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EDITORIALE
Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che
si svolgerà a Milano dal 29 maggio al 3 giugno
2012, è ormai alle porte. Come anticipato, il
tema scelto per questo incontro è: “La famiglia: il Lavoro e la Festa”.
In questo numero di Racconti in Cammino,
abbiamo deciso di soffermarci sul tema del
Lavoro.
Un tema delicato che, letto anche alla luce
della grave crisi che ha travolto le società occidentali, può segnare significativamente lo stile
di vita delle Famiglie. Forse è giunto il momento di mettere in discussione una visione puramente economicistica del Lavoro.
Per prepararci al citato incontro, ed in attesa degli approfondimenti che da esso emergeranno, vi proponiamo un momento di riflessione su questo tema così fondamentale nella vita
dell’uomo e delle nostre Famiglie.
Fra poche settimane celebreremo la Pasqua
di Risurrezione, che costituisce il cuore della
fede cristiana: Essa ci invita a credere l’incredibile ed a sperare contro ogni speranza. Buona
Pasqua a ciascuno di Voi e buona lettura.
La Redazione
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UN MILIARDO E MEZZO DI SECONDI!
tinuamente e inutilmente rimossa, ma prima o
poi torna a farsi strada
nel nostro cuore e nella
nostra mente. Cosa c’è
dopo la morte? Un nulla
eterno o un Regno in cui
Dio custodirà per sempre
la nostra vita? Dove sono
i nostri cari? La loro vita è
davvero finita per sempre
o abbiamo la speranza di
rincontrarci?
Siamo divisi, un po’ impauriti e un po’ speranzosi, un po’ disillusi, un
Mentre scrivo, penso al tempo che ho
vissuto finora. In questo momento compio:
17.542 giorni,
cioè 421.008 ore,
25 milioni e 260.480 minuti,
1 miliardo 515 milioni e 628.800 secondi:
UN TEMPO ENORME!
Tempo che scorre inesorabile, secondo dopo secondo, e mi porta… dove mi
porta? Dove ci porta?
Questa domanda è certamente dentro di noi, a volte emerge e subito la
seppelliamo nel profondo di noi per non
pensarci, ma sempre ritorna.
È difficile parlarne con qualcuno, trovare chi sia disposto a farlo, e forse noi
stessi ci vergogniamo e ne abbiamo paura. E quindi questa domanda viene con-

po’ desiderosi.
La vita dentro di noi scoppia, si fa largo, vuole restare, vuole esserci per
sempre, non è disposta ad arrendersi
alla morte.
Ecco, celebrare la Pasqua significa
provare a lasciarci suggerire da Dio, da
Gesù, una strada, una speranza.
Il giorno di Pasqua, durante la S. Messa, ci viene annunciato che la morte di
Gesù non è stata l’ultima parola sulla sua
vita: il Padre lo ha risuscitato!
Segno che il desiderio di Dio è che la
vita sia per sempre, non possa essere
vinta da nulla, neanche dalla morte.
La morte di Gesù non è stata solo una
morte fisica: ha dovuto attraversare anche una morte interiore, quella provocata dal rifiuto degli uomini, dal tradi-
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mento dei più vicini, dal non essere capito da tanti… a cui si è unita la sofferenza fisica della passione, le frustate,
l’incoronazione di spine, la crocifissione… lo scherno, l’insulto, l’accusa, il
disprezzo nonostante la sua innocenza,
la sua accoglienza, la sua mansuetudine,
il suo perdono… credo anche la fatica di
“perdere” persone care, come il padre
Giuseppe o altri amici…
Dio Padre decide di offrire la risurrezione, di guarire dalla morte ma allo
stesso tempo di sanare anche tutta
l’inimicizia, il sospetto, la fatica, la sofferenza, le perdite, le disperazioni…
L’evangelista Giovanni dirà nel libro
dell’Apocalisse: “Egli abiterà con loro ed
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il
Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà
più la morte né lutto né lamento né affanno…”.
Né morte, né lutto, né lamento, né

affanno… C’è una risurrezione fisica ma
anche una risurrezione interiore… Tutta la vita è riscattata…
E non solo dopo la morte: questa risurrezione inizia già ora, ogni volta che
"rimaniamo" in Dio, ci lasciamo muovere da lui, dalla sua Parola, dai suoi suggerimenti; ogni volta che anche nella fatica
e nel dolore lasciamo spazio a lui, che è
disposto a dare la vita di Gesù per noi.
Ecco, nella Pasqua noi celebriamo
proprio questo. Dio è contento di dare
la vita perché ciascuno di noi abbia la
vita, Dio volentieri attraversa la passione
(accetta di patire e decide di appassionarsi a noi) proprio perché anche noi
possiamo attraversarla nella speranza.
E proprio dentro la passione possiamo scoprire il suo prendersi cura di noi.
Una cura che va oltre la morte.
Per sempre.
Grazie, Signore!
don Denis

4

IL LAVORO NELLA BIBBIA
Il tema “lavoro e famiglia” sarà centrale nello svolgimento del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie che si terrà a
Milano, alla presenza di Papa Benedetto
XVI, nel mese di Giugno. Questa centralità mi pare si basi su due elementi di
fondo: il primo è l’ovvia constatazione
che il reddito proveniente dal lavoro è
quasi sempre l’unica fonte di entrata
economica che consente alla famiglia di
formarsi, sostenersi, svilupparsi ed assolvere alla cura dei propri figli; il secondo è il ruolo che la Sacra Scrittura riserva al lavoro. Proviamo a riflettere su
quest’ultimo aspetto.
Inizierei analizzando l’Antico Testamento. Nel libro della Genesi Dio è rappresentato come un lavoratore che
giorno dopo giorno crea, come se adoperasse le sue mani, l’Universo che ci
circonda: la terra, il cielo, le acque, gli
esseri viventi, per culminare con la creazione dell’uomo. Quest’ultima è proprio
descritta con l’immagine di un vasaio
che impasta l’argilla da cui nascerà il pri-

mo uomo. E alla fine di tutto questo, la
sera del sesto giorno, Dio si compiace
del lavoro fatto e il giorno successivo si
riposa, come uno di noi, a fine settimana, dopo i giorni dedicati alle nostre attività lavorative. “Dio, nel settimo giorno,
portò a compimento il lavoro che aveva
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni
suo lavoro che aveva fatto” (Gen. 2,2).
Si può ben dire che Dio, col suo stesso
operato, ci insegna ad elevare il lavoro
ad uno dei livelli più alti dell’esperienza
umana.
Proseguendo nel racconto della Genesi, anche nell’episodio della perdita
dell’Eden da parte dei primi uomini, Dio
indica ad Adamo che il lavoro sarà uno
degli aspetti fondamentali della sua nuova condizione: sarà il suo destino, il
mezzo attraverso il quale sosterrà la sua
vita e quella di sua moglie.
Nel Nuovo Testamento, si sottolinea
l’importanza del lavoro dell’uomo anche
nell’esperienza di Gesù. Egli nasce in
una famiglia il cui sostentamento è dato
dalle cure materne di Maria e dall’opera
di Giuseppe, falegname, suo padre terreno e di cui Gesù condivide l’esperienza lavorativa fino all’età adulta, fino a
quando darà inizio alla sua vita pubblica
di annuncio del Vangelo e di testimonianza di Dio. Durante la Sua predicazione, innumerevoli sono le parabole
che prendono come riferimento il lavoro dell’uomo, che sia pastore, agricoltore, mercante o artigiano. Infine, sia negli
Atti degli Apostoli, sia nelle lettere di
San Paolo osserviamo il costante riferimento al fatto che i primi discepoli di
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Gesù vivessero del proprio lavoro e ne
facessero beneficiare all’interno della
comunità anche a chi, per vari motivi,
non poteva lavorare.
I pochi e semplici accenni alle Sacre
Scritture che abbiamo richiamato ci mostrano quindi innegabilmente che l’esperienza del lavoro, nella famiglia e nella
comunità, è uno degli aspetti fondamentali dell’esistenza umana, così come l’ha
voluta Dio. È come se Dio chiamasse
l’uomo a partecipare, anzi a portare a
compimento la sua creazione. Dio infatti
consegna la creazione agli uomini: “Dio
prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden
perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen.
2,15) e più avanti: “siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela” (Gen. 9,7).
Ma quali caratteristiche ha il lavoro
umano di cui ci parlano le Sacre Scritture? Troviamo un aiuto nell’enciclica
Laborem exercens, promulgata trent’anni
fa da Giovanni Paolo II e ancora attualissima, anche se il mondo del lavoro in
questi trent’anni ha subito profondissimi
mutamenti. “L’uomo, mediante il lavoro,
deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire al continuo progresso delle scienze
e della tecnica, e soprattutto all’incessante elevazione culturale e morale della società in cui vive in comunità con i propri
fratelli”, così inizia l’enciclica che più avanti afferma “la famiglia è una comunità
resa possibile dal lavoro” (L.E., 10). Si
parla quindi di un lavoro che soddisfa
l’uomo, che gli permette un sereno sostentamento e la partecipazione al progresso umano, anche morale, in comunità con i propri fratelli.
Oggi ci chiediamo in che modo certe

forme di lavoro frammentate e precarie
possano soddisfare l’uomo. Molti uomini
e donne vivono nell’incertezza del proprio lavoro e del futuro delle loro famiglie. A molti non è dato di gioire del
proprio lavoro, partecipandovi attivamente, né di godere dei frutti prodotti.
Senza parlare delle condizioni estreme
di insicurezza, morali e materiali, in cui
vivono i disoccupati, soprattutto i giovani che vogliono formarsi una famiglia, a
molti dei quali, alla fine, viene meno
perfino la speranza.
Bisogna quindi insistere affinché le
politiche sociali, industriali, agricole e di
sviluppo del territorio mettano al centro
il rispetto della dignità umana, privilegiando il lavoro e la salvaguardia
dell’ambiente.
È importante ritrovare una dimensione del lavoro che ci permetta di mantenere gli spazi della vita familiare e della
vita in comune, recuperando anche
l’aspetto fondamentale cristiano dell’aiuto a chi è in difficoltà.
Valter Artioli
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LAVORO E FAMIGLIA DENTRO LA CRISI:
CHE FARE?
“Un uomo incapace di avere visioni non
realizzerà mai una grande speranza né
comincerà mai alcuna grande impresa”
Thomas Woodrow Wilson
Famiglia e lavoro sono la “relazione
cruciale” del nostro tempo; ce ne rendiamo conto quando la collochiamo
dentro il quadro della crisi di periodo
che buona parte dell’Occidente sta attraversando.
In più, ho la netta sensazione che in
Italia la crisi sia “speciale”: non solo per
il suo impatto sulle tante economie delle
famiglie italiane, ma anche perché essa
incide sulle abitudini e sui comportamenti sociali; e forse è persino capace di
intaccare i valori e gli stili di vita.
Per questo, se il tema da svolgere è
quello di cogliere come la mancanza di
lavoro e/o la “qualità” del lavoro possano insidiare l’esistenza stessa della famiglia, è evidente che abbiamo elevato

l’asticella del “salto interpretativo” ad
altezze quasi impossibili.
Tuttavia, qualche pensiero si può proporre ed è comunque importante che la
Chiesa, le tante Parrocchie che vivono il
proprio territorio, si interroghino per
capire cosa succede; già questa è una
grande sfida, già così è una grande impresa. Se è vero che il lavoro costituisce
lo strumento più importante con cui la
famiglia riesce a sostenersi e soprattutto
ad abitare lo “spazio sociale” dentro il
tessuto delle relazioni interpersonali, la
crisi che oggi si riflette sul mercato del
lavoro in termini di disoccupazione e di
precarietà apre interrogativi importanti
sulla proposta e sulla tenuta del modello
familiare tradizionale.
Facciamo un esempio semplice: che
sogno di matrimonio può nascere tra
una ragazza ed un ragazzo dei nostri
giorni che fanno i conti con i livelli di
disoccupazione e la precarietà di questo
mercato del lavoro? Come fanno a tracciare i confini futuri di una loro famiglia?
Su quali basi economiche?
Naturalmente non finisce qui perché
è sotto gli occhi di tutti la messa in liquidazione di interi comparti produttivi
“inutili” al processo industriale. Lavoratori che invece la famiglia già ce l’hanno,
senza la prospettiva futura di garantirne
la cura. E poi, per chi ha la fortuna di
averlo, c’è il lavoro che cambia, la sua
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“qualità”: ritmi produttivi intensi, ruoli
professionali spesso spogliati dalla responsabilizzazione e dell’autonomia decisionale, formazione insignificante, strategie ed obiettivi aziendali annebbiati e/
o mal trasmessi dai vertici; insomma un
contesto aziendale/culturale in cui la
“risorsa Uomo” non abita consapevolmente lo spazio sociale e formativo del
lavoro, ma quasi lo “vegeta”, lo frequenta separandosi dalle sue emozioni, dalle
sue tensioni umane, dai suoi valori.
Ecco perché le famiglie, più che
“gioiosi spazi di educazione e di crescita”, rischiano o di non nascere affatto o,
se esistono, di diventare contenitori in
cui si scaricano tensioni e frustrazioni,
mentre i figli finiscono per proporsi come l’anello debole del sistema, le spugne inconsapevoli di mal celate insoddisfazioni degli adulti.
Io penso che questa crisi non sia proprio confrontabile con le precedenti
congiunture, che pure il nostro paese ha
affrontato nella sua storia; oggi è in atto
qualcosa di più preoccupante, che logora, che si insinua, che spegne le energie
di rinnovamento, che intristisce.
Forse sono mutazioni epocali e sociali
profonde, a volte roboanti a volte silenziose, e spesso non si capisce se i valori
democratici e cristiani, su cui l’Occidente si regge da tempo, stiano lentamente
affievolendosi a favore di una globalizzazione grigia e sorda, senza più idee, senza più democrazia, senza più carità e
solidarietà.

Insomma, fede, anima ed idee
all’”angolo”, calcolo e profitto al
“centro”.
Non può finire così, non deve finire
così, anche perché i valori, le idee, le
energie e la fede esistono ancora e la
Chiesa, le tante Parrocchie di cui è ricco
il nostro tessuto sociale, possono muoversi per offrire servizio e soluzioni. Però ci vuole intelligenza, lucidità di pensiero e passione. L’investimento da fare
subito è sulla famiglia; tempo e risorse
da destinare alla famiglia. Ragionamenti,
dibattiti, ricreazione, accoglienza per
fare della famiglia il centro capace di rigenerare la vita, la società, il valore del
lavoro. La famiglia dentro un grande
progetto culturale capace di rigenerarla
nel suo ruolo propulsivo di amore ed
educazione. Il lavoro dentro un grande
progetto politico capace di renderlo
“spazio sociale” per le donne, gli uomini
e le famiglie. Un sogno possibile,
un’impresa fattibile.
Walter Cristiani
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INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

30 maggio - 3 giugno
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L’incontro si concluderà con la Festa delle Testimonianze (Sabato 2 Giugno) e la Santa Messa (domenica 3 Giugno) Parco Nord – Aeroporto di
Bresso. I pass per poter partecipare sono gratuiti ma è obbligatorio prenotarli. Vanno richiesti attraverso il sito www.family2012.com. La Parrocchia si sta organizzando per andare e partecipare insieme in gruppo. Gli
interessati sono pregati di segnalare il proprio nominativo in Segreteria.
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IL SABATO È STATO FATTO PER L ’UOMO
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato!” (Mc 2,27)
Cara famiglia, Gesù di fronte alle proteste dei farisei, che si lamentano perché
i discepoli strappano le spighe il giorno di
sabato, il tempo del riposo per gli ebrei,
risponde con questa frase: “Il sabato è
stato fatto per l’uomo e non l’uomo per
il sabato!”. Se questo è vero per il giorno
del riposo, a maggior ragione per il tempo del lavoro, così potremmo parafrasare che il lavoro è stato fatto per l’uomo e
non l’uomo per il lavoro.
Questa frase è la prima che mi è venuta in mente pensando al tema di questo
articolo: lavoro e famiglia.

Ciò che dice Gesù come si traduce
nella vita di tutti i giorni, quando siamo in
un periodo di crisi del lavoro e le richieste della società sono sempre più incalzanti, con tante famiglie che fanno fatica
ad arrivare alla fine del mese? Come fare
a conciliare le esigenze della famiglia con
i problemi legati al lavoro? Si lavora per la
famiglia ma poi, il più delle volte, si trascura quest’ultima per il lavoro. Il discorso è molto serio ma si rischia di cadere
nella retorica.
Una cosa però è certa, la famiglia ha
bisogno di tempo e di spazio per crescere. Allora è necessario trovare un equilibrio tra la famiglia che si è deciso di formare e di far crescere e il lavoro, che
quando si è fortunati è quello scelto, seguendo una passione, ma anche in caso
contrario è pur sempre un lavoro che
serve per realizzare dei progetti, tra cui
la famiglia.
Credo sia importante partire da qui:
distinguere lo strumento dal fine. Il lavoro è lo strumento che mi permette di
realizzare la mia vita come uomo, e quindi di realizzare quel disegno che sto portando avanti che si chiama famiglia. La
realtà spesso è diversa: si diventa schiavi
di questo strumento e di ciò che la società ha deciso debba essere importante
(vedi tutto il consumismo di oggi) e
schiavi dell’idea che “se non hai determinate cose non conti per nessuno”.
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Il primo passo è riprendere in mano la
propria vita, scegliere cos’è importante:
“Il sabato è stato fatto per l’uomo” e non
il contrario. Il lavoro, gli oggetti di cui ci
circondiamo sono solo strumenti per
vivere al meglio la nostra vita, mentre la
famiglia è fatta di relazione.
Quali sono allora le soluzioni possibili
per trovare un equilibrio tra la famiglia e
il lavoro?
La scelta del lavoro, in particolare per
chi ha deciso di formare una famiglia, è
essenziale, perché da essa dipende il futuro della famiglia stessa.
Provo a ipotizzare alcune soluzioni
possibili, di diverso livello, ma tutte tese
a cercare un equilibrio tra famiglia e lavoro, perché quest’ultimo sia al servizio
della famiglia: essenzialità, qualità e tempo.
La prima parola è “essenzialità”, che
significa progettare una famiglia che punti
alle cose sostanziali, una famiglia che nel
concreto “si accontenta di meno”, magari da un punto di vista economico, per
favorire le relazioni familiari, per sperimentare che la famiglia non ha bisogno di
tante cose di cui è circondata, ma ha fame di spazi e di tempi, ha fame di condivisione, ha fame di conoscenza, ha fame

di amore, ha fame di parole… Per soddisfarle è necessario scegliere accuratamente gli strumenti di cui circondarsi,
come utilizzarli; di per sé gli oggetti non
sono né giusti, né sbagliati, ma è indispensabile che siano davvero strumenti al
servizio della famiglia e non dei nemici
con cui combattere o “droghe” a cui assuefarci.
La seconda parola è “qualità”, che nella vita di tutti i giorni vuol dire dare spazio a tutto ciò che soddisfa il bisogno primario della famiglia: il bene comune. Il
bene comune non corrisponde esattamente alla somma dei bisogni dei singoli:
il mio + il tuo + il suo, ecc., ma ciò che
è bene per tutta la famiglia.
La terza parola è “tempo” che significa
anche spazio da dedicare alla famiglia.
Per poter fare questo è necessario scegliere di mettere un confine netto al lavoro, che non deve occupare anche lo
spazio della famiglia; nel concreto significa tornare a casa ad un orario in cui ci sia
ancora “vita” in famiglia, tornare a casa
con ancora delle energie.
Per concludere, l’augurio che desidero
farti è quello di lasciarti toccare, non da
queste poche righe scritte, ma dalle parole di Gesù, per ascoltare quello che
oggi vuole dire a te e alla tua famiglia: “Il
sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato!”
Daria Antonietti
(psicomotricista che ha tenuto gli incontri
coi genitori dei ragazzi del catechismo)
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AZIENDE: UN AIUTO È POSSIBILE?

Nel precedente articolo abbiamo fissato la nostra attenzione sull’importanza
e sulla difficoltà, nella società odierna, di
conciliare i ritmi e gli impegni lavorativi
con la vita familiare. Trovare un giusto
equilibrio è certamente un compito affidato a ciascuno di noi; tuttavia, crediamo che nella ricerca di questo obiettivo
il singolo debba essere opportunamente
aiutato da specifici interventi di politica
familiare e da efficaci interventi di Welfare. Il vocabolo di origine inglese
“Welfare” ha infatti sempre compreso,
nel suo significato più profondo, le politiche del lavoro e tutti quegli interventi
connessi ai servizi sociali, alla sanità,
all’assistenza domiciliare, ai servizi agli
anziani e per la prima infanzia, ritenuti
fondamentali per il singolo cittadino e
per le famiglie, per arrivare al maggior
grado possibile di prosperità e benesse-

re. Tali interventi hanno sempre avuto
l’obiettivo di favorire, soprattutto da
parte delle fasce di popolazione più in
difficoltà, la fruizione di quei servizi sociali ritenuti indispensabili per un livello
di vita caratterizzato, appunto, dal maggior grado possibile di prosperità e benessere. La complessità e varietà dei
bisogni, in una società che sta progressivamente invecchiando e modificando i
rapporti fra le generazioni, unitamente
alle limitate disponibilità della finanza
pubblica, rischiano di mettere in crisi i
precedenti modelli di Welfare.
In questo scenario, da più parti, si comincia a richiedere un preciso impegno
da parte delle Aziende affinché, attraverso innovative politiche di gestione
del personale, si possa arrivare a quello
che viene ormai definito “Welfare aziendale”. Una nuova idea di Welfare, diversa e più flessibile, che comincia a registrare le prime forme di sensibilità da
parte delle aziende più avvedute. Alcuni
anni fa, ad esempio, una delle più affermate aziende che operano a livello internazionale nel campo della progettazione, produzione e vendita di occhiali
ha varato, in accordo con le organizzazioni sindacali, uno specifico intervento
a sostegno del potere d'acquisto delle
famiglie di operai ed impiegati che lavorano nei siti produttivi italiani. Fra i vari
ambiti d’intervento, questa intesa prevedeva accordi con le catene di vendita
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al dettaglio per acquistare beni di uso
primario, convenzioni con centri di medicina preventiva e diagnostica, cure odontoiatriche, pediatriche e specialistiche, aiuti per l'uso di mezzi di trasporto,
interventi per l'istruzione scolastica e
borse di studio. Una buona pratica che
si va sempre più diffondendo e che non
riguarda solamente i gruppi industriali di
maggior dimensione. Nel 2010, un'impresa italiana attiva nel campo dei trasformatori elettrici, ha messo in campo
per i suoi circa cento dipendenti, oltre
ad un insieme d’interventi per supportare il loro potere d'acquisto, anche iniziative per migliorare il loro rapporto tra
tempi di lavoro e tempi di vita e per
contribuire al loro benessere complessivo. In due parole, Welfare aziendale.
Insomma, sempre più si dibatte sulla
necessità di agevolare i lavoratori con
servizi classici, come i ticket restaurant
o la mensa, ma anche con asili aziendali,
orari flessibili, telelavoro, job sharing
(cioè la possibilità di alternarsi con un'altra persona, dividendo il reddito), soluzioni per la mobilità, assistenza
medica, assistenza legale o di
un commercialista e servizi
culturali. Oltre a questi servizi
principali, si cominciano a registrare richieste anche più specifiche: ad esempio, quella del
"maggiordomo" aziendale, che
aiuti nello svolgimento di varie
pratiche, piuttosto che un servizio di lavanderia con ritiro e

consegna in ufficio.
Qualche nostro lettore potrebbe legittimamente
domandarsi
perché
un’azienda dovrebbe sostenere queste
spese aggiuntive, che nulla hanno a che
vedere con i costi tipici di un’impresa.
Una possibile risposta può essere trovata in uno stimolante commento del Prof.
Enrico Finzi, sociologo e Presidente di
Astra Ricerche che, a valle di una recente ricerca sociologica, sintetizzava “Se
ben impostato e gestito, il welfare aziendale può contribuire a un nuovo
patto tra i lavoratori e le loro organizzazioni produttive migliorando il clima aziendale e motivando i dipendenti, a favore di una maggior efficienza aziendale
e di un miglioramento dell’immagine
sociale dell’impresa stessa”.
L’auspicio è che l’ormai vicino VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si
svolgerà a Milano dal 29 maggio al 3 giugno 2012, possa essere l’occasione per
riflettere anche su questo interessante
tema.
Giuseppe Lagattolla

14

RECENSIONE FILM: IN TIME
La recensione cinematografica che vi
proponiamo riguarda un recentissimo
film, intitolato “In Time” e diretto da
Andrew Niccol, prodotto nel 2011 negli
Stati Uniti e distribuito in Italia lo scorso
17 febbraio. Il film, che può essere classificato come appartenente al genere
fantascienza-thriller, sembra presentare
un’idea di fondo non proprio originalissima. A tal proposito, la famosa Enciclopedia Libera Wikipedia evidenzia come
“In Time” presenti somiglianze con il
film “Absolon” interpretato da Christopher Lambert. In tale film la popolazio-

ne mondiale è stata decimata da un potente virus, la cui cura viene somministrata solo a chi può lavorare: la moneta
di scambio è stata sostituita dal tempo,
finito il quale si muore. Su un'idea iniziale simile (un'umanità con una vita "a
tempo") era basato anche il film “La fuga
di Logan” del 1976. Tuttavia il tema
trattato nel film appare quanto mai attuale e presenta interessanti di spunti di
riflessione. Eccone una breve presentazione.
In un ipotetico futuro, il tempo inteso
come ore, minuti e secondi, scalzando il
denaro, diventa il protagonista unico ed
assoluto
della
vita
quotidiana
dell’umanità.
Ogni individuo corre alla ricerca spasmodica di “tempo” che possa garantirgli la sopravvivenza poiché l’età massima
che si può raggiungere nella società rappresentata da Andrew Niccol è di 25
anni. Infatti, raggiunta questa età, il ciclo
biologico dell’invecchiamento si ferma,
facendo rimanere sempre giovane
l’aspetto fisico delle persone, ma per
continuare a vivere (anche in eterno)
bisogna accumulare TEMPO, che viene
continuamente assorbito da un orologio
incorporato nel braccio di ogni persona.
È possibile procurarsi il tempo, che in
questa società ha sostituito completamente il denaro (un caffè costa 3 minuti
di vita), lavorando, elemosinando, derubando gli altri, chiedendolo in prestito
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alle banche gestite da uomini d’affari, spesso centenari e senza scrupoli che
vivono nella parte esclusiva
della città, oppure ricevendolo in dono come accade
a Will Salas, protagonista
del film che, da un centenario e pentito uomo d’affari,
ormai stanco di vivere, riceve in dono più di cento
anni di vita. Will, che vive
nella zona del ghetto dove
la gente fa fatica a trovare il
“tempo” per poter “sopravvivere” ed i
furti di tempo sono all’ordine del giorno, viene accusato ingiustamente dell’
omicidio del suo benefattore.
È qui che Will, tra fughe e sparatorie
per sfuggire alla propria cattura, inizia la
sua storia, in compagnia di una giovane
benestante, e tenterà di sovvertire
l’ingiusto ordine sociale nel quale vive,
rubando il tempo ai ricchi per donarlo ai
poveri come un moderno Robin Hood.
In questa società irreale i poveri sono
costretti a correre per non perdere
tempo; una corsa sfrenata che attraverso le sequenze del film trasmette allo
spettatore l’ansia e l’angoscia che quelle
persone vivono.
Colui che non riesce ad accumulare
tempo sul proprio orologio è destinato
a morire. Il tema della morte viene vissuto con sfumature diverse: dai poveri
di tempo con rassegnazione ed impotenza, mentre da coloro che hanno

tempo con paura e desiderio di allontanarla il più possibile, accumulando tutto
il tempo necessario per ottenere
l’immortalità.
Potere, egoismo ed ingiustizia sociale,
sono alcuni dei temi attuali che il film ci
propone ma a colpire più di tutto è la
trasposizione del DENARO della società
in cui viviamo con il TEMPO della società del film.
“Il tempo è denaro” questa è
l’affermazione in chiave egoistica che
unisce il nostro mondo con quello di
Will Salas ed è su questo tema che il film
ci invita a riflettere attraverso la scena
del religioso della missione che regala, o
meglio, DONA il suo tempo “vitale” agli
altri senza chiedere nulla in cambio. Facendo propria una frase del protagonista, possiamo dire che “regalare il tempo agli altri dona speranza”.
Giuseppe Verrastro
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
SETTIMANA SANTA
CONFESSIONI
Martedì 3 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 21.00 alle 22.00.
Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 aprile dalle 17.00 alle 19.00.
GIOVEDÌ SANTO - 5 APRILE
Riviviamo l’ultima cena di Gesù e la sua consegna ai suoi discepoli, oggi a noi. Unica celebrazione della giornata sarà alle 21.00 la S. Messa nella Cena del Signore.
VENERDÌ SANTO - 6 APRILE
Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Sino alla morte di
croce.
Due celebrazioni segneranno la giornata:
alle 15.00 siamo invitati ad adorare la croce di Gesù che verrà innalzata come segno
luminoso di salvezza donatoci da Gesù;
alle 20.45 vivremo la Via Crucis per le vie del quartiere. Partiremo dalla madonnina di Via Litta Modignani e109 , stazione dopo stazione, arriveremo in Chiesa.
NOTTE SANTA NELLA PASQUA - 7 APRILE
Nella notte risuona il canto di vittoria: Cristo è risorto! Insieme possiamo lasciarci toccare il cuore da questo annuncio che è per ciascuno di noi. Unica celebrazione della
giornata sarà alle ore 21.00 la Veglia Pasquale.
GIORNO DI PASQUA - 8 APRILE
Celebreremo come ogni domenica alle 10.00, alle 11.30 e alle 18.00.
LUNEDÌ DELL’ANGELO - 9 APRILE
Celebreremo una unica Eucaristia alle 10.00.

