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La carità del pensiero nel tempo della pandemia 
 

SPERANZA E FIDUCIA  
vs. PESSIMISMO E FASTIDIO 

 

Sappiamo che l’attuale sistema economico aiuta i Paesi 
sviluppati a mantenere un elevato benessere, a spese della 
qualita  di vita (e dello sfruttamento di altri paesi): cioe  
tanti soldi in cambio di tanto stress (e della poverta  di 
molti altri). Questa esperienza della pandemia ci obbliga a 
rinunciare ad un po’ di benessere: possiamo cogliere 
l’occasione per guadagnarne in vita? Ma bisogna esserne 
convinti: altrimenti partira  la corsa al recupero e 
all’accaparramento per “ripagarci di quello che ci hanno 
tolto” (gli altri, non il virus!). 

 

OSARE LA SPERANZA E SFIDARE I SEMINATORI DI SFIDUCIA 
 

Occorre essere convinti che i valori “positivi” di una 
societa  non vanno declassati a “buonismo”, come oggi 
ormai viene definita ogni proposta che vuole unire, 
valorizzare, far crescere insieme.  

Il pensiero dominante continua a considerare una 
immensa ingenuita  il credere di poterci salvare tutti 
insieme. La vera forza starebbe nella furbizia di pensare 
ognuno per se : ma l’epidemia ha proprio dimostrato che 
non ci sono barriere e farsi gli affari propri e  pericoloso, 
inutile e dannoso. 

Prima lo dicevamo senza convinzione, pensando fosse 
retorica: oggi abbiamo la certezza che la ricerca del bene 
comune può salvare la società, mentre la paura, la difesa 
esclusiva dei propri interessi, la sfiducia negli altri e nel 
sistema sono una minaccia per tutti. Se non ci fosse stato il 
“buonismo” di Medici, Infermieri, Volontari, Ammini-
stratori, Forze dell’Ordine, che hanno fatto il loro dovere e 
in piu  hanno cercato di organizzare le proprie attivita  per 
salvaguardare la societa , dove saremmo andati a finire? 
Fino a ieri ci potevano accusare di ingenuita , oggi no. 

Stanno suonando forti le sirene della divisione, 
preoccupate che la gente possa prendere coscienza di 
questo fatto, ma credo comincino a scricchiolare. Portare 
avanti questo discorso serve al bene nostro e della societa : 
oggi gli unici che hanno chiaro il futuro sono Finanza, Mafie 
e Sovranisti. Hanno capito che la crisi potra  essere una 
grande opportunita  per loro: se non siamo convinti che la 
strada dell’uscita dalla crisi stia da un’altra parte, e non 
facciamo scelte concrete, faremo il loro gioco. Ma 
dobbiamo essere convinti davvero: una convinzione forte, 
orgogliosa e spregiudicata.  (segue a pag.2) 
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L’uomo, il lavoro       
e la sua dignità 

Una comunità capace di leggere la 
situazione che sta vivendo, in grado di 
capirne le potenzialità inespresse, potrà ri-
progettare la tessitura di una socialità nuova, 
basata sulla partecipazione e sull’ 
inclusione. Per questo, sarà necessario 
camminare uniti, assieme agli ultimi. I fratelli 
immigrati non possono solo rappresentare 
una forma di manovalanza, in condizioni di 
lavoro non dignitose in molte aree del Paese. 
Parimenti, il tempo del riposo e della festa 
deve in pieno coinvolgere anche il mondo del 
lavoro e della famiglia.  

L’emergenza ambientale – calata 
provvisoriamente di intensità -  ci rimanda 
allo studio della ecologia integrale proposto 
da Francesco nella Laudato sì. 

Nulla sarà come prima, ma certo sarà 
importante ciò che in questi mesi saremo 
capaci di mettere in campo per uscire dalla 
pandemia più forti, più consapevoli della 
esigenza di vivere con quello che abbiamo, 
rispettando la natura e coinvolgendo tutti in 
un percorso di crescita spirituale e sociale, 
mettendo al centro l’uomo, il lavoro e la sua 
dignità. Una delle cose vissute in questi tempi 
è l’esperienza del limite: un piccolo virus 
con dimensioni 600 volte più piccole di un 
capello ha determinato una profonda 
modifica delle abitudini di ciascuno e del 
pianeta intero. Occorre farne tesoro, riflettere 
sulla dimensione del limite umano e la parte 
economica verrà di conseguenza.  

Tommaso Marino, segretario MLAC 
https://azionecattolica.it/riflessioni-e-
rilanci/l-uomo-il-lavoro-e-la-sua-dignita   
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https://azionecattolica.it/iorestoacasa/ -e-  

   SPERANZA E FIDUCIA  … 
 

 (segue da pag.1) 

UN SOGNO E UN CLIMA PER “RIALZARCI” 
Non saranno i dati drammatici sulla crisi economica o il 

fatalismo che le cose si aggiustino da sole o la pretesa di 
assistenzialismo che ci faranno andare avanti,… 

Per andare avanti ci vuole un sogno e il clima adatto. Il 
sogno e  una societa  libera, ma con meno ingiustizie sociali 
e piu  tutela dell’ambiente. Il clima dovra  essere la fiducia. 
Non possiamo andare avanti col sospetto, il ricatto, la 
competizione ad ogni costo. Per scalare “insieme” una 
montagna ci vuole “fiducia” reciproca. E la fiducia non 
nasce da sola, va costruita. Questo significa un cambio di 
mentalita . Anche per noi.  

Va di moda oggi l’espressione “ripartire”: esprime l’idea 
che la crisi legata al corona virus sia una parentesi. Da 
dimenticare al piu  presto. Forse e  meglio dire “rialzarci”: 
accettare che ci sia stata una caduta, sentirne il dolore, 
farne buona memoria e, proprio da questo, trovare un 
senso nuovo e piu  autentico al valore della liberta , della 
socialita , delle relazioni umane e - ma lì  bisognera  darsi da 
fare tanto -  della giustizia. 

Mauro Stroppiana (medico,  già presidente Ac di Acqui) 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – VIRTU’ SOCIALE 
Quali comportamenti in una fase sociale difficile e inedita? 
Giannino Piana, teologo morale, richiama la necessità della 
virtù sociale alla quale sono chiamati tutti i cittadini, 
credenti e non, che - per essere autentica-  domanda lo stile 
della mitezza. Il testo pubblicato sul n.9 di  “Rocca”  è su   
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2020/05/04/educaz

ione-civica-la-virtu-sociale/#post-4167 
 

Per sostenere chi è difficoltà 

L’AC SOSTIENE IL FONDO CARITAS 
“EMERGENZA CORONAVIRUS” 

L’Azione cattolica italiana sostiene e invita a sostenere il fondo 
“Emergenza coronavirus” attivato dalla Caritas Italiana e aperto 
alla generosita  di tutti gli italiani. Conto corrente postale n. 347013 
di Caritas Italiana (Via Aurelia 796-00165 Roma). Donazione online 
tramite il sito www.caritas.it  

 

SILENZIO  … 
 

   Vergine Santa, illumina le menti 
degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per 
vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, 
perché operino con saggezza, solleci-
tudine e generosità, soccorrendo 
quanti mancano del necessario per 
vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungi-
miranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze 
perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel 
mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti 
unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza 
nel pregare. 

( Papa Francesco,  
dalla preghiera per il mese di maggio 2020) 
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FORMAZIONE   
 

 
  

Una proposta 

dell’Ac nazionale, 

che -attraverso la 

rivista “dialoghi”- 

mette a 

disposizione gratis 

una serie di 

riflessioni sui vari 

aspetti coinvolti 

dalla pandemia.  

Scaricabile dal 

sito dell’Ac 

regionale o 

dell’editrice AVE 

https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2020/05/04/educazione-civica-la-virtu-sociale/#post-4167
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2020/05/04/educazione-civica-la-virtu-sociale/#post-4167
http://www.caritas.it/
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NEL MERITO – IN GIRO 
  

  

La situazione di isolamento ha bloccato tutte le attività associative in presenza, in molte 

diocesi non si è potuto concludere il percorso assembleare e anche l‟assemblea 

regionale e nazionale sono state rinviate.  Ma l‟impegno delle associazioni locali non si è 

fermato, trovando modi diversi per tenere i collegamenti e continuare il dialogo.  

A cominciare dalle „vecchie‟ telefonate ai gruppi su WAPP, alle pagine su FB, alle riunioni di presidenza e settore 

svolte in video-conferenza. Così si stanno realizzando diverse iniziative, che su questo numero cominciamo a 

condividere (magari per prendere buon esempio!). 
  

NEL TEMPO DELLA PANDEMIA:  

IL CONTRIBUTO DELL’AC    

VERCELLI . 
Adulti: Per mantenere le relazioni ci si è dati appuntamento per i 

grandi momenti di preghiera nazionali (ed universali) che la CEI e il 

Santo padre hanno proposto attraverso lo strumento televisivo. 

Diffuse tramite Whatsapp di meditazioni quotidiane sulla Parola di 

Dio del giorno con il commento proposto da Papa Francesco nella S. 

Messa a Santa Marta. Ricorso a strumenti informatici per incontri 

formativi su argomenti di attualità e condivisioni di riflessioni alla 

ricerca del senso di questo momento storico e di digiuno 

eucaristico. Giovani/ACR con gli stessi mezzi hanno realizzato 

alcuni momenti: con una veglia di preghiera e riflessioni che hanno 

intrecciato il momento Pasquale con quanto si stava vivendo.  Il 1° 

maggio è stata la volta di un incontro/gioco formativo a misura di 

ragazzo. Altri incontri dedicati ai giovani tra i 18 e i 30 anni sono 

programmati nel mese di maggio. Si è allargato il giro della 
diffusione in diocesi del servizio regionale “Costruire la città” 
 

TORINO - Nel nuovo Consiglio diocesano si sono organizzate 

due commissione permanenti su "Scuola e lavoro" e una su "Sociale e 

politica".  Nella serata del 15 maggio alle 20.45 è programmato un 

incontro per via telematica con Rosy Bindi sulla figura di Bachelet.   
Ogni lunedì i singoli settori propongono riflessioni e materiali per 

“continuare a sentirsi associazione” nonostante la lontananza fisica.    
Nel tempo di Pasqua questo percorso ha avuto come tema AC è 

CASA ed è stato centrato sulla Gioia (per sottolineare come anche in 

un momento così difficile per un cristiano è la gioia la dimensione 

che deriva  dalla Fede in Cristo Risorto). 
L’Acr propone ogni due settimane un allegato e una pillola 

formativa  in video. I gruppi educatori sono stati sollecitati a 

confrontarsi a distanza e poi a prenotare un appuntamento con i 

formatori dell’Acr diocesana . A tutti è stato proposto una particolare 

attenzione al sussidio sulla liturgia domenicale “Lo avete fatto a me”  
Il Movimento lavoratori propone ogni settimana passi di riflessione 

sul dopo COVID con il metodo Vedere, Giudicare, Agire. 

Nella Parrocchia di Carignano l’Ac ha aderito alla formazione del 
gruppo A.B.A.Co (Aiuto, Beneficienza, Altruismo e Condivisione): 

formato da giovani universitari e lavoratori si è proposto, d’intesa 

con   il parroco e il coordinatore della Caritas, di accordarsi con 

alcuni Supermercati per posizionare vicino alle casse un carrello 

vuoto destinato alla raccolta di generi (alimentari e non) per chi 

fosse più  in difficoltà. L’iniziativa ha avuto un successo di molto 

superiore alle aspettative . 

21 maggio (ore 21): incontro su Economia e Lavoro ai tempi del covid, 

con l’intervento del giornalista Marco ferrando “Quali necessità 

possono diventare virtù?” 
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IVREA 
Ogni settimana l' Assistente giovani 

ha mandato un messaggio via w.app. 

La Presidenza di AC porta la sua 

voce su "l'osservatorio ecclesiale" 

del settimanale diocesano. 
  

SUSA 
Ogni settimana si prepara una 

attività/ riflessione differenziata per 

settore, pubblicate sul sito e sui vari 

canali social. Ogni settimana un 
volantino pubblicato sul giornale 

diocesano. 

Lanciata una raccolta di materiale 

(prodotti per l'igiene e vestiario) per 

i carcerati. Iniziativa che ha coinvolto 

tutte le associazioni parrocchiali. 
I gruppi ACR e giovanissimi hanno 

mantenuto la consuetudine di 

incontro ricorrendo all’ online. 
 

ACQUI 
Incontro diocesano adulti on-line 

“Perché avete paura? Idee per il 

futuro economico-sociale”. 
Giovani/Ed.ACR: serie di incontri 

di riflessione sul Vangelo, divisi per 

fasce di età, con dialogo e attività: 

solitudine e luoghi di incontro 
Articoli settimanali sul giornale 

diocesano: due rubriche “Una 

parola alla volta” e “Vivere la fede al 

tempo del virus” 

 

percorso formativo promosso dalla 

Pastorale Sociale e del Lavoro su 

Economia, Europa, Politica, 

Educazione 

https://www.piccoleofficinepolitiche.it

/ 

https://www.piccoleofficinepolitiche.it/
https://www.piccoleofficinepolitiche.it/
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   NEL MERITO - UNO SGUARDO INTORNO:   
  LA FRATELLANZA  TRA COMPLOTTI E EMERGENZA CLIMA 

Mentre papa Francesco, d’intesa con i responsabili delle altre grandi religioni, sviluppa il 
percorso della Commissione per la Fratellanza Umana (vedi gli interventi di cattolici,  valdesi, 
ortodossi, islamici sulla pagina https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fratellanza-umana-
una-giornata-di-preghiera), occorre fare i conti la montante marea di proteste e odio che ogni 
giorno i social ci restituiscono. Così P. Haski ci segnala come in diversi stati si diffonde la 
convinzione che il virus sia una fake news, si contestano il blocco delle attività e l’uso delle 
mascherine; un movimento eterogeneo, sovente strumentalizzato dall’estrema destra  
(https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/05/14/proteste-isolamento-
estrema-destra). Nel contempo A.M.Testa illustra il legame tra pandemia ed emergenza 
climatica, invitando a non sottovalutare i rischi, come è accaduto per il virus 
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2020/05/11/emergenza-climatica-
altra-pandemia  
 

 

 

NEL MERITO – IN GIRO 
 

SALUZZO - Adulti e adultissimi, interrotto un ciclo (già 

avviato) di incontri sociali sul tema del volontariato, i soci sono stati 

sollecitati a predisporre una serie di racconti da “regalare” ai più 

giovani, E’ proseguita in modalità online la formazione tramite le 

riviste associative con particolare attenzione a giovani adulti e  

famiglie. 
Giovani: valorizzano questo momento, con un servizio tramite “pillole 

quotidiane” di riflessione e di preghiera. Hanno inoltre rinnovato la 

loro pagina social, sbarcando per la prima volta anche su 

“Instagram”. Avviato il progetto dedicato ai film: proposta settimanale 

con scheda di riflessione e proposta di attività. Nelle parrocchie si 

sono attivati per dare una mano alla Caritas o rendendosi disponibili 

per l’iniziativa del “telefono amico” (chiamate periodiche al telefono 

di persone anziane per tenere loro compagnia in modo attivo: ad es. 

sollecitandole a fornire ricette, consigli o aneddoti del passato).  
L’ACR ha prodotto un sussidio (EDUCACR) in versione Smart Edition 

con riflessioni, proposte e giochi facilmente fruibili da casa. In vista 

dell’estate: stanno progettando un concorso a premi ed alcuni video 

di presentazione dell’associazione. 

FOSSANO - A Villafalletto l’Ac ha partecipato ad una impegnativa raccolta 

fondi destinati all’acquisto di materiale sanitario per un reparto di terapia 

intensiva, il 118 e a una Cooperativa sociale. L’Ac diocesana ha programmato 
sotto la sigla P&P (Preghiera e Pensieri) due incontri via Zoom (15 e 29 maggio) 

destinati a tutti per riflettere rispettivamente sulla “Dimensione spirituale nel 

quotidiano (..in tempo di Covid) e su “Il Futuro e il.. Riavvio”. 
L’Ac di Genola predispone ogni settimana un quadro di appuntamenti (liturgici 

e non) parrocchiali, diocesani, nazionali che viene diffuso dal Centro diocesano.     
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ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 

visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
http://www.acpiemonte-aosta.it/ --   la pagina FB 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 

 

MONDOVI’  
Settore giovani Sul profilo 

Facebook proposte settimanali   

attività di volontariato (servizio 

mensa Caritas, raccolta generi 

alimentari ecc.) e  profili di alcune 

figure di Ac (o più in generale 

appartenenti al mondo cattolico) 

che oggi o nei decenni passati si si 

sono distinti per un particolare 

impegno a livello sociale, politico 

od economico (Aldo Moro, 

Schuman, Gino Bartali, Carlo 

Cottarelli, … ). Viene proposto un 

“Filo a distanza” tramite Instagram. 
Settore Adulti: cura un inserto sul 

settimanale diocesano per 

raccogliere pensieri e racconti in 

questo tempo di Covid 

 

 

 
Presentato in  

https://www.vaticannews.va/it/
papa/news/2020-05/papa-
francesco-la-vita-dopo-la-

pandemia-libro-czerny-lev.html  

Rinviamo ad un prossimo numero del servizio la segnalazione degli 
altri approfondimenti – Chi avesse esperienze significative può 

segnalarle alla delegazione regionale 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fratellanza-umana-una-giornata-di-preghiera
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fratellanza-umana-una-giornata-di-preghiera
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https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2020/05/11/emergenza-climatica-altra-pandemia
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2020/05/11/emergenza-climatica-altra-pandemia
http://www.acpiemonte-aosta.it/
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