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strumento informale di collegamento per comunità cristiane,
referenti vicariali ffl2020, gruppi, singoli, associazioni etc …

della Valtellina, Valchiavenna, Alto Lago e Mandellasco

n° 1/2020

Ciao a tutti,

Vi raggiungiamo con questa strana striscia che non
assomiglia  a  nient’altro  …  non  cercate  di  stamparla.
Temiamo  sia  piuttosto  complicato.  Anche  perché  non
corrisponde  a  nessun  formato  standard,  ma  è  fatta  su
misura.
Così  sono  le  nostre  comunità  cristiane,  i  nostri  paesi,  i
territori  su cui viviamo. E i gruppi e le associazioni in cui
siamo  impegnati,  le  persone  con  cui  ci  relazioniamo  e
collaboriamo. E soprattutto le persone con cui veniamo in
contatto,  a  cui  diamo  una  mano  e  con  cui  facciamo  un
pezzo di strada. Unici, irripetibili, eccedenti ogni standard e
stereotipo. Perché Dio non ci vede in astratto, dentro delle
categorie  o  delle  idee … Dio  non  ama  tutti  … ma  ama
ciascuno … che è una cosa un po' diversa.
Da questa e altre riflessioni siamo partiti in piena chiusura
da pandemia,  collegandoci  via computer  e interrogandoci
partendo  dalle  esperienze  del  “giro”  Caritas  e  da  quelle
della pastorale sociale. In contemporanea stava prendendo
forma  a  livello  diocesano  l’idea  del  nuovo  fondo  di
solidarietà Famiglia Lavoro 2020.
Dentro  l’esperienza  di  quella  strana  quaresima  appena
trascorsa  leggevamo l’esigenza  di  riscoprire  la  specificità
dei  nostri  territori  e  la  necessità  di  far  rete  “dal  basso”.
Anche cogliendo l’occasione della nuova rete di referenti del
fondo  Famiglia  Lavoro  da  costruire  e  delle  relazioni  già
esistenti  con  gruppi  e  comunità.  Condividendo  stili,
riflessioni,  buone  prassi.  Guardando  i  nostri  paesi  con
“Occhio da Samaritano”.
Questo  strumento  informale  e  fuori  da  ogni  standard  (lo
sarà  anche  per  la  frequenza  non  proprio  regolare  delle
uscite) fa parte di quella intuizione. Abbiamo cominciato noi
a  metterci  dentro  un  po'  di  collegamenti  al  materiale
pubblicato sui siti diocesani, altre cose belle sul territorio, un
breve brano biblico letto attraverso le esperienze caritative e
sociali  che  viviamo,  un  sorriso,  la  condivisione  di  un
pensiero, il racconto di un progetto o di una buona prassi,
qualche approfondimento.
Ci piacerebbe che “Occhio da Samaritano” diventasse una
striscia collettiva, fatta insieme “dal basso” con il contributo
di più persone. Se leggete un articolo che può essere utile
mandateci  il  link.  Se  per  il  servizio  che  svolgete  ritenete
necessario  approfondire  una cosa,  fate  sapere  ...  si  può
provare  a  contattare  qualcuno  che  ne  sa  di  più  e  fargli
mettere giù due righe. Se avete un’idea o pensate che si
possa fare meglio, facciamo una chiacchierata e cambiamo
insieme ciò che va cambiato.
Rimane  una  domanda  … che  c’entrano  le  formiche  con
“Occhio da Samaritano”? All’inizio nulla … era un elemento
grafico particolare che ci  piaceva … eppure … sono una
comunità di  piccoli  ben attaccati al territorio ma capaci di
avere una visione e una progettualità rivolta al futuro … «Se
le  formiche  si  mettono  d’accordo,  possono  spostare  un
elefante» (proverbio africano).

A presto.
Monia, Loris, don Annino, don Andrea

 Aggiornamenti ffl2020, Caritas, PSL o 

altro dalla Diocesi

Aggiornamento  sul  Fondo  di  Solidarietà  Famiglia
Lavoro  2020 a  pochi  mesi  dalla  partenza:  il  Fondo  ha
raggiunto una quota di donazioni superiore ai 260mila euro
e ha già erogato contributi economici per circa 45mila euro,
in risposta a una 70ina di domande.
http://sociale.diocesidicomo.it/fondo-famiglia-lavoro-2020-
donazioni-e-primi-aiuti-alle-famiglie-in-difficolta-nel-post-
covid-19/

Il  nuovo  materiale  informativo sul  Ffl2020 a  cura  della
Consulta  Diocesana  delle  Aggregazioni  Laicali:  “Ha  il
sapore della giustizia il pane donato a chi ha bisogno”.
http://sociale.diocesidicomo.it/ha-il-sapore-della-giustizia-il-
pane-donato-a-chi-ha-bisogno/

Intervista  di  Caritas.it  a  don  Bruno  Bignami,  direttore
dell'ufficio nazionale per il problemi sociali e il lavoro: Senza
la salute, economia dai piedi di argilla
http://sociale.diocesidicomo.it/senza-la-salute-economia-dai-
piedi-di-argilla/

Il nuovo  InformaCaritas su “il Settimanale della Diocesi di
Como”.
http://caritas.diocesidicomo.it/2020/07/10/il-nuovo-
informacaritas-su-il-settimanale-della-diocesi-di-como-2/

15ª  Giornata  Nazionale  per  la  Custodia  del  Creato:  Il
messaggio dei vescovi e alcuni articoli di approfondimento.
http://sociale.diocesidicomo.it/15a-giornata-nazionale-per-la-
custodia-del-creato/

La  conferenza  stampa di  presentazione  del  Fondo  del
05/06/2020 (nell’articolo trovi il video con la presentazione).
http://sociale.diocesidicomo.it/fondo-di-solidarieta-famiglia-
lavoro-2020/

L’editoriale di  Roberto Bernasconi, direttore della Caritas
diocesana di Como.  Ciao Stefan, la tua vita sia per noi
segno di discernimento
http://caritas.diocesidicomo.it/2020/07/28/ciao-stefan-la-tua-
vita-sia-per-noi-segno-di-discernimento/

Altre cose belle sul territorio

Tra  aprile  e  maggio  la  SEV  (Società  Economica
Valtellinese) ha realizzato in collaborazione con Teleunica e
su  stimolo  del  gruppo FB “Salviamo la  nostra  economia”
una  serie  di  interviste-dialogo  sul  tema  delle
conseguenze  economiche  dell’epidemia  Covid-19 per
supportare  la  riflessione  e  l’orientamento  su  di  un  tema
cruciale di questo difficile periodo.
2 dialoghi con il prof. Francesco Saraceno: coronavirus e
crisi finanziaria.
http://www.sevso.it/coronavirus-intervista-al-prof-saraceno-
e-crisi-finanziaria/
Dialogo con il prof. Alberto Quadrio Curzio: dopo il virus,
quale Europa?
http://www.sevso.it/intervista-al-prof-quadrio-curzio-
presidente-emerito-sev/
Dialogo con l’avv. Giuseppe Guzzetti:  dopo l’emergenza,
come cambierà il welfare?
http://www.sevso.it/dopo-lemergenza-come-cambiera-il-
welfare/

Bibbia e società

Atti degli apostoli (cap 4, 32-35)

32 La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva
un  cuore  solo  e  un’anima  sola  e  nessuno  diceva  sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra
loro comune.  33 Con grande forza gli  apostoli  rendevano
testimonianza  della  risurrezione  del  Signore  Gesù  e  tutti
essi  godevano di  grande simpatia.  34 Nessuno infatti  tra
loro  era  bisognoso,  perché  quanti  possedevano  campi  o
case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato
venduto  35 e lo deponevano ai piedi degli  apostoli; e poi
veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.

Perché  proprio  questo  brano  nel  contesto  del  fondo  di
solidarietà? Direi che ci ricorda non siamo un ente benefico
qualunque che distribuisce soldi a chi ne fa richiesta. Noi,
come  la  comunità  di  Pietro,  dobbiamo  essere  capaci  di
sognare  e  di  rendere  reali  i  sogni.  A Gerusalemme si  è
provato  a  realizzare  anche  nel  concreto  della  vita  di
relazione  e  economica  la  comunità  degli  ultimi  tempi,  la
comunità  che  rendeva  visibile  la  potenza  trasformatrice
della vita evangelica. Il fondo di solidarietà è una occasione
per la nostra chiesa per aprire una riflessione sull’uso delle
risorse e sulla vita comune così come viene vissuta nelle
nostre  comunità.  I  discepoli  di  Gerusalemme  non  hanno
solo razionalizzato la distribuzione delle risorse ma hanno
inventato un modo del tutto diverso di pensare la vita della
comunità,  ricchezze  comprese.  Noi  cosa  vogliamo  fare
intanto che distribuiamo ciò che la comunità ci ha affidato?
Pensare in grande? O ci siamo dimenticati di come si fa?

Intervallo: Anche Dio ride

Prassi, progetti, parole e pensieri belli e 

buoni

Approfondimenti

Comunione, quando l'amore diventa comunità

L’esigenza  della  koinonía  materiale  non  rappresenta
un’istanza  di  fondamentalismo  arcaizzante,  né  una
riedizione  delle  ideologie  pauperistiche:  no,  rimettere  al
centro della nostra attenzione la koinonía significa riandare
alle  sorgenti  dell’esperienza  cristiana  per  riscoprire  che il
vero nome della povertà cristiana è condivisione fraterna,
praticata  nelle  forme  e  nei  modi  che  volta  per  volta  si
discerne come buoni. In questo senso anche lo stile di vita
dei singoli e delle comunità cristiane deve essere eloquente
e manifestare che si ama la semplicità, la povertà bella, e
che questa è sempre garantita e rinnovata ogni giorno dalla
condivisione con gli altri, con i poveri. Il cristiano è colui che
si  adopera  per  eliminare  la  situazione  di  bisogno  che  fa
soffrire il suo fratello: questo avvenne nelle diverse forme di
condivisione  praticate  dalle  comunità  primitive,  questo  è
avvenuto  lungo  tutta  la  storia  della  chiesa,  questo  deve
avvenire ancora oggi. Il cristiano infatti sa bene che, come
amava ripetere Giovanni Crisostomo, “il ‘mio’ e il ‘tuo’ non
sono altro che parole prive di fondamento reale. Se dici che
la casa è tua, dici parole inconsistenti, perché l’aria, la terra,
la  materia  sono  del  Creatore,  come  pure  tu  che  l’hai
costruita, e così tutto il resto”. Il cristiano sa che nel giorno
del giudizio la sua fedeltà al Signore, che ha condiviso la
nostra  condizione  umana,  verrà  pesata  anche  su  questa
condivisione fraterna, che è il nome comunitario dell’amore.

Enzo Bianchi

Rapporto  annuale  dell'Istat:  la  pandemia  ha  acuito  le
disuguaglianze sociali
Un breve articolo sul  rapporto ISTAT che può servire per
avere  una  visione  della  situazione  a  livello  nazionale.  Il
rapporto ha un capitolo dedicato all'impatto del Covid-19 e
del  lockdown.  Ed è un ritratto  a  tutto  tondo degli  italiani:
dalla famiglia alla vita sociale,  dal  lavoro all'aspettativa di
vita.  La  pandemia  ha  accentuato  le  differenze  sociali  e
colpito più pesantemente i più deboli.
http://www.vita.it/it/article/2020/07/03/rapporto-annuale-
dellistat-la-pandemia-ha-acuito-le-disuguaglianze-
soc/156073/

Gioco d'azzardo in Lombardia: i dati di Como e Sondrio
sopra la media regionale
“Le province di Como con 2.032 euro a testa, Sondrio con
1.877 euro, Brescia con 1.850 euro e Bergamo con 1.805
euro sono quelle con valori superiori alla media regionale”.
Ecco i dati dei nostri territori a proposito di una dipendenza
che troppo spesso è presente nelle famiglie e in situazioni
già fragili.
http://www.settimanalediocesidicomo.it/2020/07/21/gioco-
dazzardo-in-lombardia-i-dati-di-como-e-sondrio-sopra-la-
media-regionale/

Per comunicare 
idee, suggerimenti, disponibilità 

c’è a disposizione 
il seguente indirizzo mail:

occhiodasamaritano@gmail.com
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