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La logica di Dio non è la nostra logica. 
La logica di Dio è la misericordia. La logi-
ca umana è “x quantità di soldi per ora di 
lavoro”. 

Nel nostro tempo post-pandemia il pro-
blema numero uno da diversi punti di vi-
sta è il lavoro. Anche all’inizio del cristia-
nesimo. Gesù è stato un operaio sotto la 
guida di un artigiano. San Paolo lavorava 
durante i suoi viaggi apostolici. La mag-
gior parte delle parabole sono ispiriate 
all’ambiente di lavoro. E in questo conte-
sto tutti i fedeli devono essere considerati 
come operai della vigna del Signore. 

San Giovanni Crisostomo rispondendo 
alla domanda se Adamo lavorasse in pa-
radiso, visto che dopo il peccato origina-
le gli viene detto che lavorerà con il sudo-
re della fronte, risponde: L’uomo fu crea-
to a immagine di Dio. Dio che lo ha crea-
to è il primo operaio che produsse il mon-
do e la sua bellezza in sei giorni. La sua 
opera continua nella storia come testi-
monia Gesù: “Il Padre mio opera sempre 
e anch’io opero” (Gv 5,17). Nell’Impero 
Romano lavoravano solo gli schiavi, que-
sto non è normale. “Se Dio ti ha dato due 
mani, gli schiavi provengono dalla mali-
zia umana” diceva il Crisostomo. La cre-
azione è l’inizio di un’opera colossale che 
continua nella storia. Dio l’ha comincia-
ta, noi siamo chiamati a portarla a termi-
ne come dei collaboratori. Il fi ne sarà di-
vino-umano. 

L’uomo di oggi pensa soprattutto tec-
nicamente. Trasformare il mondo signifi -
ca costruire cose. Ma sorgono dubbi sulla 
qualità del progresso perché vediamo “gli 
scarti e gli scartati”. Percepiamo un mec-
canismo che se guidato solo dai soldi e 
dalle  leggi del mercato senza morale ci 
possono far diventare assassini e “canni-
bali” per sopravvivere. 

I padri della Chiesa pensando a come 
terminare l’opera della creazione pensa-
vano ad un’altra cosa. Dio non crea solo 

con lo scopo che esista qualche cosa. L’ar-
tista non dipinge un quadro solo perché 
esiste la cornice. Una partita non si gio-
ca solo per riempire 90’. L’artista è conten-
to solo quando l’opera è bella. L’allenato-
re è contento quando i giocatori hanno 
dato tutto. La bellezza negli occhi di Dio 
si identifi ca con la santità. Perciò tutto ciò 
che Dio crea lo vuole santifi care. Come i 
santi, anche noi dobbiamo lavorare e san-
tifi care i nostri corpi e il nostro ambiente.

Come lavorare affi nché il lavoro santi-
fi chi l’universo? Come il pittore, quando 
un grande maestro lascia terminare l’o-
pera al suo discepolo, questo è segno di 
grande fi ducia verso di lui. Egli crede che 
il discepolo sia capace di capire l’idea che 
ha ispirato il quadro e che non aggiunge-
rà qualcosa di estraneo. Sentivo poco fa 
un pensionato che raccontava che la dit-
ta dove lavorò ha dovuto chiudere per po-
litiche che non hanno favorito il ricambio 
generazionale. Che tristezza. Bisogna fare 
le cose secondo la volontà di Dio, esso è il 
primo principio del lavoro. 

Oggi il lavoro ha smesso di essere pre-
ghiera. Il motto monastico “Ora et Labo-
ra”, sintesi di un modo virtuoso di coltiva-
re i rapporti che hanno segnato la storia 
cristiana europea, adesso è diventato “la-
vora come mezzo per guadagnare soldi”. 
Questo porta come conseguenza che chi 
lavora lo fa senza gioia e danneggia al la-
voratore stesso. L’uomo che lavora, con il 
tempo assimila l’oggetto della sua attivi-
tà. Ma è il modo con il cui esegue suo la-
voro che agisce fortemente nel suo carat-
tere. Invece, chi fa il suo lavoro spiritual-
mente santifi ca sé stesso e il mondo. Tutto 
ciò che fa diventa una preghiera continua.

Lavoro come cristiano solo per lo sti-
pendio, o lavoro cercando di far gioire il 
Signore? Considero la salvezza come un 
contrato bilaterale, di giustizia legale, o 
come una grazia?

> P. Gerardo Bouzada, LC

Lavoro e ambiente. Suc-
cede spesso di coniugare, 
in molti ragionamenti, due 
termini che, tempo fa sem-
bravano perfi no, a volte, in 
confl itt o. Ora non più. La 
stessa Pastorale del lavo-
ro ha ampliato il proprio 
sguardo fi no ad associare al 
lavoro i temi, imprescindi-
bili e connessi, della “giusti-
zia” della “pace”, della “cu-
stodia del creato”. 

Lo scorso venerdì il pro-
gett o culturale della Dioce-
si e la Pastorale del lavoro 
(con il nuovo responsabile 
Francesco Scalfari al debut-
to... in società..) ha dedicato 
una partecipata rifl essione 
ai temi dell’ambiente e degli 
stili di vita provando a de-
clinarli all’interno delle at-
tività pastorali, delle oppor-
tunità, per i credenti, di es-
sere testimoni att ivi di una 
vita sobria, att enta al bene 
comune, con la pratica, cia-
scuno nei propri spazi, dal-
la famiglia al lavoro ai grup-

pi alle associazioni, di 
comportamenti virtuo-
si. Non solo utili paro-
le ma pratiche quoti-
diane volte al risparmio 
e, verrebbe da dire, alla 
tenerezza con cui oc-
corre guardare il creato 
che abitiamo senza es-
serne proprietari. Non 
più sfrutt atori, ma cit-
tadini e Cristiani att en-
ti alle sfumature e alle 
buone pratiche, capaci di 
uno sguardo ampio e alto 
che si alza anche sui proble-
mi ambientali di molti paesi 
in quel sud del mondo che, 
più dell’occidente, paga da-
zio pesante all’inquinamen-
to, allo sfrutt amento del 
pianeta... La corsa all’oro 
che contraddistingue anco-
ra i comportamenti di tan-
te nazioni e di tanti uomini 
e donne.

“Vivere in questo mondo, 
con sobrietà, con giustizia, 
con pietà”, è il titolo scel-
to dalla Cei per la 15ª gior-

nata per la custodia del cre-
ato, un appuntamento che 
si arricchisce, sui territo-
ri, di esperienze sul campo 
e di testimonianze dirett e. 
Ne hanno parlato al circo-
lo Acli foyer delle famiglie, 
insieme a Francesco Scalfa-
ri, don Carlo Pertusati, re-
sponsabile dell’uffi  cio dio-
cesano ecumenismo e dia-
logo interreligioso, la prof. 
Piera Gioda, Torinese, at-
tiva da tempo nella Focsiv 
e nel Cisv, organismi di vo-
lontariato internazionale di 
matrice Cristiana e Alber-

to Gastaldo, promotore di 
“energia positiva”.

Don Carlo ha ricor-
dato che il tema propo-
sto dalla Cei (che ripren-
de un versett o di San Pao-
lo) si intreccia con il “Giu-
bileo della terra” propo-
sto dai vescovi delle chiese 
Europee e su questo dop-
pio binario ha sviluppato 
la sua interessante rifl es-
sione biblica. Sullo sfondo, 

la “Laudato si” e i tanti mes-
saggi del Papa che richiama-
no la centralità dell’ambien-
te, sempre nell’ott ica della 
giustizia sociale, dell’urgen-
za di guardare ai poveri con 
nuove consapevolezze.

Piera Gioda ha presenta-
to la “guida per comunità e 
Parrocchie ecologiche”, rac-
colta di buone pratiche, in 
giro per le nostre comuni-
tà che traducono nell’azio-
ne quotidiana tanti ott imi 
principi.

Alberto Gastaldo, giova-
ne ingegnere che coniuga 

competenze, idealità, im-
prenditività.

Energia Positiva è una co-
operativa nata nel 2015 per 
dare la possibilità alle per-
sone di partecipare in ma-
niera dirett a al tema delle 
energie rinnovabili. I tecni-
ci cercano sul mercato im-
pianti di energia rinnovabi-
le e la coop.li acquisisce at-
traverso capitali propri ge-
nerando risparmi sulle bol-
lett e e dando vita ad un cir-
cuito aperto, inclusivo, al-
ternativo, ecosostenibile.

IL vescovo Marco ha 
chiuso la giornata off rendo 
spunti legati alle sue espe-
rienze, sempre nell’ott ica di 
una “ecologia dei compor-
tamenti” suggerendo l’idea 
che ciascuno può, fi na da 
subito operare a favore della 
salvaguardai del Creato, con 
uno stile di vita sobrio, con-
sapevole, con scelte oculate, 
con piccole pratiche quoti-
diane .

> m. ferro

- Venerdì 18 alle 18.30 al santuario della Ma-

donna del Portone incontra i ministri stra-

ordinari della comunione; alle 21 in piazza 

Cattedrale partecipa al Migrantes festival.

- Sabato 19 alle 16 allo stadio comunale ce-

lebra l’eucaristia per la Cerimonia "Per ora 

grazie"; alle 21 in piazza Cattedrale parteci-

pa al Migrantes festival.

- Domenica 20 amministra la cresima nelle 

parrocchie di Ferrere alle 10 e Vascagliana alle 11.15; alle 15.30 a Bose partecipa 

all’ordinazione sacerdotale di fratel Emanuele.

- Lunedì 21 alle 18 in vescovado, nel contesto del Migrantes festival, partecipa alla 

tavola rotonda con i giornalisti; alle 21 al santuario della Madonna del Portone par-

tecipa alla celebrazione ecumenica internazionale.

- Martedì 22 alle 21 al santuario della Madonna del Portone celebra l’eucaristia con 

coristi, lettori, gruppi liturgici, ministranti giovani e adulti.

- Giovedì 24 alle 11 nella collegiata di San Secondo celebra l’eucaristia per la Guar-

dia di fi nanza in occasione del patrono san Matteo; alle 21 al santuario della Ma-

donna del Portone presiede l’eucaristia e l’adorazione con i religiosi e le religiose.

- Venerdì 25 al santuario della Madonna del Portone alle 15 celebra l’eucaristia per la 

Legio Marie e alle 19.30 incontra i giovani per l’inizio dell’anno pastorale.

- Sabato 26 alle 21 al santuario della Madonna del Portone celebra l’eucaristia per le 

famiglie e a seguire l’affi damento dei bambini a Maria .

- Domenica 27 alle 11 nel duomo di Torino partecipa alla concelebrazione presieduta 

da mons. Cesare Nosiglia arcivescovo di Torino nel contesto della Giornata Mondia-

le del Migrante e del Rifugiato; al santuario della Madonna del Portone alle 17.30 

presiede la concelebrazione e alle 21 la veglia di ringraziamento e l’affi damento del-

la diocesi a Maria.

Il vescovo dà udienza su prenotazione inviando richiesta via mail a info@diocesidiasti.it 

venerdì 25 dalle 9 alle 12.
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CAPANNI Fonderie
CAMPANE - OROLOGI - IMPIANTI

Via Reg. S. Stefano, 23-25
15019 Strevi (Al)
Tel. 0144/37.27.90

FORNITORI DEL SANTUARIO B.V. CONSOLATA - TORINO
E COLLE DON BOSCO - ASTI

ASSISTENZA - MANUTENZIONI SU OGNI TIPO DI IMPIANTO
CONSULENZE E PREVENTIVI GRATUITI

E’ stata presentata all’incontro in occasione della 15ª giornata per la Salvaguardia del Creato 

Altri interventi: la rifl essione biblica di don Carlo Pertusati e l’esperienza della cooperativa Energia Positiva

Una guida per comunità e parrocchie ecologiche

Venerdì 18 alle 20.45 alla 
Casa del Giovane di via 
Giobert 20 l’Azione Cat-
tolica presenterà i sussi-
di dei cammini formativi 
per giovani e giovanissimi 
dell’anno 2020/2021, inti-

tolati rispettivamente “Moto 
di rivoluzione” e “Per dare 
la vita”.
L’incontro sarà preceduto 
alle 18,30 da un confronto 
tra i vicepresidenti parroc-
chiali del Settore Giovani.

PRESENTAZIONE SUSSIDI FORMATIVI DI ACPRESENTAZIONE SUSSIDI FORMATIVI DI AC

Martedì scorso il neo con-
siglio provinciale delle Acli 
ha eletto il nuovo presiden-
te: Mauro Ferro, presiden-
te di Acli Service e Patro-
nato. Inoltre è stato il elet-
to il consiglio di presiden-
za: Daniela Grassi vicepre-
sidente con delega allo svi-
luppo associativo - vice-
presidente di Acli Service 
- presidente Cta; Giovanni 
Valente vicepresidente con 
delega al Patronato - mem-
bro del Cda di Acli Service; 
Sara Arduino delega ai rap-
porti con le amministrazio-
ni pubbliche - commercia-
lista di Acli e Acli Service 
- membro del Cda di Acli 
Service; Paolo Casalegno 
responsabile presidente 
Fap; Giovanni Miglietta di-
rettore Enaip Asti; France-
sco Scalfari direttore pa-
storale del lavoro, giusti-
zia, pace e salvaguardia del 
creato; Sandra Ferrero se-
gretaria: Giovanni Calosso 
rapporti con i Circoli.

Mauro Ferro 
nominato
presidente

Acli


