(assistite da altro SNODO).
CARTOLERIA IL DADO; di Batin Irina Via Filadelfia 261/a
SEMPLICE & CORTESE; di Manuela Strigari Corso Siracusa 96/a
LA MIA BOTTEGA; Via Baltimora 161
MACELLERIA INNOVATIVA RUSCONI; di Rusconi Cristian
via Baltimora 161
PRET A CAFÉ; di Andrea Prette via Boston 135
MACELLERIA ELIO PRETTE; via Ragusa 6
Sul sito https://www.cascinaroccafranca.it/mirafiori-quartieri-solidali/ potrete controllare l’andamento delle donazioni e trovare l’elenco aggiornato
dei negozi che hanno aderito all’iniziativa e i riferimenti per una donazione
direttamente a Cascina Roccafranca.
Ringraziamo i parrocchiani che, fin dal lancio dell’iniziativa, hanno saputo
rendere fattibile questo bel progetto con le loro donazioni e testimoniare una
chiesa attenta al prossimo non solo a parole.
Il Centro d’Ascolto parrocchia La Pentecoste
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LA PAROLA RISUONA
Esodo 20,1-17; Salmo18; 1Corinzi 1,22-25; Giovanni 2,13-25

Nelle letture della terza domenica,
ci siamo interrogati sul significato
delle leggi e del tempio nella realtà
di oggi.
Sia i dieci comandamenti, sia Gesù,
considerano l’uomo nella sua totalità e lo conducono alla vera liberazione da una condizione servile. Ma
se le leggi ed il tempio sono i luoghi

fisici del rito, Gesù è il tempio vivo
che trasforma il culto esteriore in
incontro personale:“...egli parlava
del tempio del suo corpo...”.
Nel tempo difficile che stiamo vivendo, le restrizioni imposte dalla
pandemia hanno creato distanze
tra di noi, privandoci di quegli incontri e di quelle attività che davano impulso ad una comunità in
movimento. Abbiamo mantenuto
i riti, ritrovandoci a messa, talvolta
partecipando alle messe in streaming o alle letture online, ma possiamo essere tempio vivo solo
quando il rito entra nella vita di ciascuno di noi e ci trasforma, quando
mette la persona e le sue difficoltà
al centro della celebrazione.
“...scacciò tutti fuori dal tempio con le
pecore e i buoi...”: l’impeto di Gesù ci
riporta alle conseguenze del nostro
agire. Come il tempio corrotto è diventato un mercato, così anche il

tempio interiore è corruttibile.
Nella palestra della Quaresima proviamo a pensare: cosa farebbe Gesù
al mio posto? Anche la crisi può
rappresentare una possibilità di crescita . In un tempo di silenzio possiamo recuperare la lingua della
spiritualità con uno stile meditativo

e di preghiera che ci riallinei come
persone coerenti in spirito, corpo,
parole, azioni. Non cediamo alla
rassegnazione, ma continuiamo ad
alimentare la fede per poterci ritrovare con rinnovato entusiasmo
quando sarà il momento.
La piccola comunità di Graziella G.

LAUDATO SÌ - 24
Anche in questo secondo punto del capitolo quinto il Papa continua a
trattare il tema della politica, in particolare quello sul dialogo tra le azioni
a livello nazionale e quello locale. “La struttura politica e istituzionale non
esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare iniziative personali e collettive. Il dramma di una politica focalizzata sui
risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali,
i governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure
che possano intaccare il livello di consumo o mettere a rischio investimenti
esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. […] In
alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle
energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. […] La società, attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare
normative, procedure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non controllano
il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un
contrasto dei danni ambientali. […] In ambito nazionale e locale c’è sempre molto da fare, ad esempio promuovere forme di risparmio energetico. Ciò
implica favorire modalità di produzione industriale con massima efficienza
energetica e minor utilizzo di materie prime, togliendo dal mercato i prodotti
poco efficaci dal punto di vista energetico o più inquinanti. Possiamo anche
menzionare una buona gestione dei trasporti o tecniche di costruzione e di ristrutturazione di edifici che ne riducano il consumo energetico e il livello di
inquinamento” [LS 176-180]. Il Papa auspica un maggior coinvolgimento
della comunità, in quanto la politica, soggetta a frequenti cambi di governo, non ha la capacità di completare progetti che richiedono tempo e

costi immediati, con benefici a lunga scadenza e quindi conclude: “senza
la pressione della popolazione e delle istituzioni, ci saranno sempre resistenze
ad intervenire, ancor più quando ci siano urgenze da risolvere. […] Occorre
dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni,
coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni
e inerzie viziose. Tuttavia, bisogna aggiungere che i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società
un orientamento nobile e generoso” [LS 181].
CB

PROGETTO SPESA SOSPESA
A MIRAFIORI NORD
In queste settimane avrete avuto modo di sentire servizi televisivi o leggere
articoli di giornale su questa proposta: si è trasferita nei negozi del quartiere
all’intera spesa, l’idea napoletana del caffè sospeso.
Si può partecipare lasciando il resto della spesa nei negozi convenzionati, o
facendo una donazione, sia negli stessi che alla Fondazione Cascina Roccafranca, che è la “mente” dell’iniziativa.
Ci è parso un buon progetto per diversi motivi: si è cercato di aiutare non solo le
persone che hanno difficoltà a fare la spesa, ma anche i negozi “di prossimità” che
sono stati anch’essi toccati dalla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria.
Oltre alle ricadute positive della riuscita dell’iniziativa, abbiamo anche la collaborazione tra Parrocchie del quartiere e realtà della società civile (dalla Cascina Roccafranca agli altri “SNODI” di quella rete di solidarietà che si vuole
andare creando) così da essere, da un lato garanti del buon fine dei soldi donati (le famiglie vengono segnalate dagli SNODI ) e dall’altro poter testimoniare quella Chiesa in uscita che si manifesta nelle iniziative che prendono
vita direttamente sul territorio.
Come Centro Ascolto “La Pentecoste” abbiamo scelto di non limitarci ad andare nei negozi per fare la spesa per le famiglie che hanno bisogno facendo trovare loro dei prodotti in più nelle periodiche borse, ma di sfruttare l’occasione
per “responsabilizzare” le famiglie, cui abbiamo destinato le spese sospese, proponendo loro di dare dei buoni per il controvalore disponibile presso i negozi.
In tal modo le famiglie, spesso abituate da anni alla forma di assistenzialismo
(e di dipendenza) che è la borsa spesa, possono cominciare a rendersi impegnate in prima persona scegliendo cosa può essere acquistato e “dosando” la
durata degli acquisti.
Vi ricordiamo i negozi presso i quali emettiamo i buoni spesa sospesa come
parrocchia La Pentecoste, ma troverete in quartiere anche altri punti vendita
che hanno aderito al progetto (espongono le locandine dell’iniziativa) nei
quali si potranno aiutare persone in difficoltà un ”po’ più lontane” da noi

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2021
Nel Consiglio Pastorale del 2 febbraio si è deciso di adottare, per la Quaresima di Fraternità, la proposta che ci è pervenuta dal Comitato Roraima
di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile (CO. RO. ONLUS).

PROGETTO EDUCATORI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI A RISCHIO
DI MARCOS MOURA (PARAIBA – BRASILE)
Fratel Francesco D’Aiuto, Missionario Comboniano, è una magnifica figura di uomo di Dio a servizio degli ultimi e degli scartati in
Brasile, dove è presente fin dal 1985. Opera a Marcos Moura, quartiere
alla periferia di Santa Rita, comune della regione metropolitana di João
Pessoa, capitale dello stato di Paraiba. Marcos Moura ha circa 40.000
abitanti, di cui l’80% è ai margini della società, senza accesso ai diritti
umani fondamentali. La maggior parte delle famiglie vive in povere baracche, in vie non asfaltate, non illuminate, senza rete idrica e fognaria. Analfabetismo, disoccupazione, miseria, mancanza di infrastrutture,
spaccio di droga e violenza sono alcune delle sfide del quartiere. Secondo
una ricerca realizzata dal Ministero della Giustizia, Santa Rita occupa il
quinto posto nella classifica dei comuni brasiliani che espongono i loro
adolescenti e giovani, dai 12 ai 29 anni, al rischio della violenza, con tante
vittime ogni mese nella lotta tra bande criminali, specialmente di narcotrafficanti.
Il “Projeto Legal” è un Centro di accoglienza e convivenza per
circa 160 bambini e adolescenti, tra i 7 e i 17 anni, di ambo i sessi, in condizioni di grave vulnerabilità, privi di protezione sociale ed economica,
provenienti da famiglie poverissime, accolti su richiesta dei genitori, del
Tribunale dei Minorenni o della rete di protezione sociale.
La mancanza di politiche pubbliche impedisce ai più piccoli di avere accesso ai più elementari diritti umani. Il Centro “Projeto Legal” toglie i
bambini dalla strada e dalle grinfie della criminalità organizzata, dando loro
cibo, educazione, formazione umana e cristiana, soprattutto in questi mo-

menti in cui la pandemia di COVID-19 sta mettendo in ginocchio i poveri
del Brasile.
Il Progetto che vi chiediamo di aiutare in questa Quaresima di Fraternità 2021 è per il finanziamento dello stipendio per un anno di due
educatori sociali del Centro, indispensabili per l’accoglienza e l’educazione dei bambini.
A fratel Francesco D’Aiuto fanno capo anche il CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar Romero), che offre una preziosissima azione di difesa giuridica, assistenza sociale e formazione degli
emarginati, degli esclusi, degli sfruttati e la “Cooperativa De Reciclagem
De Marcos Moura (COOREMM)”, la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, in una situazione di miseria estrema.
“C’è ancora molto cammino da fare – afferma fratel Francesco ma da coloro che sono scartati può nascere una storia nuova carica di speranza: la speranza nel domani, nel pane quotidiano e nella gioia di sentirsi
fratelli, più umani, più a immagine di Dio”.
dott. Carlo Miglietta

Rappresentanti del Comitato verranno a illustrarci il loro progetto nelle
messe di
14 marzo, ore 18,30 e domenica 14 marzo ore 10,30
* asabato
La Pentecoste
sabato
21 marzo, ore 17,30 e domenica 22 marzo ore 10,30
* all’Ascensione.

