UNITA’ PASTORALE 55 NICHELINO
COMMISSIONE PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

PRENDIAMOCI CURA … NO ALL’INDIFFERENZA!

Abbiamo avviato incontri (in presenza e in remoto) sulla realtà della pandemia e le
relative conseguenze sul futuro. Desideriamo tenere vivo il confronto, arricchendo e
sviluppando le prime riflessioni fatte, di seguito sintetizzate, facendone tesoro per prepararci al
dopo. Sono evidenti: fragilità e limiti nostri (non tutto è sotto controllo), un’umanità che è in
relazione, muri sociali e famigliari inutili e dannosi, diseguaglianze e fragilità economiche, sociali
e di età, ed emergono richiami: all’umiltà, alla definizione di priorità, alla ricerca del senso vero
della comunità e della responsabilità, all’attenzione ai più deboli e soli, ma anche alla positività
della solidarietà messa in campo che ha affiancato uno stato sociale universale ma debole.

Alcuni spunti dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”:
-

-

-

… nelle nostre società contemporanee, numerose contraddizioni inducono a chiederci se
davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani sia riconosciuta, protetta e promossa in
ogni circostanza. …(22)
… Abbiamo bisogno di ricostruire questo mondo che ci dà pena … l’unica via d’uscita è
essere come il buon samaritano. … ci rivela che siamo stati fatti per la pienezza che si
raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti di fronte al dolore non è una scelta
possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci
deve indignare, … Questo è dignità. (67-68)
… Un individuo può aiutare una persona bisognosa ma quando si unisce ad altri per dar
vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel “campo della più vasta
carità, della carità politica”. … Ancora una volta invito a rivalutare la politica … “una delle
forme più alte della carità, perché cerca il bene comune”. (180)

Si impongono alcune domande:
-

Siamo di fronte a una disgrazia imprevedibile, inevitabile e come cogliere elementi di
speranza per dare alla vita maggiore bellezza, serenità?
Credo necessario introdurre un nuovo modello di convivenza dopo il Covid-19?
Quale idea di civiltà, progresso, giustizia occorre promuovere e quale ruolo, valore ha
l’essere umano in ciò?

INVIACI UN TUO CONTRIBUTO

(mail: commissionepsl.nichelino@gmail.com)

PARTECIPA ALL’INCONTRO MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 ore 18,30
(utilizza il link su google meet: https://meet.google.com/pzu-ivwk-jme)

