vecchi. Ci sono 
molte persone che ancora non 
lavorano, o che non lavorano più. 
Tutto questo è vero e conosciuto, ma 
va ricordato anche oggi, quando ci 
sono nel mondo ancora troppi 
bambini e ragazzi che lavorano e non 
studiano, mentre lo studio è il solo 
‘lavoro’ buono dei bambini e dei 
ragazzi”. 
Per il Papa il sindacato deve dare 
voce a chi non ce l’ha, smascherare i 
potenti, lottare e tutelare chi ancora 
non ha diritti. “Sindacato è una bella 
parola che proviene dal greco syn-
dike, cioè ‘giustizia insieme‘. Non 
c’è giustizia insieme – scandisce 
Francesco – se non è insieme agli 
esclusi”. “Ma nelle nostre società 
capitalistiche avanzate il sindacato – 
avverte il Papa – rischia di smarrire 
questa sua natura profetica, e 
diventare troppo simile alle istituzioni 
e ai poteri che invece dovrebbe 
criticare. Il sindacato col passare del 
tempo ha finito per somigliare troppo 
alla politica, o meglio, ai partiti 
politici, al loro linguaggio, al loro 
stile. E invece, se manca questa tipica 
e diversa dimensione, anche l’azione 
dentro le imprese perde forza ed 
efficacia”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compagni, lavoratori, 
ARRANGIATEVI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               L’ Italia del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli immigrati che continuano a 
morire nel deserto del Sahara, nel 
mar Mediterraneo e nelle campagne 
italiane  non pesano sulle coscienze 
di nessuno. E sapete perché ? Perché 
la coscienza sta scomparendo. E 
piuttosto che pensare con la testa si 
preferisce pensare con la pancia. 
Ma mentre facciamo gli ipocriti 
sapientoni di fronte a un dramma 
senza confini, non ci accorgiamo che 
ormai neanche per noi c’è più la 
possibilità di sentire un po’ di 
giustizia, di diritti rispettati, di 
solidarietà.  
Parole come giustizia, democrazia, 
cultura, sono fuori moda e se chiedete 
in giro nessuno sa dirvi esattamente 
che cosa significano. 
Quelli la, gli immigrati, vorrebbero 
solo vivere. Basta. A casa loro non è 
possibile. L'Africa è come un animale 
morente su cui le belve feroci 
continuano a strappare pezzi di carne 
(cioè le ricchezze che Dio le ha dato). 
 
dove raccolgono i frutti della terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Africa ci sono guerre e violenze 
infinite portate avanti con le armi 
fabbricate in Europa e in particolare 
in Italia. In Africa ci sono ancora 
terreni coltivabili che vengono 
sfruttati da aziende straniere che poi 
si portano il raccolto a casa loro (per 
esempio i cinesi). 
Ma, a parte tutto, gli africani e i 
poveri di tutto il mondo vogliono solo 
vivere, I giovani vogliono solo poter 
aiutare le loro famiglie e costruirsi un 
futuro. Punto.  

Ma il nostro mondo, tutto tecnica e 
scienza avanzata, in realtà è 
gravemente arretrato, medievale ance 
se dà una impressione di democrazia 
agli scemi che ancora ci credono. 
Come si misura il grado di civiltà di 
un popolo e delle sue istituzioni ? 
Si misura secondo me dal grado di 
rispetto che ciascuno sente di avere 
verso la sua dignità umana e dalla 
garanzia che ciascuno sente di avere 
per i suoi diritti.  
 

Solo papa Francesco ha parole genuine e vere. La gente buona 
lo ascolta volentieri ed è come se un’aria fresca ti entra dalle 
finestre aperte dell’anima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia 
la casa di tutti. 

 
Ma tu ti ci trovi ? 
Ti senti accolto ? 

Ti aiuta a crescere nella fede e nella speranza ? 
Ti aiuta a trovare Gesù ?

 


