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L’IMPRESA DI AGGIUSTARE IL MONDO/7
C’è un’impresa a cui mettere mano in
questo tempo in cui fiducia e prudenza,
speranza e paura si alternano dentro di
noi, alle prese dalla fuoriuscita dall’epidemia che ha tormentato il mondo e lo sta
ancora facendo.
L’impresa è quella di dare un volto nuovo a questa ripresa. E’ questa forse l’impresa più ardua. Non un volto nuovo nel
senso solo del trucco, quello delle donne,
che di sera ti sembrano chissà che cosa
perché belle truccate e poi le vedi al mattino dopo e non le riconosci più.
Il volto nuovo della società nel senso di
quello vero, autentico, non tanto da recuperare ma da costruire.
“Non torneremo alla normalità perché la
normalità era il problema”. Questa frase
che ho sentito nei mesi della pandemia e
di cui non ricordo più l’autore, fa riflettere. I discorsi istituzionali che parlano di
ritorno alla normalità non arrivano al
cuore del problema: la normalità era un
problema. La direzione da intraprendere
per ricostruire la socialità, l’economia, il
lavoro, la famiglia non può essere la stessa di prima. O vogliamo riprendere come
prima?
La normalità di prima era consumo del
suolo, riduzione di investimenti nella
sanità, aumento del traffico, lavoro nero
e sottopagato, evasione fiscale alle stelle.
Questo, insieme a tante altre brutture
erano la normalità. Non che tutto fosse
negativo e marcio ma la normalità di
prima era fatta di un modo di intendere il

lavoro, le relazioni, la politica che non
era troppo sano.
L’epidemia ha fatto scoppiare il fatto che
la normalità era un problema, che il mondo stava male e la malattia è stato il segno di un mondo malato per il quale occorre ora trovare le cure giuste. E’ come
un malato a cui è stato detto di smettere
di fumare perché è stato il fumo a conciare il quel modo i polmoni e a provocargli
il male. Per il fumatore tornare alla normalità dopo il malattia vuol dire riprendere a fumare, con rischi però ben peggiori.
Così anche il mondo, la società, noi tutti,
se vogliamo tornare alla normalità di
prima, non possiamo aspettarci miglioramenti nella nostra vita (nella salute, nelle
relazioni sociali e lavorative…). Mettere
mano all’impresa di aggiustare il mondo
vuol dire allora aver appreso la lezione
che Covid-19 ci ha inflitto e trovare, prima ancora del vaccino, noi stessi gli anticorpi che possono rendere la nostra vita
di una qualità migliore di prima. Altro
che tornare alla normalità di prima.
Comincia a non fuggire dal tuo vicino di
condominio, passa dal buongiorno a dire
come va? Comincia ad andare a trovare il
vecchio zio in casa di riposo, comincia a
riprendere a venire in chiesa ad ascoltare
la parola di Dio, comincia a rifrequentare
l’oratorio e a dare qualche disponibilità di
servizio. Non come prima, non nella normalità di prima, ma nel tempo nuovo
dello Spirito.
Don Andrea
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Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Si nota il calo delle entrate istituzionali (offerte delle
messe,…) e un aumento però di quelle straordinarie. Tra le entrate c’è da rilevare che la
busta mensile, quella finalizzata al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di una
parte dell’oratorio avvenuta nel 2011, è in continuo calo. Nel 2019 questa busta ha totalizzato 7.314 euro mentre la rata del mutuo da rimborsare annualmente è di 9.692 euro.
Nel 2011 le offerte di questo genere ammontavano a 17 mila circa, nel 2015 erano 9.800.
Il totale dei costi è sostanzialmente in linea con il 2018, anche se si rileva una riduzione
delle spese ordinarie. La differenza tra ricavi e costi presenta un saldo negativo di 5400 euro.
Parrocchia S. Rita - Anche per la parrocchia S. Rita si registra un importante calo delle entrate

istituzionali, un incremento di entrate dall’oratorio e in definitiva un aumento delle entrate rispetto al 2018. Le uscite gestione oratorio fanno riferimento ancora ai lavori di ristrutturazione del
2018 pagati anche nei primi mesi del 2019. Il saldo è negativo per 5.800 euro

- Domenica 12 Luglio in oratorio S. Rita pomeriggio di giochi animato da ASCOR a

partire dalle ore 15.30. Alle 17 merenda e premiazione della squadre. Tutti i ragazzi,
anche i non iscritti ASCOR, sono invitati a partecipare a questo pomeriggio in oratorio

- Inizia la terza settimana di oratorio estivo presso l’oratorio S. Luigi. C’è ancora la
possibilità di inserirsi alla proposta che vede coinvolti i bambini e ragazzi dalla II elem
alle superiori. Iscrizioni in oratorio S. Luigi.

- Martedì 14 Luglio ore 21 convocazione del Consiglio Affari Economici della Parrocchia SS. Pietro e Paolo. All’odg: dismissione immobile via Paleari 10 e questioni contrattuali da definire.

- Lunedì 20 Luglio ore 10 in Santuario Madonna dell’Aiuto la Messa a suffragio di
Suor Rosalda Rampini

-

DAL 12 AL 19
LUGLIO 2020

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

Parrocchia Santa Rita

RICORDATI DI FIRMARE L’8xMILLE PER LA CHIESA CATTOLICA
Guarda su 8xmille.it tutte le opere che sono state realizzate con il contributo dello scorso anno

Il 5 x Mille destinalo alla Scuola dell’Infanzia A. Chaniac di Pogliano;
Codice Fiscale 86503820150. Non costa nulla e fa tanto!

