
capacità che fanno percepire viva la vita e integre le
nostre esistenze al di là del bancomat o del carrello della
spesa.
Come riprenderci un sentire umano, un modo  umano
di vivere e convivere in fase di default?
Gli uomini hanno bisogno di regole comuni fondamentali:
ricevere e donare  amore, comunicare con gli altri,
riflettere sul significato  dell’esistenza, percepirsi connessi
con  altri, appartenere ad un universo più grande, imparare
ad essere autentici.
Serve un richiamo forte e chiaro di tipo umanistico,
perché “non siamo esseri economici, siamo persone”. E
le persone hanno bisogno di amare, di ridere, soffrire,
desiderare, godere della natura, risvegliare la propria
sensorialità addormentata dai media, immaginare, ragio
nare insieme.

Pensare criticamente è rimanere umani. Uscire dall’abi
tudine e dai luoghi comuni è pensare criticamente, essere
autori della propria rappresentazione del mondo.
È umanizzante decodificare la nostra appartenenza  di
religione, classe o nazionalità, per poter  comprendere
anche quella altrui ed entrare in empatia.
È così che possiamo riscontrare quel minimo di umano
che circola, a prescindere dal pil, dallo spread, dal crash
e dal mibtel.

Continueremo insieme ad adoperarci per un lavoro
dignitoso, per tutti, compatibile con le esigenze familiari;
intensificheremo insieme le energie per  favorire più
protagonismo ai giovani, a non scartare ulteriormente
l’anziano, a far tornare il sorriso ai nostri bambini.
Le nostre Comunità cristiane in prima fila, coscienti del

tarlo del peccato pronto a
scardinare di continuo l’u
mano, siano all’altezza di
essere in questo contesto
sale che dà sapore, luce che
riscalda, lievito che fa fer
mentare ogni esperienza di
bene.
Che il Beato Bernardo,
Patrono della nostra Città,
benedica e rafforzi questi
nostri propositi e  l’umano
che c’è in tutti noi!

I preti della Città
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Carissimi concittadini,

le festività del Patrono della nostra Città, il Beato Bernardo,
sollecitano noi preti, vostri pastori, ad indirizzarvi anche
quest’anno, un “messaggio per una vita buona”, capace
di costruire sul territorio un tassello della “civiltà dell’a
more”.
È un messaggio da collocare sulla scia di quella sfida
educativa, che positivamente ha coinvolto la cittadinanza
nei due precedenti anni.
A suggerircelo concorrono più fattori, ma il primo è l’onda
lunga del Concilio Vaticano II, di cui nel 2012 ricorrono
i 50 anni dall’ avvio: Concilio che, su ferma determinazione
di Papa Giovanni XXIII, si
è proposto di destituire di
ogni potere i profeti di
sventura sul mutare dei
tempi e ha esortato tutti ad
essere “esperti in umanità”.
Un secondo fattore è il
nostro bisogno di porre le
basi, da cui far partire
quella  fede, per la quale
dal prossimo ottobre Papa
Benedetto XVI proporrà un
anno di specifica rifles
sione. Siamo convinti in
fatti che la grazia (di cui la
fede che non è un presup
posto scontato del vivere
comune) non distrugge, ma

porta a compimento la natura, l’umano.
Un terzo fattore è una nostra constatazione. Con troppa
leggerezza oggi si afferma: “Sbagliare è umano”, anche
quando  non si tratta soltanto di un errore di ortografia o
di matematica. Noi affermiamo che “non è umano sbagliare
coscientemente”.
Come cristiani e come preti indichiamo per noi e per voi
l’umano più sicuro in Gesù di Nazareth, Figlio di Dio
fatto uomo, immagine visibile trasparente del Padre e
immagine pura e alta dell’uomo, che “pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini” (Lettera di San

Paolo ai Filippesi 2,6-7).
È tempo di ricuperare
l‘immagine di Dio, resa
sbiadita in noi.
“Questa ascesi ci porta a
salire sempre più in alto e
a giungere alla nostra
verità divina. L’uomo è
sospinto a trascendersi e,
quando è veramente tale,
tende costantemente a su
perare se stesso, altrimenti
è un animale della palude,
non capace d’alto volo"
(Michele Do, Per un’im
magine creativa del Cri
stianesimo, Pro manu
scripto).

Esemplificando…
Sappiamo trovare le giustificazioni più umane quando
pecchiamo contro il prossimo, quando anteponiamo noi
stessi agli altri, quando ci vendichiamo per un torto
ricevuto, quando invochiamo Dio solo nel bisogno, quando
scambiamo domenica con il weekend…
Non è invece forse umano creare e favorire il terreno
(l’humus) per un confronto tra opinioni, culture, religioni
diverse?
Non è forse umano pensare e decidere con il “noi”,
anziché solo con l’ “io”, dare priorità al “bene comune”
e non a quello individuale, insistere sui valori comuni a
tutti e non sulle divisioni?
Non è forse umano applicare il criterio di prossimità in

modo non selettivo, puntare alla dignità della persona
umana (ogni uomo e tutti gli uomini) anziché  strumenta
lizzare ai nostri fini qualsiasi evenienza?
Non è forse umano dare più spazio alle relazioni familiari
e sociali che allo shopping compulsivo o al gioco d’az
zardo?
Non è forse più umano lottare per  abbattere le barriere
architettoniche, per  prevenire gli infortuni sul lavoro o
attendere concretamente alle politiche ambientali, alla
salute dei cittadini e all’aiuto ai più deboli?
L’appello che facciamo a cittadini e autorità in questo
tempo di crisi è far sì che “tornino i volti”.
Viviamo una crisi globale di senso, ci siamo lasciati
espropriare di quel che ci rende veramente umani: quelle


