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Avvento 2022
“O Dio, ti cerchiamo
come terra senz’acqua”
Salmo 63

TI CERCHIAMO
Entriamo con una grande fiducia in questo altro Avvento della nostra vita.
Lo vivremo con una certezza: è possibile, per tutti noi, in qualsiasi situazione ci troviamo, incontrare il
Signore.

Come poter dire una cosa del genere? Al di là dei meriti e delle possibilità personali, che sono sempre poca
cosa rispetto alla grandezza di Dio, abbiamo tanti motivi per poter credere a questa speranza.
Anzitutto, sappiamo che Dio cerca i suoi figli: è Padre!
Ci ha persino mandato suo Figlio, il suo unico figlio perché condividesse con noi (Lui che è Dio), la nostra
umanità!
Ma è vero anche che noi stessi sappiamo cercare Dio: ne siamo capaci, nasciamo con questa dignità.
Siamo fatti per Dio, per completarci unendoci a Lui.
Ognuno di noi “tende a Dio”, è rivolto a Dio, anche se non lo sappiamo o lo neghiamo.
La nostra vita Lo cerca, come, nei mesi scorsi, la terra e le piante cercavano disperatamente l’acqua per
sopravvivere! E bastava poco perché tutto riprendesse un po’ di vigore.
Anche la nostra comunità sa cercare Dio e può trovare Dio.
Ne è stata capace, ma serve rinnovare questa nostra decisione perché siamo fatti di libertà e ogni
giorno, ogni anno, è necessario saper scegliere e volere.
L’Arcivescovo Mario ci ha proposto di rivedere, con umiltà, la nostra capacità e il nostro desiderio di
pregare, sapendo che la preghiera è il gesto umano che più ci avvicina a Dio.
È una richiesta che Gesù rivolge anche a noi:” Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1)
Ma sorprende sempre anche il contrario, cioè il fatto che Gesù prega e prega per noi: “Simone, Simone,
ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga
meno.” Lc 22,31
Ci addentriamo, allora, in questo Avvento sapendo che è un tempo profondamente spirituale e quindi,
profondamente umano, intriso di Dio e di concretezza.
È il nostro tempo: il tempo dell’incontro tra Dio e l’uomo, tra la Grandezza e la fragilità, tra il Tutto e il poco,
tra la Speranza e la precarietà, tra la Salvezza e il peccato.
È il nostro tempo!
O Dio, anche noi ti cerchiamo, a te si stringono le nostre vite
perché la tua Grazia vale più della vita stessa.
Anche se non lo capiamo,
abbiamo sete di Te,
abbiamo bisogno di Te,
come la terra secca, come le piante e i germogli che cercano l’acqua.
Tu ci sei e ci cerchi.
Fa’ che abbiamo l’umiltà, la pazienza e la calma di cercarti.
Donaci il desiderio di Te. Vieni e non tardare.
Buon Avvento cari amici.
Le occasioni che avremo per cercare (e trovare) Dio sono tante e diverse fra di loro perché a nessuno
manchi almeno una possibilità!
don Paolo con don Andrea
13 novembre 2022, Prima di Avvento

CONCRETAMENTE L’AVVENTO ……..OGNI GIORNO
LA PREGHIERA DELL’ANGELUS DOMINI
da usare come preghiera sintetica per essere, oggi, “memorie del Signore”, uomini e donne di fede.
LA PROPOSTA DELLA MESSA FERIALE DI AVVENTO
da vivere con intensità:
dal lunedì al venerdì: ore 8:00 - 18:00 a Carugo - ore 9:00 ad Arosio
il sabato: ore 8:00 a Carugo san Zeno
LE LODI MATTUTINE
Ogni giorno prima della Messa:
Arosio: ore 8:45 (la domenica ore 7:45) - Carugo: ore 7:45
«IL KAIRE DELLE 20.32
Dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo alle ore 20:32 presso
alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un istituto penitenziario)
in collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle 23.30, Telenova.

CONCRETAMENTE L’AVVENTO ……..OGNI SETTIMANA
IL VERSPERO DOMENICALE E L’ADORAZIONE
Arosio: ore 17:00 Adorazione, ore 17:40 Vesperi - Carugo: ore 17:30 Adorazione, ore 18:10 Vesperi
BETANIA: LA SOSTA SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ, IL MARTEDÌ
ore 21:00
Esposizione - Momento di proposta e di ascolto della Parola di Dio (Lectio) –
Adorazione libera
ore 22:30
Conclusione
Martedì 15 novembre
Martedì 22 novembre
Martedì 29 novembre
Martedì 6 dicembre
Martedì 13 dicembre
Martedì 20 dicembre

Chiesina di Arosio
Cappella Oratorio Carugo
Chiesina di Arosio
Cappella Oratorio di Carugo
Chiesina di Arosio
Adorazione e Confessioni presso chiesa di Carugo

PICCOLA SCUOLA DI FEDE PER ADULTI
Momento di approfondimento della fede (catechismo) per gli adulti. Proviamo a concentrarci su qualche
tema facendoci venire il “gusto” delle “cose di Dio”, per dare forza e gioia al nostro credere. Abbiamo scelto
temi vari per poi decidere insieme su quale argomento continuare in modo più stabile.

-

L’Incarnazione: il mistero principale della fede
Il senso della liturgia oggi
Excursus in qualche bella pagina biblica sul Natale
La liturgia del Natale ambrosiano
Tema a scelta
Ci troveremo online, ore 21:00 nelle seguenti date:
giovedì 17 novembre / giovedì 24 novembre / giovedì 1° dicembre /
venerdì 9 dicembre / giovedì 15 dicembre

Ogni settimana, su Magis, troverete il link a cui collegarvi liberamente per questo momento di
formazione (Meet di Google)
Piccola Scuola di fede/1 - Giovedi, 17 novembre · 21:00 – 22:00
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vuj-jqmv-eow

CONCRETAMENTE ……..PER TUTTO L’AVVENTO
LA CARITÀ DELL’AVVENTO
A cura della Caritas e della “San Vincenzo”
- la Raccolta di generi alimentari. (nelle chiese utilizzando i contenitori)
- la Raccolta di offerte (con il salvadanaio e con la cassetta in chiesa):
per il Centro Aiuto alla Vita di Mariano Comense
e per il sostegno della missione del Mato Grosso a Cuzco in Perù dove opera il carughese
Christian Mariani, a favore dei malati oncologici poveri.
IL CAMMINO DI AVVENTO PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
la Messa domenicale vissuta con gioia insieme alla famiglia
Il Calendario di Avvento
La preghiera in famiglia con il libretto della Diocesi
I pomeriggi insieme in Oratorio: per 3° el., domenica 13 novembre / per 4° el., domenica 27
novembre / per 5° el., domenica 4 dicembre
la Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre
l’Adorazione con i ragazzi delle medie e superiori

PROSSIMAMENTE
-

Le Giornate eucaristiche (Quarantore) ad Arosio per tutta la Comunità Pastorale dal 18 al 20
novembre.
La Benedizione natalizia alle famiglie: trovate il programma su Magis e sulla Lettera che verrà
recapitata presso la vostra abitazione
La Novena dell’Immacolata dal 29 novembre al 7 dicembre e la seguente Festa dell’Immacolata
presso il Santuario della Madonna di S. Zeno a Carugo giovedì 8 dicembre
La Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre.

ALCUNI STRUMENTI
-

La Parola di ogni giorno “Amen – Vieni Signore Gesù” preparato dalla Diocesi per la
meditazione quotidiana
Il libretto per la liturgia quotidiana “La Tenda”

CALENDARIO LITURGICO 12 - 20 novembre 2022
Sabato 12
Domenica 13
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20

S. Giosafat, vescovo e martire (memoria)
I DI AVVENTO – La venuta del Signore
Feria
Feria
Feria
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (memoria)
Feria
Feria
II DI AVVENTO – I figli del Regno

AGENDA
Domenica 13 novembre
− Arosio S. Messa ore 10:30 e Carugo S. Messa ore 11:00: consegna del calendario dell’Avvento
ai bambini
− Carugo, oratorio, ore 14:30: pomeriggio insieme, giochi, merenda, preghiera (l’oratorio di
Arosio resterà chiuso) - Pomeriggio insieme con le famiglie dei bambini di 3° elementare e
consegna del Vangelo
Lunedì 14 novembre
− Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Catechiste Iniziazione cristiana
Martedì 15 novembre
− Betania, sera di adorazione: Chiesina di Arosio ore 21:00 (cfr. dettaglio sul programma di Avvento)
Mercoledì 16 novembre
− Arosio chiesa parrocchiale ore 15:00: Rosario perpetuo
− Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Giunta consiglio pastorale
Giovedì 17 novembre
- Piccola Scuola di fede/1 - Martedì, 15 novembre · 21:00 – 22:00 - Informazioni per partecipare di
Google Meet - Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vuj-jqmv-eow
Venerdì 18 novembre
− Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Corso fidanzati/6
− Arosio: inizio giornate eucaristiche: vedi programma
Sabato 19 novembre
− Arosio ore 19:00: incontro chierichetti e pizzata
Domenica 20 novembre
− Arosio ore 10:30: Battesimo di Lorenzo
− Carugo ore 16:00 Battesimo di Martina, Mattia
− Uscita preadolescenti della comunità pastorale a Casaleggio (No) comunità Cenacolo,
partenza da Arosio alle ore 9,30/9,45.

AROSIO – GIORNATE EUCARISTICHE 2022
(SS. QUARANTORE)
Kyrie. Amen. Alleluia
In questi giorni la nostra Comunità pastorale si raduna presso la chiesa di Arosio per le solenni
Giornate Eucaristiche. Nell’anno dedicato alla preghiera sostiamo volentieri in ascolto di ciò che
Dio vorrà dire personalmente e alla comunità, aiutati dalla Liturgia e dalla proposta del Predicatore.
Approfittiamo di questa grazia che ci permette di incontrare il Signore che parla al cuore di ogni
uomo e di ogni comunità.
Venerdì 18 novembre
8:45
Lodi mattutine
9.00
S. Messa solenne di Apertura
Esposizione - Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione
11:00
Angelus - Riposizione
15.00
Esposizione – Ora Media e adorazione guidata - Adorazione personale o dei gruppi Possibilità della Confessione
18:00
Vespero
21:00
S. Messa con predicazione – Adorazione
22:00
Riposizione
Sabato 19 novembre
9.00
S. Messa – Esposizione - Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità delle Confessioni
11:00
Adorazione con i ragazzi e le famiglie
12:00
Angelus - Riposizione
15:00
Esposizione, Ora Media, meditazione e adorazione guidata - Adorazione personale o dei
gruppi - Possibilità della Confessione
16.00
S. Messa – al termine Esposizione - Adorazione personale
18:00
S. Messa
21:00
Preghiera di Compieta – Adorazione libera
22:00
Riposizione
Domenica 20 novembre
7:45
Lodi mattutine
8.00
S. Messa – Esposizione - Adorazione personale
10.30
S. Messa
15.00
17.30
18:00

Esposizione, Ora Media, meditazione e adorazione guidata - Adorazione personale
Vespri
S. Messa solenne - Benedizione solenne e a chiusura delle SS. Quarantore

Predicatore don Massimo Pirovano, Cappellano presso l’Ospedale San Gerardo di Monza
Nei momenti liberi i sacerdoti saranno disponibili per le Confessioni

CARUGO - FESTA DELLA MADONNA DI S. ZENO – 8 dicembre 2022
PESCA DI BENEFICIENZA
È possibile portare in parrocchia oggetti in buono stato e premi che serviranno per il Banco Pesca
e per la Sottoscrizione a premi. Potete portare questi doni in Casa parrocchiale:
- dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:00
- il sabato dalle 9:00 alle 12:00
- il sabato pomeriggio e la domenica, direttamente in chiesa parrocchiale sotto il quadro del Sacro Cuore.

OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI
SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU’” DI CARUGO
Sabato 19 novembre 2022:
dalla 9,30 alle 10,30 – Sezione primavera
dalle 11,00 alle 12,00 – Scuola dell’Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA "CASATI SANGIORGIO" DI AROSIO
Sabato 3 dicembre 2022
dalla 10:00 – Sezione Primavera, 1°-2°-3° anno)

CATECHISMO 2° ELEMENTARE
Ricordiamo che è iniziato il di “Catechismo” per i bambini di 2° elementare. Chi non si fosse ancora iscritto,
lo può fare presso le Segreterie parrocchiali al più presto.
Ricordiamo che la nostra Diocesi prevede che il Cammino dell’Iniziazione cristiana (catechismo elementari)
duri 4 anni e inizi, normalmente, in 2° e termini in 5° elementare. Chiediamo alle famiglie di ricordarsi e
attenersi a questa modalità. Per esigenze particolari basta parlare con don Paolo.

ORATORIO DI CARUGO – CENA
Sabato 26 novembre l’oratorio di Carugo organizza una cena “valtellinese” (per i bambini è previsto un
menù diverso).
Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa.
Le prenotazioni si ricevono in segreteria parrocchiale (Via Cavour n. 1): giovedì 17/11 e venerdi’ 18/11
dalle 14,30 alle 17,30 – sabato 19/11 dalle 9 alle 11,30 – lunedì 21/11 e mercoledì 23/11 dalle 14,30 alle
17,30.

MOVIMENTO TERZA ETÀ DI AROSIO
Giovedì 17.11.22 alle ore 15.00 al primo piano del Centro Parrocchiale si terrà l’incontro mensile.
Oltre ai momenti di preghiera, di lettura e spiegazione del Sussidiario, si provvederà al completamento
della raccolta delle adesioni per il periodo 2022-2023 in modo da richiedere alla Segreteria M.T.E le
tessere ed il nuovo sussidiario eventualmente mancanti.

Si raccomanda la presenza di tutti gli iscritti e, dal momento che non sono più in vigore obblighi di
legge, l’uso della mascherina FFP2 non è più obbligatorio e quindi il suo utilizzo è discrezionale.

AZIONE CATTOLICA DI AROSIO
Domenica 13.11.22 alle ore 15.00 presso l’oratorio si terrà l’incontro mensile.
Oltre ai momenti di preghiera, di lettura e spiegazione del Sussidiario, saranno illustrati in modo
sintetico i contenuti del convegno per Responsabili Parrocchiali A.C. tenuto a Giussano.
Inoltre, si provvederà alla raccolta delle adesioni per il periodo 2022-2023 in modo da richiedere alla
Segreteria A.C. le tessere ed il nuovo sussidiario.
Si raccomanda la presenza di tutti gli iscritti e, dal momento che non sono più in vigore obblighi di
legge, l’uso della mascherina FFP2 non è più obbligatorio e quindi il suo utilizzo è discrezionale.

Visita e benedizione alle famiglie
Natale 2022
PROGRAMMA BENEDIZIONI SECONDA SETTIMANA 14-18 novembre
CARUGO
Lunedì 14 novembre
dalle 17:00 via per Gattedo dispari dall’1 al 15/1 (don Paolo)
dalle 17:00 via Addolorata dispari e n.° 2 (Suore)
Martedì 15 novembre
dalle 17:00 via per Gattedo dispari dal 17 al 33 e tutti i pari (don Paolo)
Mercoledì 16 novembre
dalle 17:00 via V. Monti (don Andrea)
Giovedì 17 novembre
dalle 17:00 viale Rimembranze e via XXV Aprile (don Andrea)
Venerdì 18 novembre
dalle 17:00 via Monte Grappa (don Paolo)
dalle 17:00 viale Brianza dispari dal 3 al 29 don Paolo)
dalle 17:00 via Addolorata pari dal 4 al 26/A (Suore)
__________________________________________________________________

AROSIO
Lunedì 14 novembre
dalle 17:00 via Volta (Arosio) pari dal 44 al 90 e dispari dal 43 al 51 - via Volta (Carugo) pari dal
104 al 116 (don Andrea)
Martedì 15 novembre
dalle 17:00 via Volta dispari dal 53 al 77 – via ai Colli dispari (don Andrea)
dalle 17:00 via Colombo – via dello Scimè (Diacono Antonio)
dalle 17:00 via Milano (Suore)
Mercoledì 16novembre
dalle 17:00 via Corridoni pari dal 14 al 70/a (don Paolo)
Giovedì 17 novembre
dalle 17:00 via Corridoni dal 70/B all’88 e dispari (don Paolo)
dalle 17:00 via Crocifisso (don Paolo)
Venerdì 18 novembre
dalle 17:00 via ai Colli pari - via Giovanni XXIII dispari dal 7 al 19 (Suore)

ALCUNE NOTE PER LA VISITA
-

Se vi è possibile, preparate una ciotolina con l’acqua e un cero acceso.

-

I negozi, gli uffici e i bar verranno benedetti mentre passiamo lungo la via nei giorni e nelle ore
indicati.

-

Per le aziende, invece, la Parrocchia prenderà appuntamento nel giorno e nell’ora più opportuno.

-

la Busta con l’offerta per i bisogni della parrocchia è da intendere come sostentamento e
partecipazione ai bisogni della comunità: carità, Oratorio, manutenzioni, ristrutturazioni, lavori
straordinari, finanziamenti da restituire, ecc. ecc.. In particolare:
Carugo: rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale;
Arosio: completamento del restauro degli intonaci e delle pitture della “parte vecchia” della
chiesa parrocchiale

-

Per le famiglie che non saranno in casa al momento della visita, per chi non riceverà la visita
a casa e per chi non potrà ricevere la visita nel giorno indicato: sarete convocati a gruppi, in
chiesa parrocchiale, nelle settimane immediatamente precedenti il Natale per un momento di
preghiera e di benedizione, come lo scorso anno.

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 12 - 19 novembre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 12

Ore 18:00 Def. Umberto, Enrico Pozzi – Dodaro Benedetta – Calvetta Luigi – Gropelli
Samuele e Nonni -Caslini Felice, Corti Eliana, Francesco, Valtorta Vittoria, Caslini Carlo e
Riva Enrichetta - Giorgio, Maria, Camillo Ripamonti, Enrico e Maria Nicolini – Radici Luigi,
Carolina, Francesco e Luigia – Barzaghi Angela – Defunti mese di Ottobre: Dugnani
Luigia, Mauri Augusta, Cattaneo Maria, Pascale Maria, Galli Maria, Bradascio Rocca

Domenica 13

Ore 8:00 Def. Bestetti Agnese, Nespoli Emilio e Mariangela – Galli Ezio e Nespoli Enrica
– Terraneo Stefano e famiglia Viganò – Riva Alessandro, Longoni Luigi e Maria – Croci
Mario, Paolina e Angelo - Ore 10:30 Def. Brambilla Angelo - Vera Chiera e Francesco Finis
– Damo Aurora e Volpi Claudio - Ore 18:00 Def. Rossi Pasquale, Valter e Cibin Rina –
Rigamonti Luigi e Longoni Mariuccia (legato) – Defunti Leva 1958 (dai coscritti) -Torricelli
Luigia e Gianni – Betty Mele (dalle amiche) – Canavesi Giancarlo e Ernestina
Ore 9.00 Def. Molteni Attilio
Ore 8:00 Def. Caslini Felice ed Eliana (legato)
Ore 9:00 Def. Vitarelli Giuseppe – Edoardo e Cecilia - Gianni
Ore 9:00 Def. Giuseppe e Giussani Marisa
Ore 9:00 Def. Olga, Emidio, – Terraneo Don Peppino Ida, Santino e famigliari – Vivi e
defunti (Rosario Perpetuo)
Ore 18:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità –
Intenzione dell’offerente – Nespoli Francesco, Amelia, Bestetti Anna e Giuseppina Pancotti Mario e famigliari – Ballabio Giuseppe e famigliari – Incarnato Giuseppe e Enzo
– Defunti 1943 – Radaelli Luigi, Agnese e Mauro
Ore 8:00 Def. Melli Giuliano e genitori - Colzani Bestetti Chiara e famigliari – Carlo e Clara
- Ore 10:30 Battesimo Atlante Lorenzo Def. Redaelli Rosa, Erba Ottorino, Pozzoli
Angelo e Redaelli Carla – Aiello Ottavio e famigliari - Ore 18:00 Def. Santin Fernanda,
Ernesto, Malvina e Antonio – Galli Luigia, Corbetta Vittorio e Camnasio Luigi – Mozzi
Michele e famiglia Galli – Longoni Adolfo e famigliari – Veronesi Rosa e famiglia Consonni
– Brambilla Eugenio e Savina, Barzaghi Bruno, Maria, Suor Maria Rosanna Riva

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

Domenica 20

INTENZIONI CARUGO
Sabato 12

Domenica 13
Lunedì 14
Martedì 15

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Defunti mese di ottobre: Romano Luisa - Coniglio Maria
Pia – Galli Fabrizio – Cicalese Antonio – Castelletti Fernando – Iotti Italina - Ore 17:00
Intenzione per un’ammalata - Def. La classe 1964 ricorda Viganò Gilberto e Elli Rita –
Coscritti classe 1939 – Carlo, Anita e Enrico – Laura, Filippo e Prisco – Vittorio e famiglie
Lombardo e Mognoni Ore 8.00 Def. Longoni Giordano - Ore 11:00 Def. Roberta e Fernanda - Ore 18.30 Def.
Londra Renato - Famiglia Colombo Angelo, Marisa, Suor Rosa Sala e Beniamino – Luigi e
Giovanna Longoni – Ratti Bruno – Mariuccia e Nando Ore 8:00 Def. Dassi Renzo e Martino - Ore 18:00 Pro populo
Ore 8:00 Def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino - Ore 18:00 Morena Ciro, Annibale, Emidia,
Raffaele, Assunta e Salvatore

Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

Domenica 20

Ore 8:00 Def. Coniugi Luigi e Carla - Ore 18:00 Def. Ercole, Teresina, Guido e Ambrogio
Ore 8:00 Def. Stefania e Norma - Ore 18:00 Pro populo
Ore 8:00 Def. Sironi Alfredo - Ore 18:00 Pro populo
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) - Ore 17:00 Def. Guido, Letizia, Aldo, Sofia, Mario,
Giuditta e Delfina – Colciago Mariuccia – Tosatto Antonio e Daminato Maria e famiglie –
Capone Domenico e Iaccarino Carmela – Giudici Edemira e Pacini Dorino – Maria e
Giovanni e famiglia Radaelli
Ore 8.00 Def. Famiglia Ratti - Ore 11:00 Def. Giuseppe Pozzoli e genitori - Ore 16:00
Battesimo di Martina e Mattia - Ore 18.30 Def. Salvioni Alberto – Muscatello Giuseppe,
Domenico e Agata

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)
II PARTE
7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede
attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può
subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è
l’indifferenza nei confronti dei poveri. Succede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al
denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che manifestano una
fede debole e una speranza fiacca e miope.
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone
e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi:
non può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce
di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli
altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo
della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare.
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso
accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo
che salva, ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello
che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire
che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad
altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali,
e persino ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la
giustizia sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare
oltre l’impostazione di quelle politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i
poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169).
Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si
tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).

8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si scontra con la logica
umana: c’è una povertà che rende ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare
quello che Lui stesso ha predicato, cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla
terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto
nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o escluso.
L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una
guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per
sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra
la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera
e rende sereni.
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della
distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello
scarto che non concede prospettive né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di
indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per
questo non esiste o non conta. Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora
non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi.
Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù, subite da
persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il
minimo per il sostentamento.
La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile
per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso
di insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne
vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno
di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano
veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per
approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri,
in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci
dell’inquietudine e della superficialità.
Un padre e dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro
il comportamento dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia
diventare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se egli non fosse stato povero,
tu non saresti ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende
qui con “ricchezze” la conoscenza della pietà, la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e
altre mille cose buone che ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo grazie alla povertà» (Omelie
sulla II Lettera ai Corinzi, 17,1).
9.. Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la sua: è
seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esistenza
con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, perché sia fatta
uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza.

