
LETTERA DEL PARROCO 

 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

in questi primi giorni di caldo estivo mi stavo chiedendo come ci ri-

troveremo a fine estate: che settembre ci aspetta? Ovviamente non 

mi riferisco al tempo, ma alla mia, e spero nostra, cara Italia. Rico-

nosco che l’interrogativo è inconsueto, perché presuntuoso: nessuno 

può prevedere (vedere prima) quanto accadrà e nemmeno un profe-

ta che, secondo la nostra fede, non guarda al futuro, ma al presen-

te, nel quale con parole e gesti, fa risuonare e vedere ciò che anche 
domani e dopodomani e oltre, fino alla fine dei tempi, è vero, buono 
è giusto ovvero la parola e l’agire buono del Vangelo. Lasciando, 

quindi, da parte il futuro mi dedico al presente: cerco di registrare 
quanto vedo guardando in faccia e ascoltando le persone. 

 
C’è chi è preoccupato e sfiduciato per le relazioni umane, perché 

portano i segni del nervosismo, della violenza, dell’ipocrisia e dell’i-
gnoranza. Ogni pretesto è buono per affermare il proprio io contro 

qualcuno o per approfittare dell’altro, senza ormai pudore o vergo-
gna (emozioni cadute in disuso da decenni). È sempre l’altro che è 

in difetto e ha torto. Gli ignoranti, nel senso che ignorano lo stato 
delle cose e non hanno cultura, parlano sempre troppo ritenendosi 

depositari di chissà quale conoscenza e verità, mentre sono sempli-

cemente ignoranti. 
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C’è chi non solo è sfiduciato, ma anche rassegnato: le cose son così e non c’è verso di 

cambiare, perciò è meglio prepararsi al peggio, almeno evitando d’essere travolti dall’u-

ragano. Ognun per sé e Dio per tutti (sempre che esista).  

C’è chi è animato da un innato ottimismo e pur vedendo nero, perché nero è, persevera 

con tenacia: domani è un altro giorno… e sarà meglio di ieri. 

C’è chi fa spallucce a tutto e tutti, perché tanto è tutto inutile, soprattutto cercare di ap-

plicare i propri neuroni ovvero pensare. 

C’è chi ha altro cui pensare… si è ammalato di cancro e è entrato in un’altra dimensio-

ne: guarda il mondo da fuori e si chiede che senso ha la sua vita… 

C’è chi è stanco, veramente stanco e stufo dopo tutto quello che ha passato e continua a 

subire: gli sembra che il Padreterno si sia dimenticato di lui o ce l’abbia con lui… e non 

ne vede il motivo, ma non rinuncia a tirare avanti cercando, comunque, di fare quello 

che è buono e giusto, non rinunciando alla propria dignità di persona umana. 

C’è chi sembra aver perso la propria dignità (o forse non l’ha mai avuta) e fatico a capi-

re se è ancora un essere umano oppure un semplice essere animale che tira a campare.  

C’è chi è stupido e non c’è nulla da aggiungere. 

C’è chi è ottuso e non resta che sopportarlo. 
C’è chi crede ancora nell’uomo, ma guardandosi attorno è un po’ tanto preoccupato, per 

non dire angosciato. 
C’è chi non ha perso la speranza, se non altro perché quando osserva i propri figli non 

si arrende. 
C’è chi non crede più in nulla e prende la vita per quello che è: una passione inutile da 

cui guarire. 
C’è chi si rifugia in Dio, dimenticandosi che Dio si fece uomo e visse come uomo tra gli 
uomini. 

C’è chi è convinto che comunque valga la pena cercare di vivere secondo il Vangelo: al-
trimenti che senso ha l’universo intero? 

C’è chi crede che dopo una bella dormita tutto sarà diverso e continua a vivere di illu-
sioni. 

C’è chi crede che cambiando dieta e con un po’ di sport o palestra si vive meglio… prego 
tanto per lui o lei perché si ricreda e scopra che la salute dell’anima è altra cosa e conta 

molto, molto di più. 

C’è chi crede che se non è su facebook, instagram o altro (non sono molto aggiornato 

circa questi mondi) e non racconta a tutti la sua quotidianità consumando ore ogni gior-

no non è nessuno… beh, effettivamente non è nessuno… posso solo pregare che Dio ab-
bia pietà di te. 

 

Nota conclusiva. 

Se queste parole vi pungeranno un po’ e vi costringeranno a pensare, allora sarà una 

buona estate.  

Don Guido 
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Domenica 26 maggio 35 bambini della nostra Par-
rocchia hanno ricevuto il Sacramento della Prima 
Comunione. Del nostro cammino di catechismo 
fa parte anche Matteo che aveva già ricevuto la 
Comunione la domenica precedente. 
 
La cerimonia è stata preceduta dalla veglia il saba-
to sera, un momento semplice ma intenso di pre-
ghiera e di meditazione che vuole aiutare i ragazzi 
e le famiglie a concentrarsi sul Sacramento che 
stanno per ricevere. Punto di partenza il Battesi-
mo, il Sacramento che ha donato loro lo Spirito 
Santo e li ha fatti entrare nella comunità cristiana, 
quindi la professione di fede e la preparazione 
dell’altare con l’aiuto dei genitori. 
 
A mantenere viva l’attenzione ci hanno aiutato 
due immagini: il quadro dell’Ultima Cena di Leo-
nardo posizionato sotto l’altare e stampato sul 
libretto della Veglia, e un breve video dell’Ultima 
Cena tratta dal Gesù di Nazareth del celebre regi-
sta Franco Zeffirelli, recentemente scomparso, 
insieme alla lettura del Vangelo di Marco sulla Pa-
squa del Signore. 
 
Come dice papa Francesco, «il gesto di Gesù com-
piuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento al 
Padre per il suo amore, per la sua misericordia». 
Non a caso, «ringraziamento in greco si dice 
“eucaristia”. Il Sacramento è il supremo ringra-
ziamento al Padre, che ci ha amato tanto da darci 
il suo Figlio per amore. Il termine Eucaristia rias-
sume tutto quel gesto, che è gesto di Dio e 
dell’uomo insieme, gesto di Gesù Cristo, vero io 
e vero uomo». Dunque, «la celebrazione eucaristica 
è ben più di un semplice banchetto: è il memoriale 
della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvez-
za. L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di sal-
vezza di Dio: il Signore Gesù facendosi pane spezzato 
per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericor-
dia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la 
nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con 
Lui e con i fratelli”. 
 
I bambini hanno poi riposto le particole che sono 
state consacrate il giorno seguente nella pisside e 

accompagnati da don Guido si sono recati davanti 
al tabernacolo per un momento di raccoglimento 
che si è concluso con il canto del Salmo 8 e poi la 
distribuzione del pane a tutti i presenti. 
 
Durante la S. Messa della domenica i ragazzi era-
no davvero concentrati ed emozionati, nella pre-
ghiera, nel canto, nell’ascolto, e con visibile gioia 
si sono accostati a ricevere il pane eucaristico.  
 
Come ci ha ricordato don Guido nella sua ome-
lia, Gesù non sceglie quelli capaci, ma rende capa-
ci quelli che sceglie. 
 
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” - 
e poi, con infinita pazienza, ci aiuta a convogliare 
tutte le potenzialità che abbiamo dentro, nella 
giusta direzione. Come ha fatto con gli apostoli 
Pietro e Paolo, chiamati ad una missione di guida 
e sostegno della comunità. Eppure entrambi ac-
comunati dalla medesima fragilità umana, che por-
ta uno profondamente smarrito nella condanna e 
nella passione di Gesù, e l’altro addirittura avver-
sario e persecutore del messaggio evangelico, a 
riuscire a manifestare con la propria vita la gloria 
di Dio. 
 
La santità cristiana è la splendida possibilità di ve-
dere compiersi l’opera di Dio nella nostra vita. 
Quale miglior augurio per i nostri bambini se non 
quello di proseguire l’amicizia profonda con Ge-
sù, che attraverso i Sacramenti e la vita cristiana, 
trasforma le loro imperfezioni e debolezze in 
punti di forza, portandoli pian piano, secondo i 
loro tempi di crescita e maturazione, a incanalare 
le energie nell’amore e quindi a portare frutto. 
 
Ringrazio i nostri ragazzi che con la loro sponta-
neità, le domande, la voglia di capire e di raccon-
tarsi hanno arricchito gli incontri di catechesi, i 
genitori che ci hanno dato fiducia, Don Guido 
con la sua presenza costante, Roberta e il coro 
che hanno accompagnato il nostro percorso con 
il canto, i fotografi e il servizio d’ordine che han-
no aiutato a rendere la cerimonia intensa e rac-
colta.  

Prima Comunione - 26 maggio 2019 
M. Laura 
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ALCUNI PENSIERI… 
 
Che emozione forte ricevere il corpo e il sangue di Gesù! Da adesso in poi lo farò tutte le domeni-
che.  
Grazie. 

Irene 
 
Ora mi sento più forte e più felice sapendo che ho Gesù con me. Durante il giorno prego di più e 
mi impegno ad essere più obbediente con la mamma e le altre persone.  

Camilla 
 
Durante la Messa della prima Comunione mi sentivo un po’ in agitazione. Quando però ho mangia-
to l’ostia le mie emozioni sono cambiate, sento di aver rinnovato la mia anima. 

Viridiana 
 
Semplicemente grazie  per l’infinita gioia e il grande amore che hai donato al mio cuore. 

Gloria 
 
Caro Gesù, quando ti ho accolto nel mio cuore ho sentito molta gioia dentro di me, ero molto agi-
tato e mi sentivo molto strano ma anche in pace. Grazie Gesù. 

Michele 
 
Amore mio quanta emozione l! Spero che ti ricorderai che la cosa veramente "speciale" non sa-
ranno i regali, la festa e gli amici o i parenti ma l'incontro con il vero pane di vita: Gesù. Questo 
dono, ti accompagnerà per sempre e sarà la forza per il cammino della tua vita come lo è per me. 

Una mamma 
 

Sto facendo l'orlo "morbido" al saio che la mia nipotina indosserà alla Santa Comunione. Che 
emozione!  
Penso che sia racchiusa una storia in questo abitino, la storia di altri angioletti che hanno ricevuto 
Gesù e questa volta è il momento della nostra bambina che diventerà radiosa alla luce del Signo-
re.  
Bella questa tradizione di indossare una tunica uguale per tutti, che diventa di ciascun prescelto, 
nel giorno più bello della vita spirituale. Trovo ancora dei fili della precedente cucitura e sorrido al 
pensiero che altre mani, prima di me, avranno gioito per preparare al meglio l'abito della festa. 

Una nonna 
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Lunga per Milano la giornata di domenica 12 mag-
gio attraversata dal mattino al pomeriggio avanza-
to da un corteo di 70mila alpini, convocati per la 
loro Adunata nazionale. Nella parata anche qual-
che mutilato, parecchi con medaglie, qualche gio-
vane donna arruolata negli ultimi anni, mille ban-
diere italiane, diversi simboli dell’attività del cor-
po, come sci, corde, piccozze, vari materiali da 
campo e qualche animale, non armi, e bande, tan-
te tante, e molti sindaci con la fascia che li rende 
riconoscibili, dalle città e paesi di provenienza. In 
movimento fra un pubblico fitto e in ricambio nel 
corso della giornata che vuol dire solidarietà e 
riconoscenza a un corpo tradizionalmente popola-
re protagonista di infiniti leggendari episodi di co-
raggio, di passione, di umanità e di una sterminata 
letteratura.  Un applauso lungo l’intera giornata da 
persone di ogni età vestite con le più diverse fog-
ge - ma anche con abiti normali! -, qualcuno in 
carrozzina e in carrozzella, che salutano e si uni-
scono ai canti e, naturalmente, fotografano. 
 
Mi sono affacciato anch’io, per un paio d’ore, dalle 
transenne coinvolto in un’emozione tangibile e mi 
sono anche chiesto perché tanta voglia di esserci, 
di partecipare, con commozione, a un evento così 
poco moderno. La vivacità e l’originalità dello 
spettacolo, il desiderio diffuso di essere presenti a 
quelli che si chiamano eventi, magari mossi da ri-
cordi personali e conoscenze, la curiosità non mi 
sembrano sufficienti come richiamo per un nume-
ro di persone davvero inconsueto: leggevo  
500mila, per quanto il calcolo sia difficile, e non 
solo milanesi. Provo due ipotesi, che sono anche 
speranza: un senso di appartenenza nazionale e un 
bisogno di dire riconoscenza. Posso pensare così 
in un momento dominato da lacerazioni e egoi-
smi? 
 
Abbiamo visto e applaudito centinaia di bandiere, 
sacre una volta fino al sacrificio della vita, e in 
tempi recenti spesso trascurate, irrise e perfino 
oggetto di volgarità: ma forse ancora presenti nel 
profondo di molti. Forse sono ancora tanti che 
desiderano sentirsi una società, una nazione di cui 
la bandiera è il simbolo, che identifica, dice chi 
siamo, la nostra storia. Non i migliori, non i primi, 

non in contrapposizione, ma con la nostra identi-
tà. In quelle decine di migliaia di soldati non ho 
colto orgoglio nazionalista o rimpianti per guerre 
passate, piuttosto la consapevolezza di un dovere 
compiuto. Se in passato le guerre sembravano un 
dovere, oggi anche le forze armate si ispirano alla 
solidarietà, desiderio di essere utili al paese, con 
le competenze e il coraggio per le diverse neces-
sità, per soccorsi di ogni natura. 
 
Forse il popolo accorso, più o meno consapevol-
mente, ha riconosciuto questo. Negli applausi mi 
pareva di cogliere espressioni di riconoscenza, 
fiducia di poter contare su un aiuto sicuro, qualo-
ra individualmente o come comunità ci si dovesse 
trovare in difficoltà, in pericolo. La libertà non è 
mai garantita e sicuri non siamo nelle nostre gior-
nate, per catastrofi naturali o anche per nostri 
errori: chi ci sta al fianco merita riconoscenza e 
una grande festa è occasione per dirla anche in 
pubblico, cantando insieme. Posizioni e  ideali di-
versi non devono dissolvere i sentimenti comuni: 
il canto dice che un coro non stona anche se i 
coristi non  la pensano nello stesso modo. 

Ugo Basso  
 
Anche la nostra parrocchia ha dato un piccolo 
contributo ai tre giorni dedicati al grande raduno 
degli alpini a Milano. Nel salone della comunità 
abbiamo ospitato il gruppo del coro ANA 
(Associazione Nazionale Alpini) della Valle di 
Scalve in provincia di Bergamo. Giunto il venerdì 
pomeriggio, il gruppo, composto da circa 40 per-
sone, alcuni anche con i famigliari, dopo aver si-
stemato il proprio equipaggiamento, ha subito 
familiarizzato con il Parroco e con alcuni parroc-
chiani venuti ad accoglierli. 
 
La festa, per noi, è stata il sabato pomeriggio e la 
sera. Il coro è stato presentato alla Messa delle 
18 che è stata poi animata dai suoi canti con due 
momenti di commozione. Il primo durante la Co-
munione dove hanno cantato la bella preghiera a 
Dio Signore delle Cime e, alla fine della Messa, co-
me canto di ringraziamento, una struggente e bel-
lissima Ave Maria: al termine uno spontaneo lungo 
applauso. 
 

Con gli alpini 

Ugo Basso e Carlo Favero 
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Alla sera il coro ha dato il meglio di sé nel concer-
to tenuto in una chiesa stracolma e con molte 
penne nere tra i presenti. Non sono mancate le 
canzoni storiche come Da Udin siam partiti, Sul 
ponte di Perati, La penna dell’Alpino, altre proprie 
delle loro valli di gente semplice e rispettosa della 
natura e della montagna come Verde Valle e alcune 
preghiere come la già citata Signore delle Cime e 

ninne nanna. Scroscianti gli applausi e richieste di 
bis sempre esaudite. Al termine del concerto i 
coristi hanno chiamato tutti gli alpini presenti a 
unirsi al coro per cantare l’inno ufficiale degli alpi-
ni Trentatré. E l’entusiasmo è esploso nell’intensità 
dell’ultimo applauso che ha colto gli occhi lucidi 
di qualche anziano alpino, e forse non solo. 

Carlo Favero 
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Più Europa o meno Europa?  
Storia ed economia 

(Anna Maria Tarantola - già vicedirettore generale della Banca d'Italia e già presidente della RAI)  

Riportiamo l’intervento della dott.ssa 
Anna Maria Tarantola tenutosi nella 
parrocchia di San Pio V per il decanto 
Romana – Vittoria il 9 maggio 2019. 
L’incontro tenutosi insieme a don Wal-
ter Magnoni responsabile del servizio 
diocesano per la pastorale sociale e del 
lavoro rientra nel ciclo di incontri or-
ganizzati dalla diocesi di Milano sul 
tema: Quale futuro per l’Europa?  

Breve storia  

Europa unita è un sogno e una realtà 
antica: impero romano e impero Car-
lo Magno. 

Nel 1941, nel confino all'isola di Ven-
totene, Altiero Spinelli e Ernesto 
Rossi (Eugenio Colorni) scrissero il 
Manifesto di Ventotene esprimendo 
un pensiero nuovo ed audace di co-
struzione di una Federazione di Stati 
Europei.  

Quella di cui parliamo oggi, che è 
diversa da quella geografica, nasce 
nel 1951 sulla spinta di leader visio-
nari che si ponevano l'ambizioso 
obiettivo di mettere fine alle guerre 
frequenti tra paesi vicini e realizzare 
una situazione di libertà, democrazia 
e benessere(Konrad Adenauer, Jo-
seph Bech, Johan Beyen, Winston 
Churchill, Alcide de Gasperi, Nicole 
Fontaine, Walter Hallstein, Ursula 
Hirschmann, Sicco Mansholt, Jean 
Monnet, Robert Schumann, Paul-
Henri Spaak, Altiero Spinelli, Simone 
Veil).  

Nel 1951 fu costituita la Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA), i sei paesi membri: Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Lussem-
burgo e Paesi Bassi decisero di isti-
tuire un mercato comune per il car-
bone e l'acciaio che erano due mate-
rie fondamentali per lo sviluppo eco-

nomico.  

Insieme a questa iniziativa economi-
ca era stato avviato anche un proget-
to per una Unione Politica (il punto 
di partenza sarebbe stata la Comuni-
tà Europea di Difesa per arrivare alla 
Comunità Politica Europea). Il pro-
getto peraltro fu quasi subito accan-
tonato per l'ostilità di alcuni paesi 
(Francia soprattutto) a cedere la so-
vranità in campo militare. Dal 1954 
in poi la strada maestra dell'Unione 
Politica viene abbandonata a favore 
di quella laterale dell'Unione Econo-
mica e Monetaria.  

Nel 1957 con il Trattato di Roma si 
istituisce la Comunità Economica 
Europea (CEE detta anche MEC ). 
Negli anni '50 e '60 i sei paesi facenti 
parte della CEE registrano una cre-
scita economica rilevante anche 
per effetto del venir meno dei dazi 
doganali, Italia e Germania , i due 
paesi usciti sconfitti dalla Il Guerra 
mondiale, registrano la crescita più 
elevata.  

Negli anni '70 il numero dei paesi 
membri passa da sei a nove per l'en-
trata di Danimarca, Regno Unito e 
Irlanda. Si completa il mercato unico 
interno e la CEE comincia a destina-
re ingenti somme di danaro alla 
creazione di posti di lavoro e adotta 
leggi contro l'inquinamento. Per la 
prima volta si introduce il concetto 
che “chi inquina paga”.  

Anni '70 sono anche anni di crisi 
economica e sociale: due crisi petro-
lifere, terrorismo. 

Nel 1979 i cittadini dei paesi mem-
bri votano per il Parlamento Euro-
peo (40 anni). 

Negli anni ottanta aderiscono altri 

tre paesi, Grecia, Spagna e Portogal-
lo. Sono anni che registrano grandi 
cambiamenti: il 9/11/1989 viene 
abbattuto il muro di Berlino.  

Sempre nel 1989 si tiene la Confe-
renza di Barcellona che si pone l'o-
biettivo di realizzare uno spazio co-
mune di pace e stabilità per i paesi 
CEE e quelli non CEE che si affaccia-
no sul Mediterraneo.  

Anni novanta: importanti passi 
avanti.  

 Nel 1993 viene completato il 
Mercato Unico che si caratte-
rizza per le 4 libertà di cir-
colazione: dei beni, dei servi-
zi, delle persone e dei capitali.  

 Sempre nel 1993 viene firma-
to il Trattato di Maastricht, 
nasce la Unione Europea. 
Notare che si abbandona la 
definizione di Comunità a 
favore di Unione.  

 Nel 1995 aderiscono altri 3 
paesi: Austria, Finlandia e 
Svezia. 

 Si sottoscrivono gli accordi di 
Schengen (piccola località del 
Lussemburgo) che consento-
no ai cittadini dei paesi mem-
bri di viaggiare liberamente 
senza passaporto.  

Riprende vita il progetto di unifica-
zione monetaria abbandonato negli 
anni settanta a causa delle crisi pe-
trolifere. Principali protagonisti della 
unificazione monetaria: Mitterran, 
Kohl, Delors, Ciampi. In Italia forte 
ruolo di Tommaso Padoa Schioppa, 
vide direttore generale della Banca 
di Italia.  

L'1.1.1999 viene introdotto l’eu-
ro, le banconote cominceranno a 
circolare tre anni dopo.  
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Anni duemila: caratterizzati dal terri-
bile evento di terrorismo islamico in 
USA che provocò il crollo delle Torri 
Gemelle a New York (11/9/2001) e 
dalla crisi Finanziaria Globale del 
2007/2008 nata dal fallimento della 

Lehman Brothers . È stata uno scon-
quasso planetario. Emerse in tutta 
evidenza le interconnessioni tra i 
paesi del mondo; contagio si è diffuso 
rapidamente. Soggetti più colpiti le 
banche.  

Le Autorità di tutti i paesi (USA, Ci-
na, Germania, Spagna, Grecia ...) si 
affrettarono a salvare le proprie ban-
che con danaro pubblico per evitare 
effetti peggiori. L'Italia non lo fece 
perché sembrava non averne biso-
gno, visto che le banche italiane era-
no poco esposte ai derivati e i crediti 
deteriorati (conosciuti anche come 
prestiti non performanti o, in inglese, 
non performing loans) erano lontani 
dai massimi storici poi raggiunti nel 
2015.  

Nel 2004 aderiscono alla UE altri 10 
Stati e nel 2007 Romania e Bulgaria.  

Nel 2009 entra in vigore il Trattato 
di Lisbona che si pone obiettivi sfi-
danti tra cui la parità uomo/donna 
nel mondo del lavoro. 

 Primo decennio nuovo millen-
nio: 2010 crisi dei Debiti So-
vrani a seguito scoperta che 
conti pubblici greci erano mol-
to più squilibrati di quanto 
dichiarato alla UE.  

 2012 UE riceve il Premio No-
bel per la Pace, 

 2013 la Croazia diventa il 28° 
paese aderente.  

La crisi dei Debiti Sovrani è stata 
devastante per l'Italia, le banche ita-
liane, come quelle di molti altri paesi, 
possedevano molti titoli di stato ita-
liano. La perdita di fiducia nella ca-
pacità di rimborso dei propri debiti 
da parte dell'Italia ha fatto lievitare il 
costo del rischio e quindi il rendi-
mento richiesto dal mercato per ac-

quistare titoli di stato italiani. È crol-

lato il valore dei titoli in portafoglio, 
è aumentato il prezzo che le banche 
dovevano pagare per finanziarsi. Lo 
spread, la differenza del rendimento 
dei titoli italiani rispetto a quello dei 
bund tedeschi, si è drammaticamen-
te allargato. Novembre 2011 situa-
zione drammatica, rischio fallimento 
Italia.  

La crisi della Grecia, il modo in cui 
viene gestita e la diffusione del feno-
meno migratorio fanno emergere 
squilibri latenti tra i paesi membri 
della UE; inizia a diffondersi lo scet-
ticismo verso la UE. L'umore cambia 
ed emergono posizioni a sfavore 
dell'idea europeista. I cittadini dei 
paesi del Nord lamentano la cronica 
tendenza dei paesi del Sud a vivere al 
di sopra dei propri mezzi. I cittadini 
dei paesi del Sud pensano che la UE 
sia stato un errore e lamentano la 
perdita di sovranità.  

Si estendono le critiche verso le Isti-
tuzioni europee, indicate, spesso 
erroneamente, come causa di molti 
mali. Si diffonde il "sovranismo" che 
si ispira alla sovranità integrale della 
nazione che non può mai essere ce-
duta a qualsivoglia organismo sovra-
nazionale. I sovranisti accusano l'UE 
di aver espropriato la sovranità na-
zionale dimenticando, o nasconden-
do, che sono stati i loro Governi e 
Parlamenti a cedere all'UE consape-
volmente e deliberatamente parte 
della sovranità allo scopo, largamen-
te conseguito, di conseguire pace e 
prosperità.  

Ricordiamo che l' art.11 della Costi-
tuzione Italiana detta che l'Italia 
"consente, in condizione di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordina-
mento che assicuri la pace e la giusti-
zia tra le Nazioni; promuove e favo-
risce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo".  

La Grande crisi del 2008 e quella dei 
debiti sovrani del 2010 hanno avuto 
effetti devastanti. Per cercare di ta-
gliare il nesso tra situazione delle 

banche e quella degli stati, si è rite-
nuto necessario accelerare l'Unione 
Bancaria che si fonda sull'idea che la 
stabilità di una banca stabilita in 
Europa è un problema di tutti, non 
solo del paese di insediamento. Ma 
questa idea non si è concretizzata 
perché l'attuazione si è scontrata 
subito con la diffidenza dilagante tra 
Nord e Sud dell'Europa. Di fatto l'u-
nione bancaria è diventata lo stru-
mento per impedire, o rendere molto 
difficile, salvare una banca con dana-
ro pubblico. Introduzione bail-in, 
usato per la prima volta per banche 
italiane.  

Dobbiamo riconoscere che l'unione 
bancaria è una Unione zoppa, perché 
manca di due tasselli fondamentali:  

 La disponibilità di risorse 
pubbliche comuni a sostegno 
delle procedure di 
"risoluzione" delle banche.  

 Uno schema comune di assi-
curazione dei depositi banca-
ri.  

Gli organi  

Oggi 28 paesi aderiscono alla UE; 19 
paesi hanno adottato euro: Austria, 
Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, Malta, Paesi Bassi, Portogal-
lo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.  

La gestione è difficile e complessa, 
molte decisioni vanno prese all'una-
nimità, la governance è eccessiva-
mente articolata con molte teste, 
poteri e responsabilità che si sovrap-
pongono: 

 Parlamento Presidente An-
tonio Tajani. Organo legislati-
vo con funzioni di vigilanza e 
di bilancio, partecipa alla 
emanazione degli atti legisla-
tivi-regolamenti, direttive, 
raccomandazioni- procedura 
di codecisione. Membri eletti 
ogni 5 anni. 

 Consiglio dell'Unione Eu-
ropea P. Klaus lohannis Ro-
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mania 1.1.19-30.6.19. Istituzio-
ne in cui i ministri dell'UE 
competenti per materia, adot-
ta gli atti normativi dell'UE e 
ne coordina le politiche.  

 Consiglio europeo P. Do-
nald Tusk è l'istituzione che 
definisce le priorità e gli orien-
tamenti politici generali 

dell'UE. È composto dai capi 
di Stato e di Governo degli 
stati membri, dal suo presi-
dente e dal Presidente della 
Commissione. Le decisioni 
vanno prese all'unanimità.  

 Commissione P. Jean-

Claude Juncker. È il braccio 
esecutivo politicamente indi-
pendente, redige le proposte 
degli atti legislativi europei, 
attua le decisioni del Par-
lamento e del Consiglio 
dell'UE  

 Eurogruppo Mario Centeno, 
organo informale cui parteci-
pano ministri vari paesi, coor-
dinamento politiche legate 
all'euro 

 Banca Centrale Europea 
P. Mario Draghi, attua la poli-
tica monetaria europea.  

 SSM Single Supervisor Mech-
anism P. Andrea Enria  

 SRM Single Resolution Mech-
anism P.Elke Koning  

Struttura veramente complicata, 
frutto di molti compromessi. I tempi 
per le decisioni sono lunghi, la previ-
sta unanimità per le decisioni del 
Consiglio europeo blocca decisioni 
importanti.  

È certamente necessaria una Rifor-
ma delle Istituzioni e un calenda-
rio preciso di attuazione della rifor-
ma. Molti la chiedono ma non c'è 
unanimità sul come. Italia è assente. 
Recente proposta Macron non è riso-
lutiva.  

Tutto questo non vuoi dire che l'UE 
non sia stata e non sia un progetto 
importante e assolutamente necessa-
rio. Vuoi dire, semmai, che la politi-

ca deve ritornare a fare scelte impor-
tanti a favore dei cittadini europei. 
Una nuova politica europeista, 
(verso Federazione? Ma orientamen-
ti sono verso sovranismo) al servizio 
dei cittadini europei considerati co-
me persone e rivolta al loro benesse-
re. Per questo bisogna scegliere be-
ne. Gli altri stati mandano sempre i 
migliori.  

Domande inevase, i problemi 
irrisolti  

La domanda che ricorre più di fre-
quente è del tipo “che ci sta a fare 
l'Europa se le cose non migliorano?”, 

meglio uscire. È una domanda che 
poi si declina in tante altre; una delle 
più ricorrenti riguarda gli immigrati 
“perché non vengono ridistribuiti in 
tutti i paesi europei?”.  

La risposta c'è, ma non è facile né 
semplice, invece i cittadini vogliono 
risposte rapide e semplici.  

1. Il miglioramento delle “cose”, 
gestione migranti, crescita, 
occupazione, ecc. dipende 
solo in parte dall'UE. In larga 
misura dipende dalle politiche 
dei singoli paesi che hanno 
mantenuto molte prerogative. 
Per esempio in materia di 
tasse, scuola, salute, bioetica, 
la UE ha una possibilità quasi 
nulla di intervento in quanto 
le competenze sono statali o 
sub-statali.  

2. In altre ha competenze ma 
queste devono essere decise 
dal Consiglio europeo, cioè 
dai capi di Stato e di Governo 
dei singoli paesi con voto 

unanime. È lì che sono fatte 
le scelte strategiche, è lì che:  

 Si è deciso di gestire la crisi 
greca con “l'austerity”. All'ini-
zio si era trovato un accordo 
meno rigido, poco dopo scon-
fessato a Deauville da Sarkozy 
e Merkell,  

 Non si riesce a trovare un ac-
cordo di ripartizione dei mi-
granti,  

 Si è adottato il “fiscal com-
pact” . 

Sono tutte scelte, o non scelte, politi-
che dei paesi aderenti guidati dalla 
difesa dei propri interessi nazionali. 
3. La cessione parziale di sovra-

nità è dovuta al fatto che la 
UE è stata disegnata ed è cre-
sciuta applicando il princi-
pio di sussidiarietà che 
lascia numerose responsabili-
tà alle amministrazioni nazio-
nali quando le azioni portano 
maggiori vantaggi ai cittadini 
se compiute a livello naziona-
le.  

Le critiche che molti Governi fanno 
alla UE nascono in parte da proble-
mi veri, ma in molti casi da una poli-
tica dello "scaricabarile", perché è 
più facile ed elettoralmente conve-
niente dare la colpa di tutto ad una 
entità lontana, complessa e scono-
sciuta alla maggioranza dei cittadini. 
Cerchiamo di fare ordine.  

Teniamo presente che la sfiducia dei 
cittadini europei trova linfa in tre 
eventi esplosi nel nuovo millennio: 

 Migranti 

 Crisi banche 

 Politica di austerità 
(governance economica) 

Secondo alcuni sondaggi i temi su 
cui la maggioranza dei cittadini eu-
ropei giudicano inadeguata l'azione 
della UE sono, in ordine decrescente 
di rilevanza: 

 La gestione dei flussi migrato-
ri (oltre 70%)  

 La politica a favore della cre-
scita economica e dell’occupa-
zione 

 La riduzione dei divari tra 
paesi 

 La lotta alla povertà 

 La protezione dei cittadini 

 Le politiche a favore della 
soluzione delle crisi nei paesi 
confinanti 

 La competitività delle imprese 

Come si vede il tema “migranti” è il 
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il più importante. L’Italia è il paese in 
cui la percezione della situazione è 
più distorta rispetto alla realtà (in 
Italia gli extracomunitari non supe-
rano il 7% della popolazione, i citta-
dini italiani sono convinti che siano il 
25%!). Effetto della cattiva informa-
zione.  

Il tema migranti va affrontato con 
una politica comune europea 
(cambiare Accordo di Dublino, il Par-
lamento Europeo ci ha provato ma è 
stato bloccato dal Consiglio europeo, 
cioè dai Capi di stato e di governo dei 
singoli paesi) e nazionale che si basi 
su un piano strategico condiviso di 
medio e lungo periodo ancorato ai 
principi costituzionali e all'idea di 
integrazione. Aiutarli a casa loro è 
necessario, lo ha detto anche Papa 
Francesco, ma gli aiuti vanno struttu-
rati bene e comunque non arrestano 
il flusso migratorio. Ci vogliono en-
trambe le politiche: 

 Piano di ripartizione, acco-
glienza e integrazione che tro-
vi un punto di equilibrio tra 
obblighi umanitari e sicurezza 
pubblica (ad es. i corridoi 
umanitari ),  

 Piano di aiuti per lo sviluppo 
dei paesi di partenza dei mi-
granti.  

Ci vuole anche un controllo delle 
frontiere esterne dell'Unione attra-
verso una gestione europea.  

È vero la questione migranti, come le 
altre sopraindicate, sono questioni 
non risolte, ma lo sono soprattutto 
perché i capi di Stato e di Governo 
dei 28 paesi membri non riescono a 
raggiungere un accordo unanime, 
basta un paese contrario e tutto si 
blocca. Non sono i burocrati europei 
che decidono, come invece si tende 
spesso a dire. Spetta a loro la formu-
lazione di proposte sensate e utili. La 
Commissione nel 2015 aveva propo-
sto la creazione di un sistema obbli-
gatorio e permanente di redistribu-

zione tra i paesi membri dei migranti 
sulla base della loro popolazione, 
dimensioni dell'economia, livello di 
disoccupazione, e altro. Progetto 
equo che fu bocciato per il veto di 
alcuni paesi membri, opzione zero di 
Orban (Ungheria).  

Altro tema oggetto di critica è la cre-
scita economica è l'occupazione. 
L'Europa è cresciuta, in alcuni paesi 
di più, in altri meno ma è cresciuta. 
Si poteva fare meglio e di più? Forse 
sì ma ricordiamo che le questioni 
irrisolte, o risolte male, sono anche 
dovute al fatto che alcuni paesi, tra 
cui l'Italia, non hanno adottato le 
misure strutturali necessarie ad in-
nestare una crescita sostenibile. Non 
è l'euro la causa delle nostre sciagure 
ma l'incapacità di avviare politiche di 
bilancio più equilibrate: più investi-
menti, meno spesa corrente, control-
lo del deficit e del debito pubblico. 
La zavorra del Debito Pubblico è un 
problema nostro e da noi va risolto. 

Certamente la complessità del mec-
canismo europeo rende difficile per-
cepire vantaggi di far parte dell'UE 
mentre gli svantaggi vengono esalta-
ti.  

Non dimentichiamo i vantaggi, che 
sono le buone ragioni per restare in 
Europa: 

 La libera circolazione per tutti 
e tutto 

 Settant'anni di pace e di cre-
scita sino alla crisi del 2008 
che peraltro l'Europa ha subi-
to non causato 

 Una moneta comune che ci 
agevola negli scambi e ci pro-
tegge dalle continue svaluta-
zioni di un tempo, L'Unione 
Monetaria e l'Euro hanno 
portato ad una riduzione del 
costo del credito importante 
(interesse sui mutui ai minimi 
storici), alla riduzione dell'in-
flazione che è un costo iniquo 
per i più poveri, alla riduzione 
del costo del Debito Pubblico 

 Difesa dell'ambiente con una 

buona gestione dei cambia-
menti climatici 

 L'attenzione agli aspetti critici 
dello sviluppo dei social e 
dell'intelligenza artificiale 

 Educazione buona e diffusa 

 La rilevanza di valori comuni 
che hanno radici nella storia 
del nostro continente anche 
se apparteniamo a paesi di-
versi (Enrico Letta, Ho Impa-
rato): welfare solidaristico, 
diritti delle minoranze, giusti-
zia indipendente, garanzie per 
gli imputati, assenza della 
pena di morte, stato laico e 
religione libera, diritti inviola-
bili dei lavoratori, protezione 
dell'infanzia, divieto di sfrut-
tamento del lavoro minorile, 
sindacati protetti a livello co-
stituzionale, mondo coopera-
tivo-associativo vitale. Questi 
fattori sono tutti più radi-
cati in Europa che altro-
ve, USA, Cina, Asia , Africa, 
Russia. Sono valori che dob-
biamo difendere. 

Essere parte dell'UE conviene a tutti 
gli europei . Molti studi mostrano 
che, nonostante i nostri problemi, il 
benessere collettivo in Europa è 
maggiore e meglio distribuito rispet-
to ai paesi che non ne fanno parte e 
che la situazione migliora quanto più 
ci si avvicina alla struttura di una 
Federazione di stati. 

Libertà, pace ed euro sono strumenti 
per fornire ai cittadini dei paesi 
membri i "beni pubblici europei" che 
gli stati membri da soli non sono in 
grado di garantire.  

Cosa fare 

Siamo oggi in una situazione in cui i 
cittadini europei devono scegliere se 
andare avanti nel progetto europeo 
verso una Federazione o tornare in-
dietro, dividerci e molto probabil-
mente lasciarci colonizzare economi-
camente ed ideologicamente dagli 
altri (USA e Cina). Ma questa scel-
ta deve essere consapevole e 
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ponderata avendo ben presenti i 
rischi e i vantaggi delle due scelte. 
Devono decidere con la testa e con il 
cuore, non con la pancia.  

Se rafforziamo e gestiamo meglio la 
UE potremo avere ulteriori migliora-
menti, ma dobbiamo avere una di-
versa visione. Sono d'accordo con 
Salvatore Rossi, Direttore Generale 
della Banca d'Italia, che dice che dob-
biamo dare meno enfasi all'Unione 
Economica e di più alla creazione di 
una Comunità tra Nazioni, Nazioni 
che sono molto più simili tra loro di 
quanto ciascuna non lo sia con paesi 
fuori dal perimetro. 

Restando uniti potremmo:  

 Accrescere l'Importanza geo-
politica in un contesto in cui i 
grandi attori, USA e Cina la 
fanno da padroni e cercano di 
esautorarci dalle grandi scelte 

 Aumentare la competitività e 
la capacità di innovazione gra-
zie a maggiori investimenti in 
R&S, la posizione dei vari pae-

si rispetto all'intelligenza arti-
ficiale, robotica, gestione dei 
dati ecc. è molto debole 

 Aumentare le possibilità di 
occupazione per quantità e 
qualità 

 Difenderci e gestire meglio le 
sfide dell'oggi e del domani. 
In 400 milioni è più facile che 
in 60. Dividerci vuoi dire es-
sere più poveri e più indifesi 

 Rafforzare i nostri valori eu-
ropei, non lasciarci sopraffare 
dalla "colonizzazione ideologi-
ca" come ci insegna Papa 
Francesco 

Cosa vogliono i cittadini dall'Euro-
pa? 

 Sicurezza 

 Difesa 

 Benessere 

 Vita dignitosa 

Hanno paura dei migranti, del terro-
rismo religioso, delle trasformazioni 
del lavoro di massa. Vogliono certez-
ze e queste è più facile averle nel 
grande palazzo europeo, se lo faccia-

mo funzionare bene, che non nel 
piccolo palazzo-nazione facilmente 
espugnabile. (Salvatore Rossi, L'U-
nione Economica e Monetaria, Le-
zioni aperte sull'Europa, Roma tre, 
11/03/2019). 

Ricordiamo che nel palazzo europeo 
gli abitanti mantengono i loro spazi 
vitali e la loro privacy nei loro appar-
tamenti. Come ho già detto l'UE è 
cresciuta applicando il principio di 
sussidiarietà che lascia numerose 
responsabilità alle amministrazioni 
nazionali quando le azioni portano 
maggiori vantaggi ai cittadini se 
compiute a livello nazionale.  

Non credo che tornare indietro sia 
un bene per tutti noi. Dobbiamo 
reagire con discernimento, co-
raggio e creatività come ci inse-
gna la Dottrina Sociale della Chiesa, 
come ci esorta costantemente Papa 
Francesco. Dobbiamo essere orgo-
gliosi di essere europei e restare uni-
ti per preservare con forza i nostri 
valori e combattere per la libertà, il 
diritto, la solidarietà, la pace.  
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Con il naso all'insù, in riva al mare, a rimirar le 
stelle, scrutando il cosmo infinito in attesa di una 
stella cadente a cui affidare un nuovo desiderio. 
È l'estate, caldo e sabbia, costume e infradito, li-
bertà e relax. 
È l'estate di quando eravamo piccoli ed anche l'e-
state di quando siamo grandi. 
Immutabile come le stelle nel cielo. 
 
Il mondo però evolve e cambia. 
Il nuovo che avanza si chiama "Orbital Display". L'i-
dea è della start up russa Star Rocket: piazzare 60 
piccoli satelliti dotati di vela a circa 400 - 500 km 
di altezza, così da creare uno schermo orbitale di 
50 km2. Ogni satellite costituirà una piccola por-
zione del grande schermo spaziale. 
E cosa farsene di un siffatto megaschermo? Ovvio: 
proiettare pubblicità. 
Elon Musk, il vulcanico creatore di Tesla e Space 
X, rilancia e annuncia il progetto "Starlink".  
L'obiettivo è mettere in orbita entro il 2027, 
12.000 piccoli satelliti per portare internet in tut-
to il globo.  
I primi 60 satelliti sono già stati posizionati lo 
scorso mese di maggio. 
Il cielo stellato non sarà più lo stesso, le costella-
zioni verranno offuscate dalla luce dei satelliti e 
dalla pubblicità intergalattica. 
Lo spazio diventerà congestionato come il traffico 
da rientro nell'ultimo week end di agosto. 
Ci saranno scontri fra satelliti, la corsa all'atmosfe-
ra terrestre diventerà come la corsa all'oro del 
vecchio Far West. 
Il cielo sopra le nostre teste sarà carico di detriti 
spaziali, ferraglia cosmica da satelliti in disuso, de-
stinata a collassare verso la Terra, incendiandosi 
lungo il percorso e creando piogge notturne di 
stelle cadenti. 
Nell'intervallo fra una pubblicità spaziale ed un'al-
tra, metteremo il naso all'insù affidando i nostri 
desideri alla spazzatura cosmica infuocata. 

Dovremo allora ripiegare sulla nostra amata Ter-
ra, con la sua natura e le sue bellezze. 
L'ultima novità da non perdere sono le "lacrime 
blu" che illuminano di notte le coste di Taiwan e 
della Cina. 
L'effetto "neon blu" è dovuto alle alghe biolumi-
nescenti, spettacolo sopraffino ma tutt'altro che 
salutare. 
Queste alghe luminescenti sono altamente tossi-
che, sono voraci di ossigeno e rilasciano significa-
tivi quantitativi di ammoniaca, un mix letale per la 
vita marina. 
Ci faremo un selfie in bilico sugli scogli, cercando 
di non fare accidentalmente un bel tuffo in acqua. 
 
In montagna potremo invece sperimentare un 
nuovo brivido. 
L'Everest ci aspetta, comprando il biglietto al 
Campo Tre, come dal salumiere, aspetteremo 
per ore e ore il nostro turno sulla cresta finale, 
per poter immortalare il nostro viso congelato 
sul tetto del mondo. 
Attenzione però, ricordiamoci di portare ossige-
no in abbondanza e calzettoni belli pesanti: lassù 
fa freschetto e qualcuno in coda, nell’attesa di 
raggiungere la vetta, ci ha già rimesso la pelle. 
 
L’ultima frontiera è partecipare alla crociera dei 
Terrapiattisti, destinazione le colonne d'Ercole, là 
dove c'è il confine della Terra, il limite oltre il 
quale ci si rigira sottosopra e si vive a testa in giù. 
Sperando di non cadere nello spazio cosmico. 
In tale malaugurato caso, proveremo ad atterrare 
su qualche satellite e da lì proiettare verso la 
Terra, una immensa e vasta scritta: "È vero! La 
Terra è piatta, come una enorme pizza ai wurstel. 
Ora però veniteci a prendere, grazie". 
 
Un augurio a tutti di una felice e serena estate.  

Estate 

Simone Moscardi 
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Mercoledì 5 giugno si è tenuto il settimo e ultimo 
incontro dell’ascolto della Parola di Dio nelle case 
sull’Esodo intitolato “LIBERI per SERVIRE – Il do-
no della legge (Esodo 14-40)”.  Lo leggiamo con 
l’aiuto del teologo Luca Crippa e di Suor Maria 
Grazia. 
 
Leggiamo il testo (Es.32)  
1Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal 
monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: «Fa' 
per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a 
Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra 
d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accadu-
to».2Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d'oro 
che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le 
vostre figlie e portateli a me». 3Tutto il popolo tolse i 
pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad 
Aronne. 4Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fonde-
re in una forma e ne modellò un vitello di metallo fu-
so. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che 
ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto!». 5Ciò vedendo, 
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: 
«Domani sarà festa in onore del Signore». 6Il giorno 
dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presen-
tarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per 
mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. 
7 Allora il Signore disse a Mosè: «Va', scendi, perché il 
tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si 
è pervertito.8Non hanno tardato ad allontanarsi dalla 
via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di 
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno 
offerto sacrifici e hanno detto: "Ecco il tuo Dio, Israe-
le, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto"».  
9Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo 
popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. IO0ra 
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divo-
ri. Di te invece farò una grande nazione». Il Mosè al-
lora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Si-
gnore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che 
hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e 
con mano potente? 12Perché dovranno dire gli egizia-
ni: "Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le 
montagne e farli sparire dalla terra"? Desisti dall'ar-
dore della tua ira e abbandona il proposito di fare del 
male al tuo popolo. 13Ricòrdati di Abramo, di Isacco, 
di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso 
e hai detto: "Renderò la vostra posterità numerosa 

come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho 
parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno 
per sempre"».  
14 Il Signore si pentì del male che aveva minacciato 
di fare al suo popolo.  
15Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le 
due tavole della Testimonianza, tavole scritte sui due 
lati, da una parte e dall'altra. 16Le tavole erano ope-
ra di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sul-
le tavole. 17Giosuè sentì il rumore del popolo che 
urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia 
nell'accampamento». 18Ma rispose Mosè: «Non è il 
grido di chi canta: "Vittoria!". Non è il grido di chi canta: 
"Disfatta!". Il grido di chi canta a due cori io sento».  
19Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il 
vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese: egli 
scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della 
montagna. 20poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo 
bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, 
ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli 
israeliti. 21Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha 
fatto questo popolo, perché tu l'abbia gravato di un 
peccato così grande?». 22Aronne rispose: «Non si 
accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo 
popolo è incline al male. 23Mi dissero: "Fa' per noi 
un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, 
quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, 
non sappiamo che cosa sia accaduto". 24Allora io 
dissi: "Chi ha dell'oro? Toglietevelo!". Essi me lo han-
no dato; io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo 
vitello».  
25Mosè vide che il popolo non aveva più freno, per-
ché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da fame 
oggetto di derisione per i loro avversari. 26Mosè si 
pose alla porta dell'accampamento e disse: «Chi sta 
con il Signore, venga da me!». Gli si raccolsero intorno 
tutti i figli di Levi. 27Disse loro: «Dice il Signore, il Dio 
d'Israele: "Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. 
Passate e ripassate nell'accampamento da una porta 
all'altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il 
proprio amico, ognuno il proprio vicino"».  
281 figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in 
quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo. 
29Allora Mosè disse: «Ricevete oggi l'investitura dal 
Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e 
contro suo fratello, perché oggi egli vi accordasse be-
nedizione».  

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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3011 giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete com-
messo un grande peccato; ora salirò verso il Signore: 
forse otterrò il perdono della vostra colpa». 31Mosè 
ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha com-
messo un grande peccato: si sono fatti un dio d'oro. 
32Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato ... Altrimen-
ti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». 33Il Signore 
disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha 
peccato contro di me. 340ra va', conduci il popolo là 
dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà; 
nel giorno della mia visita li punirò per il loro pecca-
to».  
35Il Signore colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello 
fabbricato da Aronne. 
 
Ritorna questo ritornello: la disobbedienza è del 
popolo mentre la misericordia è di Dio. Si potreb-
be obbiettare che è da ottobre che parliamo di 
questa contrapposizione. In questo episodio 
dell’Esodo raggiungiamo l’apice, e questo potreb-
be causare la distruzione di Israele. Mosè e Gio-
suè sono sul monte da quaranta giorni, il popolo 
affidato ad Aronne comincia a spazientirsi, si do-
manda se Mosè è ancora vivo, comincia a serpeg-
giare il dubbio che Mosè e YHWH stiano traman-
do contro il popolo; ci saranno altre regole da 
conoscere e osservare? Il Signore vuole approfit-
tare di questa ubbidienza dei suoi e magari vuole 
aumentare il suo potere con nuove leggi e nuove 
pretese. Dio ha sfidato l’Egitto e chi ci dice che 
domani non deciderà di piegare anche noi? Ecco 
allora la decisione di avere un dio a nostra imma-
gine, un dio costruito da noi, che faccia quello che 
piace a noi. Dopo 3500 anni, come osservavamo 
la volta precedente, nulla è cambiato. L’uomo an-
cora oggi crede più al dio denaro, al dio successo, 
al dio orgoglio, al dio visibilità, al dio fama e po-
tremmo continuare ancora con tanti esempi. Co-
me abbiamo ricordato a febbraio Benedetto XVI 
parlava del cristianesimo fai-da-te, è la stessa cosa.   
In questo episodio la figura di Aronne è emblema-
tica. Pressato dal popolo, chiede la consegna 
dell’oro, lo fonde e ne esce un qualcosa simile ad 
un vitello. Quando poi Mosè gli chiede spiegazioni 
per quello che ha fatto risponde:” il popolo me l’ha 
chiesto”. Assomiglia molto alla risposta di Adamo:” 
È stata la donna che mi hai messo accanto”. Mai as-
sumersi le proprie responsabilità, fare lo scarica 
barile. L’uomo era bravo allora, lo è adesso e lo 
sarà sempre. 
 
Torniamo in cima al monte sacro. Sembra di esse-

re in presenza di una trasmissione televisiva in 
tempo reale. YHWH aggiorna costantemente 
Mosè di quello che sta avvenendo nel popolo e 
usa parole tremende. “Il tuo popolo che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto si è pervertito. Ora lascia 
che la mia ira si accenda contro di loro e li divori”. E 
qui s’innesca un botta e risposta che potrebbe 
essere divertente se non fossimo in un momento 
tragico e risolutivo. Mosè reagisce. Come dici il 
tuo popolo! Quando lo hai fatto uscire ha detto 
“il mio” e ora lo attribuisci “a me”. È come un 
genitore che quando il figlio fa bene dice “mio 
figlio ha fatto…”, quando fa male dice “tuo figlio 
ha fatto…”. Qui la reazione di Mosè - versetti 11 
e 12 -, si fa decisa e mette Dio difronte alle pro-
prie responsabilità. È bellissimo questo dialogo 
perché Mosè dice a Dio “Questo popolo che Tu 
hai fatto uscire dall’Egitto, che hai salvato, se ora lo 
distruggi cosa mai penseranno gli Egiziani. Penseran-
no ecco li ha fatti uscire dalla schiavitù e li ha portati 
là per farli morire. Allora in fondo non era un Dio 
buono perché poi li ha fatti morire tutti”.  Mosè ri-
corda a Dio che si è sempre dichiarato come un 
Dio fedele, un Dio paterno e quindi non poteva e 
non può rinunciare a questo suo progetto di fe-
deltà perché ha dato la sua parola. Mosè - verset-
to 13 -  ricorda a Dio che quando lo ha chiamato, 
cap. 3 di Esodo, gli ha ricordato che è il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe e in quella occa-
sione ha giurato fedeltà, un’alleanza eterna e ha 
promesso vita, fecondità, sicurezza, pace, una ter-
ra, un lavoro, la salute, la prosperità. Dio messo 
davanti alla sua responsabilità, capisce che non 
può rinnegare la sua indole, non può rinnegare sé 
stesso; Lui ha voluto dei figli e adesso invece di 
distruggerli deve educarli, correggerli non cancel-
larli.  Deve accettarli come sono, camminare con 
loro anche se deve fare fatica, trasformarli, cer-
carli ogni volta, tutte le volte che si sono messi 
nei guai e non abbandonarli a loro stessi. Qui 
Mosè fa vedere il punto più alto della fede in 
YHWH. La scelta di Israele appartiene ormai alla 
sua identità.  Dio non è più Dio senza questi suoi 
figli senza questo suo popolo. Mosè non tenta 
nemmeno di fare quella famosa preghiera che 
Abramo aveva fatto a Dio per salvare Sodoma - 
Genesi 18 - se ci saranno 50 giusti, 45 giusti, 30, 
20,25, ecc. Noi crediamo in te perché tu sei Dio 
e non puoi rimangiarti quello che hai detto, per-
ché la tua indole e la tua identità più profonda è 
la fedeltà che hai giurato a questo popolo. Que-
sto è uno dei momenti più forti e più alti dove 
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YHWH conferma proprio nel momento della de-
lusione, non nella gioia, non nell’esaltazione, no! 
Dio conferma la sua alleanza proprio nel momen-
to della disobbedienza e lo fa non accontentando-
si in qualche modo o adeguandosi alla situazione, 
ma sposa in un certo senso, la causa di questo 
popolo, pieno di contraddizioni, si fa carico delle 
loro sofferenze, sa che anche Lui soffrirà, ma co-
munque non recede dalla sua parola e dalla sua 
alleanza.  
Dio non prende iniziative contro Israele. È Mosè 
che decide cosa fare. Mosè agisce molto dura-
mente, dà a questo popolo una lezione veramente 
dura. Spezza le tavole fatte da Dio non perché è 
arrabbiato, le spezza perché con questo gesto fa 
vedere al popolo che l’alleanza si è rotta, quelle 
tavole della legge scritte da Dio sono state infran-
te e Mosè lo fa vedere. Spezza le tavole, distrugge 
il vitello fatto dalle loro mani, obbliga Israele a 
mangiarlo e berlo. Il popolo assaggia il sapore 
amaro della morte. Tutti quelli che sono stati 
contro YHWH vanno uccisi, chiede un contributo 

di sangue. YHWH ha liberato Israele chiedendo 
un tributo di sangue all'Egitto, ora è Israele a do-
ver essere purificato e liberato. La volontà di 
morte manifestata nella scelta del vitello d'oro ha 
delle conseguenze. Se tu scegli la via del male, se 
tu scegli la via della morte, ti prendi le conse-
guenze. 
 
I capitoli 33 e 34 e nel Deuteronomio che non 
trattiamo, ci ricordano come YHWH ha nuova-
mente rinnovato il patto con il suo popolo, ricon-
segnato a Mosè le Tavole, e come YHWH com-
minava davanti al suo popolo nell’Arca. Mosè te-
neva un velo sul volto dopo che aveva pregato e 
parlato con Dio, per non lasciar trasparire la bel-
lezza e la luminosità di Dio.  
 
Ecco questo velo con Gesù non servirà più. La 
rivelazione ultima e definitiva di questo Dio che ci 
cerca come un padre si è fatta carne, si è fatta 
persona, è il Figlio di Dio Gesù di Nazareth. In 
Gesù noi vediamo proprio la gloria di Dio.  
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RIFLESSI DALLA ZONA 4 

 
Nell’attività di ogni Consigliere si incontrano molte persone. Ognuno lo fa ovviamente secondo il 
proprio impegno profuso e nel tempo che mette a disposizione, tenuto conto degli impegni fami-
liari e di lavoro che comunque ci sono. Di questi cerco di scrivervi in questa rubrica, ma se do-
vessi trovare una sintesi dell’uomo di oggi, almeno secondo la mia personale lente di osservazio-
ne, direi che questo minimo comun denominatore è certamente l’individualismo. 
 
Non si tratta del sentimento di chi vuole tutelare i propri interessi. Si tratta di interessarsi soltan-
to ai propri infischiandosene o, addirittura calpestando, quelli degli altri. Ma ciò non rappresenta 
una costante. Purtroppo questo diventa vero solamente nel momento in cui il proprio benessere 
o comodità vengono intaccate da qualcos’altro. Allora in questi casi non si apre un aspro dibattito 
o confronto di posizioni legittime, ma un aperto scontro frontale trincerato, dove vince chi urla 
più forte prevaricando sul diritto altrui. 
 
Normalissime persone diventano le peggiori fiere se gli viene intaccata la propria comodità o abi-
tudine, o se non viene realizzato ogni loro capriccio. Ma se vi state domandando a quali proble-
matiche mi riferisco, non pensate troppo in alto. Le persone oggi non credono più a nulla, se non 
ai propri bisogni, alle proprie comodità, alle proprie avidità. Non c’è più uno slancio ideale sulle 
battaglie, ma solo un voler vivere bene io. E degli altri? Quasi come se la felicità fosse avere un 
qualcosina in più o se se ne potesse godere indipendentemente da quella di chi ci sta vicino. Le 
motivazioni su cui oggi si scatenano le rivoluzioni, sono quelle corporativistiche, iperparticolari.  
 
In questa esperienza, ne ho viste di ogni. L’esempio più classico è quello delle aree cani. Da una 
parte c’è chi si lamenta che non le vuole sotto le proprie finestre e invoca di spostarle altrove, 
dall’altra c’è chi ne vuole sotto casa in quanto padroni di cani, come se fosse un diritto. Emble-
matica fu in una commissione il dibattito con una signora che chiese di spostarla da sotto le sue 
finestre (benché rispettasse i limiti di distanza da edifici indicati dalla legge) indicando come pun-
to ottimale un altro poco lontano, ma confinante con il muro di un supermercato e molto più vici-
no ad altri appartamenti rispetto alla situazione contestata. Ma ancora l’egoismo della nostra so-
cietà si può trovare in chi non vuole avere, o vedere, i poveri sotto casa propria. E così capita 
che nella Milano capitale del volontariato si sollevino indignazione benpensante e barricate ogni 
volta si avvii un progetto di accoglienza straordinaria e temporale (come il piano freddo in inver-
no ad esempio) presso qualche struttura chiusa del Comune. “Lo facciano altrove” è la risposta 
più gentile che si sente. 
Questo egoismo è indifferenza per tutto ciò che accade intorno a noi, finché non interferisce con 
la mia vita. Un individualismo che piano piano sta mangiando tutta la socialità ed il senso della 
comunità che caratterizza il vivere dell’uomo, sia esso in una città, come in una parrocchia. 
 
La politica, in questo, deve ritrovare il proprio ruolo educativo, rinunciando ad inseguire queste 
rivendicazioni egoistiche e ricercando invece il bene comune. “Chi decide cos’è il bene comune?” 
ci sfidò una signora un giorno. Il bene comune è quel bene per la collettività, che non è una som-
matoria dei beni particolari e che quindi non coincide neppure con il proprio. Bisogna perseguire 
ciò che si ritiene bene, giusto e utile per tutti, non quello che ci pare accresca il proprio consen-
so, altrimenti si alimenta solo quella cultura individualistica di cui ho scritto sopra. Questo atteg-
giamento porta al sospetto, alla diffidenza, alla paura. Si vive di rancori e di borbottii amplificati 
da un sistema di comunicazione social che non ha filtri e che raccolgono il peggio della nostra 
umanità. Di tutti, anche di noi. Non siamo migliori degli altri. Siamo noi quelle voci egoistiche che 
vi ho citato. 
 
Giacomo Perego 
Consigliere Municipio 4 
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura dei ragazzi del laboratorio “intervista” del Grest) 

 
In queste settimane di Grest 2019, noi ragazzi delle medie abbiamo partecipato anche al la-
boratorio di “intervista”. 
 
Abbiamo imparato che le interviste sono un lavoro da giornalisti e servono per conoscere 
una persona: occorre trovare le domande giuste per riuscire a capire la persona. Si parte 
con qualche domanda pensata prima e poi si cerca di approfondire seguendo gli argomenti 
che vengono trattati. 
 
Abbiamo provato a intervistare alcune persone, sia dell’oratorio sia esterne, che ci hanno 
raccontato la loro BELLA STORIA. 
 
Ci dà queste informazioni Ugo, che poi abbiamo anche intervistato: 
 
UGO 
Ugo ha 74 anni. Ha lavorato come insegnante di Italiano e Storia al liceo. Poi, dal 2008, la-
vora nel giornale “Il Gallo” di Genova. Dice che è un’esperienza interessante. 
Chiediamo un giudizio su Greta Tumberg e le sue iniziative: pensa che sia una persona utile 
e preziosa perché la gente, soprattutto i potenti, facciano finalmente qualcosa per la difesa 
della Terra, molto piccola e sfruttata. Soprattutto ci ricorda che noi abbiamo una vita como-
da, e magari qualche volta ci lamentiamo, ma non è così per tutti gli abitanti della Terra e 
che i giovani devono essere preoccupati di dover salvare la Terra perché rappresenta il loro 
futuro. E anche loro, oltre a studiare e fare manifestazioni, dovranno imparare a rinunciare a 
qualcosa. 
 
PIA 
Pia Majno Uccelli di Nemi, un’anziana signora di famiglia illustre, nata nel 1922, ha ora 97 
anni ed è bisnonna: aveva una ventina d’anni nel periodo della seconda guerra mondiale di 
cui ricorda bene i bombardamenti a Milano. Ci ha mostrato delle foto fatte in famiglia di case 
e strade bombardate; timbri per preparare documenti falsi che permettessero di non far ri-
conoscere persone per qualche ragione ricercate dalla polizia e tessere annonarie, documenti 
necessari per ottenere nei negozi quantità stabilite e molto limitate di pessimo cibo.  
Abbiamo chiesto a Pia se quando vede la guerra in televisione le sembra di rivivere di nuovo 
quei momenti e che cosa prova: ha risposto che nei primi anni cercava di non guardare per 
non ricordare momenti che le procuravano molta sofferenza. Ora riesce a parlarne, sperando 
che i nipoti non abbiano mai esperienze del genere, anche se purtroppo guerre nel mondo ce 
ne sono decine anche oggi. 
 
DON GUIDO 
Don Guido Nava ha 56 anni. 
Quando era piccolo si innamorò di una ragazza che si chiamava Laura. 
Avrebbe voluto fare l’astronauta. 
È prete da 32 anni e ricorda di aver fatto il chierichetto nella sua parrocchia. Per lui è stato 
un sacrificio lasciare i genitori per andare in seminario, ma poi si è abituato. 
Un ricordo preciso è la caduta del muro di Berlino (1989): ha provato molta preoccupazione 
per le sorti dell’Europa che sarebbe molto cambiata, ma anche felicità perché la guerra mon-
diale era finalmente finita. 
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Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

 
Il suo colore preferito è il blu e tifa per la Juve, da cui riceve molte soddisfazioni. 
 
JOLANDA 
Jolanda Perego ha 28 anni e lavora come educatrice nelle comunità e partecipa all’organizza-
zione del Grest. Le piace avere uno stretto rapporto con gli altri e conoscere le emozioni del-
le persone. 
Ha fatto le elementari alla scuola Porta-Agnesi e le medie alla Majno. 
Da piccola voleva fare la ballerina. 
 
RICCARDO 
Riccardo Mazzarello ha 17 anni. È nato l’8 luglio. Frequenta il liceo scientifico Leopardi. Gli 
piace fare ricerche di astronomia e sugli animali. I suoi colori preferiti sono il blu, il verde e 
l’arancione. Come sport gli piacciono l’arrampicata e il nuoto. 
Ha quattro fratelli, tre femmine e un maschio, che si chiamano Giorgia, Alessia, Ilaria e Lo-
renzo. 
 
ALESSANDRO 
Alessandro Siro Campi ha 44 anni, docente alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano, 
è gravemente disabile, costretto alla carrozzella. È nato focomelico: una malattia nel periodo 
della gravidanza che impedisce lo sviluppo di alcune parti del corpo del feto. Ha avuto la 
grande fortuna di avere genitori che non hanno permesso il ricovero in centri per disabili, ma 
lo hanno cresciuto in casa facendogli seguire regolari corsi di studi fino al liceo e alla laurea 
in ingegneria.  
È nato in un piccolo paese, poi ha studiato a Saronno. Ha una sorella più piccola e due nipo-
tini, con cui gioca, anche se non può prenderli in braccio. Come squadra di calcio tifa il Milan. 
È un professore di Informatica e insegna a più di 300 studenti. 
È naturalmente consapevole di tutto quello che non può fare: per esempio ha scelto di inse-
gnare informatica perché non occorrono le mani: alla tastiera arriva con il piede. Ha un ba-
dante che lo aiuta a lavarsi, a vestirsi e a mangiare, si muove solo in carrozzella, ma riesce a 
usare il telefono e il computer e a scrivere con il piede, come ci ha dimostrato. Quello che 
riesce a fare lo appaga, ha amici e svolge varie attività anche organizzative e di insegna-
mento del catechismo e ringrazia il Signore della felicità che conosce. 
Si è sentito talvolta a disagio con gli altri, quando dimostrano incomprensione e fanno battu-
te. Ha provato a prepararsi all’uso di arti artificiali, ma non è stato contento e teme piuttosto 
di perdere le abilità raggiunte. Riesce a camminare molto poco, solo a casa sua, ma usa nor-
malmente i mezzi di trasporto, viaggia anche all’estero e qui è venuto da solo.   
Dice che è più felice che triste perché sa fare tante cose e con l’appoggio degli amici non è 
mai solo. Se ci si aiuta e si è determinati si può fare tutto.  


