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E’ il momento di partire, 
di portare dovunque, Gesù, 
il tuo Vangelo, 
il bene prezioso  
che hai affidato 
alla nostra voce  
e alle nostre mani. 
Sì, Gesù, perché la missione 
non consiste nel ripetere  
solo belle parole… 
Tu continui ad agire  
e confermi l’annuncio 
con i segni che 
l’accompagnano.

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:dongianluca86@gmail.com


IL PREZZO DELL’UOMO 

 
Quanto vale la vita di un uomo? 
Che prezzo ha? Quanto si è di-
sposti a spendere per la sua salu-
te?  
La pandemia ha reso attuali i 
drammatici interrogativi che ac-
compagnano la storia dell’ umani-
tà dalle sue origini.  
I bollettini che documentavano 
quotidianamente l’espandersi del 
virus erano ogni giorno un dolo-
roso elenco di morti, dapprima 
centinaia, poi migliaia, decine di 
migliaia, centinaia di migliaia… 
una strage.  
Perché?  
Certo, su queste morti, hanno in-
fluito la sorpresa e l’aggressività 
di questo virus, ma bisogna do-
mandarsi anche se le strutture 
ospedaliere, e tutta la sanità, an-
ziché essere sistematicamente 
smantellate, con tagli al persona-
le, ai macchinari, fosse stata negli 
anni potenziata, forse ci sarebbe 
stato un esito diverso? 
Si continuano a finanziare forze 
di morte come gli armamenti, 

mentre indispensabili macchinari 
salvavita non sono sufficienti per 
tutti ma solo di pochi.  
E i medici si sono trovati di fronte 
all’atroce dramma di dover deci-
dere chi salvare e chi lasciar mo-
rire, immolato sull’altare di “ma-
mona”, l’interesse che da sempre 
richiede sacrifici umani.  
Una triste conferma che quando 
l’economia prevale sul benessere 
dell’uomo, quando la Borsa è più 
importante della salute, quando 
l’attività industriale non può esse-
re fermata, anche se si sa che 
causerà delle vittime, la bilancia 
penderà sempre a favore dell’ in-
teresse economico a scapito del 
bene dell’uomo.  
Quanto vale dunque un uomo, la 
sua libertà, la sua salute?  
Qual è il prezzo che si è disposti 
a pagare? 

Nella Bibbia, si legge che 
Giuseppe fu venduto come 
schiavo dai suoi stessi fratelli, per 
venti sicli d’argento (Gen 37,28) e, 
Gesù fu tradito da Giuda, un suo 
discepolo, per pochi di più, “trenta 
monete d’argento” (Mt 26,15), corri-
spondenti a circa quattro mesi di 
salario di un operaio, il valore del-
la vita di uno schiavo (Es 21,32).  
Dal punto di vista meramente 
economico, doveva valere vera-
mente ben poco la vita di quel 
Cristo dal quale siamo “stati 
comprati a caro prezzo” (1 Cor 6,20; 

7,23). 



Secondo il Libro del Levi-
tico, è il Signore stesso che fissa 
il valore delle persone, definen-
done il prezzo, un Dio che, pro-
babilmente, dimentico di aver 
creato a sua immagine sia il ma-
schio che la femmina (Gen 1,27), 
decide che il valore della donna 
sia la metà di quello dell’uomo: 
“per un uomo dai venti ai ses-
sant’anni, il valore è di cinquanta 
sicli d’argento… per una donna, il 
valore è di trenta sicli… Dai cin-
que ai venti anni, il valore è di 
venti sicli per un maschio e di 
dieci sicli per una femmina…” (Lv 

27,3.5). 

Se è vero che il cinismo 
della società porta a constatare 
che “ogni uomo ha il suo prezzo” 
(H. Hugues), il credente che ha 
accolto Gesù il suo messaggio, 
sa che per il Signore, come valo-
re assoluto, prima viene il bene 
dell’uomo, il suo benessere, la 
sua salute. Per questo Gesù po-
ne, come condizione ai suoi, per 
seguirlo, la rinuncia di tutti i loro 
averi (Lc 14,33), perché non è pos-
sibile seguire “Dio e mammona” 
(Mt 6,24), vivere per il bene degli 
altri e pensare al proprio interes-
se. 

Ma, quanto si è disposti a 
dare per il benessere dell’uomo? 
L’evangelista Marco sviluppa 
questa tematica nel pittoresco 
episodio dell’ “uomo posseduto 
da uno spirito impuro” nel paese 
dei Gerasèni (Mc 5,1-20). Sbarcato 
in terra pagana, Gesù si incontra 

con un individuo tre volte impuro, 
in quanto pagano, indemoniato, e 
abitante nei sepolcri. Si tratta di 
un soggetto che non viene ritenu-
to un essere umano, e per questo 
è trattato come una bestia (“lega-
to con ceppi e catene”), ridotto in 
forzata prigionia. […] 
Nello stesso tempo, l’evangelista 
attira l’attenzione del lettore sul 
fatto che nel luogo c’era “una 
numerosa mandria di porci al pa-
scolo” (Mc 5,11), immagine di gran-
de ricchezza e prosperità. Gesù è 
il liberatore, e come nella sinago-
ga di Cafàrnao, ha liberato l’uomo 
posseduto dallo spirito impuro (Mc 

1,21-28), così in terra pagana, libe-
ra colui che aveva la sua dimora 
nelle tombe. Effetto della libera-
zione è che “gli spiriti impuri, do-
po essere usciti, entrarono nei 
porci e la mandria si precipitò giù 
dalla rupe nel mare; erano circa 
duemila e affogarono nel mare” 
(Mc 5,13). La liberazione dell’uomo 
implica la rovina del sistema eco-
nomico, che evidentemente ba-
sava la sua fortuna sull’ oppres-
sione di chi viene sfruttato e trat-
tato come una bestia. Sorpren-
dentemente, non appare nessun 
segnale di allegria da parte della 
gente del luogo, che trova vestito 
e sano di mente colui che era sta-
to posseduto, ma solo paura che 
nasce dal veder minacciato il 
proprio capitale dagli effetti del 
messaggio di Gesù.  
Di fatto il ritorno del posseduto 
alla condizione umana, e la resti-



tuzione della dignità all’individuo 
ha distrutto il loro enorme capitale 
e nuoce ai loro interessi econo-
mici, per questo “si misero a pre-
garlo di andarsene dal loro territo-
rio” (Mc 5,17). Ironia dell’ evangeli-
sta: se prima era lo spirito impuro 
a scongiurare Gesù di poter en-
trare nei porci (Mc 5,10), ora sono i 
proprietari dei porci che supplica-
no il Signore di allontanarsi.  
Questa loro richiesta li smasche-
ra e manifesta che è da costoro 
che procedeva lo spirito impuro 
che imprigionava l’uomo. Doven-
do scegliere tra il bene dell’uomo 
e il proprio capitale, senza esita-
zione i proprietari dei porci scel-
gono quest’ultimo. 

Tra il Dio che libera 
l’uomo, e il dio denaro che lo 
schiavizza, preferiscono adorare 
mammona. Un messaggio di li-
bertà e uguaglianza è inaccettabi-
le per una classe sociale che de-
ve la sua fortuna allo sfruttamen-
to degli oppressi.  
I potenti antepongono sempre il 
loro interesse al bene dell’uomo, 
ma è compito dei seguaci di Ge-
sù rovesciarli dai troni per innal-
zare gli ultimi (Lc 1,52), sia rinun-
ciando a “quella cupidigia che è 
idolatria” (Col 3,5), sia attraverso 
scelte sociali e politiche che pon-
gano la salute dell’uomo come 
valore assoluto. 

Alberto Maggi 

Il dramma dei bambini di Gaza 

Come ogni conflitto, anche 
l’attuale, ha pesanti ricadute sulla 
popolazione più debole e vulne-
rabile, come i minori.  
Save The Children, l’ Organizza-
zione che da oltre cento anni lotta 
per salvare i bambini a rischio e 
garantire loro un futuro, si appella 
alle parti, affinché prendano 
provvedimenti immediati per al-
lentare l'escalation di violenza e 
fermare questo ciclo mortale di 
azioni di ritorsione.  

I bambini di Gaza dicono di aver 
paura di morire, come Yasmine, 
che ha 11 anni e ha detto ad un 
operatore di Save the Children: 
“Questa notte è stata molto diffici-
le per tutti, non ho dormito per 
niente. La situazione è terrifican-
te, ci sono bambini che muoiono 
e veniamo bombardati da tutte le 
parti. È stata la notte peggiore 
della mia vita. Alle 3 avevo dolore 
allo stomaco per la paura e i miei 
genitori cercavano di consolarmi, 
dicendomi che il bombardamento 
era lontano, ma io invece sentivo 
che era vicino". 
 
 “Le famiglie a Gaza vivono in 
aree sovrappopolate e con il 
blocco dei territori che impedisce 



loro di fuggire o rifugiarsi in altri 
luoghi. I nostri operatori fanno fa-
tica a rassicurare e sostenere i 
loro stessi figli. Per loro, come 
per tutte le famiglie a Gaza, le ul-
time 48 ore sono come gli orrori a 
cui hanno assistito negli ultimi 12 
anni in tre guerre a Gaza”, ha di-
chiarato Jason Lee, direttore per i 

Territori Palestinesi di Save the 
Children.  
Si chiede a tutte le parti in conflit-
to anche di prendere ulteriori pre-
cauzioni per proteggere le scuole 
dagli attacchi: l'integrità delle 
strutture scolastiche deve essere 
rispettata da tutti. 

Da Vatican News 

Rosario nel mese di maggio 
Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio  (At 12,5)”».  
 

ARONA Collegiata   i giorni feriali, ore 17,30 
San Luigi   mercoledì ore 17,30 lun. mar. gio. ven. ore 20,30 
Sacro Cuore  martedì e giovedì ore 20,30 
Sant’Anna   mercoledì ore 15,30 

 

MERCURAGO San Giorgio giovedì ore 21,00 
Tre Ponti  i giorni feriali ore 18,00 e martedì anche ore 21,00 

 

DAGNENTE Chiesa Parrocchiale mercoledì ore 20,30 
 

MONTRIGIASCO Chiesa Parrocchiale giovedì, dopo la messa delle ore 20,30 
 

OGGI 
LV GIORNATA MONDIALE  

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

  
 



PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
Tre Ponti   tutti i giorni   ore 18,30 
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
Montrigiasco  giovedì  ore 20,30 
 

Sabato 15 maggio  
POMERIGGIO DI RITIRO PER I CRESIMANDI 

 

Dagnente   ore 17,00 San Giorgio  ore 17,30 
in Collegiata     ore  18,00  Tre Ponti  ore 18,30 
 

Domenica 16 maggio    ASCENSIONE 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00  
Montrigiasco  ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00   
Tre Ponti  ore 10,00 
Dagnente  ore 11,00 
 

Sabato 22 maggio 
 

CRESIMA  in oratorio  ore 16,00 
Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in Collegiata    ore 18,00 

ore 20,30 in collegiata: VEGLIA DI PENTECOSTE 

Domenica 23 maggio   PENTECOSTE 
 

CRESIMA  in oratorio  ore 10,00 e ore 15,00 
in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
San Luigi:   ore  9,00  
Montrigiasco  ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00   
Tre Ponti  ore 10,00 
Dagnente  ore 11,00 
 

In Canonica confessioni  
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)  
Martedì 9,30 – 11,00  Venerdì 17,00 – 18,00 
Sabato   9,30 – 11,00 
 


