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UNA PREGHIERA ALLA PATERNITA’ DI SAN GIUSEPPE
(A cura di Maria Cattaneo)
Con la Lettera Apostolica “PATRIS CORDE”, Papa Francesco in occasione del 150°
Anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa Universale, ha
indetto l’Anno Straordinario dedicato al Padre putativo di Gesù.
Questa lettera emanata l’8 dicembre 2020 inizia con questa frase:
“Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli
”figlio di Giuseppe”
Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio
creativo, lavoratore, sempre nell’ombra: con queste parole papa Francesco descrive, in
modo tenero e toccante , San Giuseppe.
Scopo di questa lettera Apostolica - ci dice il suo autore – è quello di accrescere l’amore
verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le
sue virtù e il suo slancio. Tutti possiamo trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un
sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Nella gioia del Natale rivolgiamo fiduciosi
la preghiera alla paternità di San Giuseppe composta dal card. Angelo Comastri :
Dio ha chiesto a te, o beato Giuseppe,
il dono grande della paternità
e tu prontamente hai consegnato il cuore,
affinché diventasse protezione silenziosa,
presenza discreta e aiuto generoso
della Madre Immacolata
e del Figlio di Dio fatto uomo.
Nessun gesto, meglio di questo,
può gridare l’importanza della paternità:
essa è pensata e voluta da Dio
come mirabile completamento della maternità
per dare ai figli fortezza e tenerezza,
ardimento e fiducia, capacità di ascolto
e cuore colmo di ospitalità.
O Giuseppe, padre amato dal Padre,
aiutaci a ritrovare lo sguardo limpido
per vedere e apprezzare tutti i doni di Dio.
Aiutaci a superare inutili rivalità
per ricomporre in serena armonia
il cuore del padre e il cuore della madre,
affinché i figli sentano tutta la ricchezza dell’amore
e benedicano il Padre delle nostre origini
e del nostro ritorno. Amen

S.Giuseppe e il bambin Gesù
17°sec. Scuola Bolognese

“L’UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO” (Mc 10,2-16)
(A cura di Alessandra Valsecchi)

Domenica 3 ottobre 2021 nella nostra Parrocchia, in occasione della festa della Madonna del
Rosario, si sono celebrati gli anniversari di matrimonio. Don Marco ha invitato le coppie di sposi a
partecipare alla S. Messa delle 10:30 per condividere con la comunità la gioia del proprio stare
insieme. “Non è bene che l’uomo sia solo”: queste sono state le parole attinte dalla prima lettura
del libro della Genesi con le quali don Marco ha aperto l’omelia. Ebbene sì, l’uomo non è fatto per
stare da solo, ma per costruire e operare insieme agli altri. Ecco perché il Signore ha voluto fargli
un aiuto che gli corrispondesse, la donna; e così: “L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una carne sola”: così il parroco ha ripreso il passo del Vangelo
di san Marco che esalta l’unione matrimoniale come vincolo che nessun uomo può separare.
L’amore è il cardine di questo legame che tiene uniti tutti i coniugi che vivono insieme
condividendo gioie e dolori, debolezze e forze. Proprio nello stare insieme e nell’affrontare la vita
di tutti i giorni si cresce sempre più uniti in Cristo. “Farsi felici a vicenda”: questo l’augurio di don
Marco a tutte le coppie di sposi presenti; nonostante si conoscano i molteplici difetti dell’altro, non
si deve mai perdere l’occasione di riconoscerne le qualità, di operare del bene nella propria
famiglia e comunità e di far felice il proprio coniuge.

Alla fine della celebrazione eucaristica, sono state invitate sull’altare tutte le coppie di sposi
presenti, per ringraziare il Signore della propria unione Tra queste vi sono quelli che hanno
festeggiato dieci, quindici, venti, trenta, quarant’anni; ma anche le nozze d’oro, di smeraldo, e
persino quelle di diamante!
Tra le persone insieme da cinquant’anni vi sono:
Pensa Francesco e Gazzinelli Silvana;
Ongania Stefano e Silva Giuseppina;
Cattaneo Valter e Fuschi Edda.
Tra le coppie insieme da cinquantacinque anni vi sono:
Panizza Natale e Cattaneo Maria;
Sibilloni Arnaldo e Sacchi Lina;
Ruzza Remo e Riva Maria;
Pernagallo Giacomo e Maria;
Botta Giampietro e Terenzi Giuseppina;
Granata Giovanni e Mariuccia;
Molinari Giovanni e Cagliani Giuseppina.
I sessant’anni di vita matrimoniale sono stati festeggiati dalle due coppie:
Vanzin Graziano e Stropeni Marcella;
Cattaneo Edoardo e Debattista Rosetta.

Maria
(Da Santi e Beati www.santiebeati.it)
Etimologia: Deriva dall'ebraico Maryâm, tratto dall'egizio Myrhiam e significa
"principessa".
Onomastico: L'onomastico si festeggia il 12 settembre in onore della Santa Madre
di Gesù, patrona dei barbieri di Roma. Con questo nome la Chiesa ricorda ancora
innumerevoli sante e beate, tra cui: Santa Maria Madre di Dio, il 1° gennaio;
Santa M. di Lourdes, patrona dei pastori, l'11 febbraio; Santa M. Egiziaca, detta "la
peccatrice", il 2 aprile; Santa M. Cleofe, il 9 aprile; Santa M. Bernarda Soubirous di
Nevers, il 16 aprile; Santa M. Anna "di Gesù" de Parèdes e Flores di Quito
nell'Equador, il 26 maggio; Santa M. Domenica Mazzarello, fondatrice delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, il 14 maggio; Santa M. Maddalena de' Pazzi, vergine carmelitana
a Firenze, il 25 maggio come anche la traslazione di Santa M. di Giacomo a Vèroli;
Santa M. di Oignies, patrona delle gestanti, il 23 giugno; Santa Maria, madre di
Giovanni soprannominato Marco, a Cipro, il 29 giugno; Santa M. Goretti vergine e
martire, a Nettuno, patrona di Latina e di Gottasecca (Cn) il 6 e 7 luglio; Santa M.
Maddalena Postel, fondatrice dell'Istituto delle Suore delle Scuole Cristiane della
Misericordia, in Francia, il 16 luglio; Santa M. Maddalena, patrona dei giardinieri,
parrucchieri, profumieri, il 22 luglio; la beata M. Maddalena Martinengo, cappuccina,
il 27 luglio; Santa M. Michela vergine, fondatrice della Congregazione delle Ancelle
del Santissimo Sacramento e della Carità a Valencia, il 24 agosto; la beata Maria di
Cervellione vergine a Barcellona, il 19 settembre assieme a Santa Maria Guglielma
Emilia de Rodat, vergine, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia, a Druelle in
Francia; Santa M. Giuseppa Rosselle, fondatrice delle Figlie di Nostra Signora della
Misericordia a Savona, il 3 ottobre; Santa M. Francesca delle Cinque Piaghe, vergine
Terziaria francescana a Napoli, il 6 ottobre; Santa Maria della Vittoria, il 7 ottobre;
Santa M. Salomè, madre dei santi apostoli Giacomo e Giovanni, a Gerusalemme, il
22 ottobre; Santa Maria, serva e martire, il giorno 1° novembre; Santa M. Vergine e
martire a Còrdoba, il 24 novembre e una martire a Roma con altri compagni di fede,
il 2 dicembre. Maria Santissima della Consolazione è la patrona dei pensionati; la SS.
Maria, Madonna di Folgarìa, degli sciatori; Maria Santissima Regina, della Palestina.

Cruciverba con Dante
(A cura di Alberto Turrin)
SOLUZIONI

Bla bla bla.
(A cura di Alberto Turrin)
Il libro del compianto Dario Cremaschi dal titolo “Sulla strada che porta all’uomo”
descrive dettagliatamente il percorso, durato milioni di anni, del ramo dei mammiferi
da cui è derivata la nostra specie. Il libro esordisce scorrendo le grandi trasformazioni
che hanno accompagnato questa evoluzione, con la deriva dei continenti e le
variazioni del clima. Riporta il grafico della temperatura media negli ultimi 50
milioni di anni così come è stato ricostruito dagli studiosi. Essa è una linea dentellata
che sale e scende, anche con grandi dislivelli cui hanno corrisposto enormi
trasformazioni della flora e della fauna.
La causa principale della variabilità del clima deriva dalle modificazioni del calore
del sole a seguito delle sue esplosioni nucleari che non seguono ritmo e intensità
costanti. Ma è dovuta anche a fattori intrinseci del pianeta come ad esempio, ed è un
fenomeno che notiamo tutt’oggi, la bizzarria delle eruzioni vulcaniche. Con queste
interagiscono anche altre cause, tutte della loro importanza, che rendono il clima un
sistema detto complesso in cui cioè non è possibile risolvere analiticamente tutti i
componenti e le loro interazioni. “Il batter d’ali di una farfalla in Brasile può
provocare un tornado nel Texas?”. Il nostro spontaneo no si scontra con i dubbi degli
studiosi che cercano di spiegare i sistemi complessi. Quella ipotetica farfalla del
Brasile è diventata famosa e ha dato il nome ad una locuzione matematica e fisica
(“l’effetto farfalla” per l’appunto) presente nella cosiddetta teoria del caos.
Sarebbe un argomento da piantare lì, tanto del caos non si viene a capo. Però
quest’anno il premio Nobel è stato assegnato a un fisico italiano Giorgio Parisi che
per tutta la vita si è dedicato, potremmo dire, a “mettere ordine al caos”. Che poi
l’Accademia del Nobel volesse premiare gli studi di Parisi in un’ottica particolare ce
lo inducono a pensare le figure che hanno condiviso il premio. Sikuro Manabe e
Klaus Hasselmann fisici climatologi premiati “per la modellizzazione fisica del clima
terrestre quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento
globale”. In particolare Manabe ha fatto dimostrazioni fondamentali sulle relazioni
tra il riscaldamento globale e l’emissione dei gas che aumentano l’effetto serra
dell’atmosfera, in primo luogo l’anidride carbonica. Non tutti sanno che l’effetto
serra sia fondamentale per la vita. Come in una serra i raggi del sole arrivano
facilmente ma il calore riflesso dalla terra è trattenuto da una cortina atmosferica.
Essa è composta da alcuni gas tra cui l’anidride carbonica. Senza l’effetto serra la
temperatura media della terra nell’anno sarebbe di 20 gradi sotto zero contro i circa
15 sopra zero attuali. Il biosistema però è sensibilissimo ai cambiamenti. Quando la
temperatura media era superiore di 5-8 gradi rispetto all’attuale non esistevano calotte

polari, il livello del mare era sensibilmente più alto e i coccodrilli vivevano in
Groenlandia. Negli ultimi decenni la temperatura terrestre è sensibilmente aumentata
parallelamente alla concentrazione di CO2 nell’atmosfera. Di qui il giudizio
inappellabile di colpevolezza per la CO2 e per chi la emette in quantità esorbitanti.
Sotto accusa soprattutto i produttori di energia da combustibili fossili ma anche chi
produce deforestazioni. E sono sorte iniziative “per salvare il pianeta”
In questo caso mi sembra impropria la locuzione “salvare il pianeta”. Quello lo
stiamo già martoriando in mille modi (rifiuti, trasformazioni dell’habitat, caccia,
sostanze tossiche etc). Per quanto riguarda la lotta al riscaldamento globale si tratta di
salvare il mondo così com’è, con le sue attività, i suoi insediamenti, le sue culture. Un
ritorno al passato climatico di milioni di anni forse sarebbe gradito ai coccodrilli che
vorrebbero tornare a prendere il sole in Groenlandia ma non all’uomo.
E’ un dato di fatto che l’attuale attività umana ricava energia principalmente da
combustibili fossili che producono molta CO2. Ma nello stesso tempo i prodotti da
vendere sono soggetti quasi ovunque alle leggi del mercato dove, a pari qualità,
prevale il prodotto che costa meno. E l’energia da combustibili fossili è quella che fa
spendere di meno nella maggior parte delle situazioni locali. Quindi il problema delle
emissioni si sposa con quello delle economie, ed abbassando le prime si rischia di
abbassare le seconde. E abbassando le economie sopravvengono i problemi sociali
correlati, che se portati all’eccesso ridurrebbero l’umanità a dover “vivere d’aria”,
pulita ma poco nutriente.
Per trovare fonti alternative di energia si è dragato l’orbe terracqueo e stimolato
l’ingegno umano. Non è che il problema sia nuovo. Quando ero ragazzo esisteva tale
ricerca, non motivata allora dall’effetto serra ma dalla constatazione che i
combustibili fossili non sono rinnovabili e prima o poi si esauriscono. Personalmente
avevo fiducia nell’energia nucleare “pulita” con combustibile “inesauribile” come
quella delle centrali nucleari a fusione che (semplificando) non producono scorie
radioattive e vanno ad acqua. Un'altra prospettiva in cui riponevo speranze era la
dissalazione dell’acqua del mare in modo che l’agricoltura e l’allevamento potessero
sfamare l’umanità senza problemi. Nei decenni che seguirono, invece, si sono
scoperti sempre nuovi giacimenti di gas combustibile e petrolio, mentre la fusione
nucleare e la dissalazione hanno segnato il passo. Resto dell’idea che il futuro non
potrà fare a meno di queste opzioni ma per ora esse restano al palo o perché non
realizzabili (le prime) o troppo costose (le seconde). Nel contempo la popolazione
mondiale si è triplicata e di conseguenza la necessità di nutrirla. Sono enormemente
aumentati i disboscamenti per l’agricoltura e gli allevamenti intensivi di animali,
entrambi di rilevante peso nel consumo dell’acqua, ma anche, gli allevamenti,
nell’aumento di C2 nell’atmosfera.

L’ingegno umano si è rivolto allora a cercare di sfruttare le stesse fonti di energia che
sfruttavano gli antichi progenitori applicando però tutta la tecnologia di cui ora di può
disporre. Siamo all’energia rinnovabile.
Non è una novità la produzione dell’energia idroelettrica (che è sopravvissuta, nel
nostro territorio anche con splendidi esempi architettonici) ma ha il limite invalicabile
del corso dei fiumi. C’è poi l’energia geo-termica. Di essa l’Italia produce il 10% di
tutto mondo, ma in grande scala solo a Larderello vicino a Volterra. Utilizza i
soffioni boraciferi che certo sono una particolarità fortunata e rara.
E poi ci sono le pale della eolica e i pannelli della fotovoltaica. In teoria possono
essere collocati dovunque ma con resa molto variabile a seconda delle condizioni
ambientali. Questo mi sembra il settore su cui puntano di più gli stati per ridurre le
emissioni di C2 dalle centrali elettriche. Inoltre sono sempre più numerose le
applicazioni nelle attività private. Ma non sono tutte rose e fiori. Credo che finché
esistano incentivi statali vuol dire che la transizione è poco economica. E in un libero
mercato si afferma chi offre a minor prezzo e quindi produce con minori costi. Inoltre
l’atmosfera è di tutti e non basta un popolo virtuoso e magari impoverito per
purificarla dalle scorie degli altri. In definitiva se il clima è un sistema complesso,
anche le iniziative variegate per salvarlo sono un sistema complesso la cui soluzione
si può porre in termini probabilistici.
Altro che parlare di bla bla bla.
Vale forse più la pena di scorrere i brani della Bibbia che parlano del creato e
dell’etica connessa. Ne cito una tra tante:
“La terra è mia (dice Jahvè) e voi siete qui come forestieri e inquilini “ (Lev 25,23)

Impariamo giocando
(Per gentile concessione dell’autore Nunzio Rubino di religiocando.it)

CENTESIMO ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO
(A cura del Gruppo Alpini Lierna)

Il 4 novembre 1921, esattamente 100 anni fa, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria.
Le nazioni partecipanti alla Prima Guerra Mondiale, una volta terminato il conflitto,
vollero riconoscere i sacrifici e gli eroismi dei propri soldati onorando la salma di un
anonimo Combattente, caduto al fonte armi in pugno durante un’azione militare.
Il Ministero della guerra italiano istituì una commissione con il compito di esplorare tutti i
luoghi nei quali si erano svolti sanguinosi combattimenti, allo scopo di scegliere la salma
ignota e non identificabile di un valoroso soldato.
Le zone del fronte scelte furono: Rovereto, Monte Pasubio, Monte Ortigara, Monte
Grappa, Conegliano, Cortellazzo-Caposile, Cortina d’Ampezzo, Monte Rombon, Monte
San Marco, Castagnevizza, Monte Ermada.
Il 28 ottobre 1921 undici salme vennero trasportate nella Basilica di Aquileia, ma una sola
sarebbe stata poi tumulata a Roma al Vittoriano.
La scelta fu affidata a una popolana di Trieste, Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, il
cui figlio Antonio, disertore dell'esercito austriaco e volontario nelle fila italiane, era
caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.
Il Feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia con un convoglio speciale ricevendo
gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo il tracciato.
Il 2 novembre le rappresentanze dei combattenti, vedove e madri dei Caduti, il Re Vittorio
Emanuele III e la gente comune attesero l’arrivo del convoglio nella Capitale, per il
solenne omaggio.

Il Milite Ignoto fu scortato da un gruppo di dodici decorati con la Medaglia d'Oro fino alla
Basilica di Santa Maria degli Angeli. Da qui, il 4 novembre, lungo Via Nazionale, venne
trasportato a piazza Venezia, atteso da uno smisurato picchetto militare con 335 Bandiere
dei reggimenti.
Il feretro del Milite Ignoto veniva quindi inserito all’interno dell’Altare della Patria dove
ancora oggi riposa e continua a rappresentare ed onorare il sacrificio dei combattenti di
tutti i conflitti, nella speranza che queste immani tragedie non si ripetano più e nel mondo
regni la Pace.

Giuseppe
(Da Santi e Beati www.santiebeati.it)
Etimologia: Deriva dall'ebraicio Josef e significa "accresciuto da Dio".
Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 19 marzo in ricordo di San
Giuseppe, sposo di Maria Vergine e padre di Gesù. Patrono del Canada e del Perù, dei
falegnami, carpentieri, ebanisti, moribondi e dei papà; viene invocato per ottenere un buon
matrimonio. Con questo nome la Chiesa ricorda altri martiri e santi tra cui: il frate
cappuccino da Leonessa, confessore, morto ad Amatrice in Abruzzo nel 1612, il 4
febbraio; un Santo di Antiochia, il 15 febbraio, il santo G. della Croce, il 5 marzo; il Santo
G. d'Arimatea morto in Gerusalemme, patrono dei necrofori e becchini, il 17 marzo; un
martire il 20 marzo; il Santo G. Oriol in Barcellona, il 23 marzo; il Santo G. Benedetto di
Amette (Boulogne), vissuto tra il 1748 ed il 1783, il 16 aprile; un martire in Persia, il 22
aprile; il Santo G. Benedetto Cottolengo, fondatore della "Piccola Casa della Divina
Provvidenza" in Torino, patrono di Bra, il 30 aprile; San G. Artigianato, patrono dei
lavoratori, il 1° maggio; il Santo G. Cafasso, sacerdote a Torino, il 23 ed anche il 26
giugno; il beato Barsaba detto "Giusto", invocato contro il pericolo di rimanere avvelenati
il 20 luglio; il beato Conte di Scitopoli, il 22 luglio; il beato Calasanzio, celeste patrono
delle scuole popolari cristiane, il 25 ed il 27 agosto e il francescano da Copertino,
protettore dei candidati agli esami, vissuto tra il 1603 ed il 1663, il 18 settembre. Patrono
degli astronauti, aviatori, deltaplanisti scolari.

venerdì 26 novembre 2021
Black friday e religione del consumo. Come beni senz'anima
(A cura di Luigino Bruni)
Affinché in una civiltà (in declino) una nuova religione possa subentrare a quella esistente, deve
lavorare sulle feste. Occupare e 'ribattezzare' le vecchie feste popolari, lasciare la data e qualche
volta il nome e cambiarne il significato – con l’avvento del cristianesimo, il romano Sol invinctus
divenne Natale, le Ferie di Augusto (Ferragosto) divennero l’Assunta, il culto dei morti fu
Ognissanti… E poi, come secondo atto fondamentale, occorre introdurre nuove feste per celebrare
lo specifico del nuovo culto. Il black friday riunisce in sé queste due caratteristiche: è una festa
specifica del culto capitalisticoconsumista, ma è agganciata ad una festa della religione precedente,
il thanksgiving, di cui sta prendendo il posto (il black friday è nato quasi un secolo fa come il
giorno dopo il Ringraziamento, ora il Ringraziamento è diventato la vigilia del «venerdì nero»). La
religione capitalistica sta dunque facendo col cristianesimo quello che questo aveva fatto in
Europa con i culti romani e indigeni.
Prima ha occupato le feste cristiane e ora ne sta introducendo di nuove. Tra queste la più potente è
quella che si festeggia oggi in tutto il mondo, in tutte le latitudini, da uomini e donne, bambini e
anziani, che oltrepassa le barriere culturali e politiche. La promessa della salvezza eterna del
cristianesimo è stata sostituita dallo sconto. Una piccola salvezza, ma molto più a portata di mano
e concreta del paradiso e del purgatorio. Salvezza universale per tutti, molto cattolica e poco
protestante, perché qui ci si salva solo con le opere, non serve la fede. Quest’anno, poi, il black
fridayha introdotto anche la novità dell’avvento (o della quaresima), come si conviene alle grandi
feste comandate: due settimane di offerte – si noti la parola religiosa – per prepararsi
spiritualmente al grande ultimo venerdì sacro del mese, quando le offerte saranno perfette, e
perfetto il culto. E così, dopo due millenni, il post-cristianesimo si ritrova dentro una nuova
religione pagana, molto più simile ai culti cananei che alla civiltà del trionfo della ragione
illuminista.
Eppure prima Marx, poi Benjamin – entrambi ebrei ed esperti di religione e di idolatria – ci
avevano avvisato che la forza del capitalismo si trovava proprio nella sua natura di nuova religione
senza metafisica, di religione di puro culto. Ma noi non li abbiamo ascoltati. È stato sufficiente
l’arco temporale di una vita (mio padre è nato in un mondo e morirà in un altro) per cancellare
dall’anima collettiva occidentale l’eredità classica e cristiana. Tutto quel patrimonio morale, quella
cultura nata dall’impasto di etica greco-romana, biblica e cristiana, è stato spazzato via in pochi
decenni. La stessa Chiesa, e in generale le grandi religioni, non se ne sono accorte, certamente non
se ne sono accorte abbastanza. Hanno profondamente e gravemente sottovalutato quanto stava
accadendo nell’anima collettiva dell’Occidente.
Nell’universo religioso è mancata una coscienza critica attenta, un pensiero abbastanza profondo
per capire che sul crepuscolo del secondo millennio stava avvenendo un cambiamento davvero
epocale e definitivo. Le Chiese erano troppo occupate a combattere con le loro ultime forze
intellettuali i residui di comunismo, di ateismo e di relativismo, alleate quasi sempre con i
difensori dell’eredità sbagliata del nostro passato, e così non si sono accorte che mentre

combattevano queste battaglie minori e spesso inutili, il consumismo, cioè la versione che il
nichilismo ha assunto dentro la forma di vita capitalista, stava occupando completamente le anime
della gente. E lo ha fatto nel modo più radicale, riempiendo le anime di cose, occupando con le
merci tutto lo spazio interiore dove si coltiva ogni spiritualità autentica e quindi non commerciale.
Nabucodonosor è tornato, ma per conquistarci non ha avuto bisogno di assediarci, perché gli
abbiamo spalancato le mura della città e la porta del santuario. Siamo già in esilio lungo i fiumi di
Babilonia, ma crediamo che siano i fiumi delle vacanze esotiche o le terme delle SPA. Siamo già
dietro le nuove processioni del dio Marduk ma crediamo ancora di portare in spalla il baldacchino
del Santo patrono della festa del paese. Pierpaolo Pasolini è stato tra i pochi inascoltati profeti laici
a cogliere l’essenza del grande mutamento spirituale operato dalla civiltà dei consumi: «Nessun
centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il
fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le
varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a
uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole.
Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è tale e incondizionata. I modelli
culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta» ('Corriere della sera', del 9 dicembre 1973). Il
primo dogma della nuova religione è un consumo assoluto, senza se e senza ma.
La società tradizionale aveva posto il risparmio al centro dell’economia. Saper risparmiare, non
spendere tutto il reddito, era stata considerata fino a ieri la virtù economica più importante, e
sprecare soldi in acquisti non necessari il principale vizio delle famiglie. Anche perché il risparmio
diventava, grazie alla mediazione delle banche, investimenti delle imprese e quindi lavoro. Il
nuovo culto ha trasformato le virtù in vizi e i vizi in virtù, e le banche hanno iniziato a fare altro
con i nostri risparmi. E ora i governi, le istituzioni economiche nazionali ed internazionali sono
sempre più preoccupate perché le famiglie non consumano abbastanza, perché non stanno
traducendo tutto il nuovo reddito della debole ripresa in consumi.Tutti allarmati e scandalizzati
perché le famiglie, dopo questi quasi due anni di paura e di terrore senza precedenti, stanno
mettendo da parte qualche risparmio. La prudenza da virtù cardinale è diventata vizio capitale.
Perché chi non consuma tutto il reddito non rilancia i consumi e blocca la crescita. Risparmiare è il
nuovo vizio pubblico, che frena la virtù privata del consumo.
Come se il consumo fosse tutto uguale, come se i beni fossero tutti uguali, come se non ci fossero
beni privati, beni pubblici, beni comuni, beni meritori, beni relazionali, beni spirituali... Non deve
allora stupirci se nelle liturgie comunicative del black friday non vi sia alcun riferimento alla
qualità dei consumi, nessun cenno a quali prodotti acquistare; nessuna parola sugli aspetti
ambientali, sull’impatto di quei consumi scontati sul pianeta. Come se non avessimo appena avuto
il sostanziale fallimento della Cop26, come se le ragazze e i ragazzi da anni non ci stessero
chiedendo di cambiare consumi e stili di vita, come se non ce lo chiedesse la Terra, come se non ce
lo chiedesse Francesco. Come se questa quantità e questa qualità di consumi non fossero da troppo
tempo insostenibili, sbagliate, irresponsabili. Come se i beni non avessero un’anima.

Impariamo giocando
(Per gentile concessione dell’autore Nunzio Rubino di religiocando.it)

Arrivederci a marzo

