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Dalla nube uscì una voce che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!»
Luca 9,35
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17 marzo 2019

L’appuntamento sul monte è chiaramente un
anticipo
della gloria della risurrezione.
Gesù, porti con te i tre apostoli perché sai
quanto sarà terribile la prova a cui verranno
sottoposti.

Come potranno riconoscere nel tuo volto
sfigurato
il Messia, il Figlio di Dio?
DON
DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27 mail: donleonardiclaudio@gmail.com
FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it
GIANLUCA cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com
DANIEL
cell. 324 617 67 80
DIEGO
cell. 340 603 30 13

Il clima

LETTERA AGLI STUDENTI
Caro direttore, desideriamo condividere con lei e con i lettori di Avvenire
una nostra «Lettera agli studenti».
Nel 1967, più di 50 anni fa, un gruppo
di ragazzi guidati da don Lorenzo Milani, dopo la bocciatura di alcuni di
loro agli esami per la maturità magistrale, decisero di scrivere una lettera
a una professoressa immaginaria di
quel tempo, in cui la scuola era fortemente selezionatrice e, con le bocciature, censurava anche i modelli scolastici come quello innovativo e radicale della Scuola di Barbiana.
Oggi, che i nodi del modello di sviluppo occidentale stanno venendo al pettine con i cambiamenti climatici e tutte
le conseguenze a essi connesse, ci
sentiamo di scrivere questo messaggio a voi studenti per stimolarvi a
prendere in mano la situazione.
Esattamente come chiede Greta
Thunberg, la giovane svedese che
nonostante i suoi 16 anni mostra una
maturità politica da fare invidia ad
ogni adulto.
In un’intervista al Guardian, Greta ha
detto:
«Ho sentito parlare per la prima volta
di cambiamento climatico quando
avevo otto anni.
Ho imparato che è una cosa creata
dagli esseri umani.

Mi dicevano di spegnere le luci per
consumare meno elettricità e di riciclare la carta.
Era strano, pensavo, che fossimo in
grado di cambiare l’intera faccia del
pianeta e il prezioso strato di atmosfera che lo rende la nostra casa: se
eravamo capaci di fare questo, perché non ne sentivo parlare ovunque?
Perché il clima non era la prima cosa
di cui sentivo parlare quando accendevo la TV?
Titoli, programmi radiofonici, giornali:
non avrei dovuto sentir parlare d’altro,
come se fosse in corso una guerra
mondiale.
Però i nostri leader politici non ne parlavano mai.
Se usare i combustibili fossili minaccia la nostra esistenza, come è possibile che continuiamo a usarli?
Perché non ci sono dei limiti?
Perché non è illegale farlo?
Perché nessuno parla dei pericoli del
cambiamento climatico che è già in
corso?
E del fatto che duecento specie animali si estinguono ogni giorno?
Ho la sindrome di Asperger e per me
le cose sono bianche o nere.
Guardo le persone che sono al potere
e mi chiedo perché hanno reso le cose così complicate.
Sento la gente dire che il cambiamento climatico è una minaccia alla nostra

esistenza, però tutti vanno avanti come se niente fosse.
Non possiamo più salvare il mondo
rispettando le regole, perché le regole
devono essere cambiate.
Se vivrò cent’anni, sarò ancora qui
nel 2103.
Quello che facciamo o non facciamo
ora, condizionerà tutta la mia vita e
quella dei miei amici, dei nostri figli e
dei loro nipoti.
Gli adulti ci hanno deluso.
E dato che la maggior parte di loro,
compresi giornalisti e politici, continuano a ignorare la situazione, dobbiamo agire, oggi».
Sulla chiamata di Greta, molti studenti
di tutta Europa hanno iniziato a ritrovarsi, ogni venerdì, di fronte ai palazzi
del potere, in Belgio, Germania, Svezia, Olanda, Australia, Stati Uniti,
Svizzera, Regno Unito… semplicemente per stare con i loro cartelli che
chiedono conto agli adulti:
«Dite di amare i vostri figli più di ogni
cosa, invece gli state rubando il futuro».
Molti studenti in molte nazioni, ma
ancora molto pochi in Italia.
Non notiamo in Italia lo stesso fermento che c’è all’estero e se dovesse
essere perché pensate che i cambiamenti climatici non vi riguardano, vorremmo dirvi che vi sbagliate di gros-

.

so: niente più di questo fenomeno influirà sul vostro futuro, perché avrà
effetti sulla disponibilità di acqua, sulla produzione di cibo, sulla sicurezza
dei territori, sulle migrazioni.
Vorremmo darvi un consiglio: fate
emergere tutto l’egoismo che è in voi
per difendere il vostro futuro, perché
se la temperatura terrestre continuerà
a salire la vostra vita sarà un inferno.
Dunque parlatene, studiate, confrontatevi con gli esperti (le autogestioni
potrebbero essere delle buone occasioni…) e poi alzate la voce per inchiodare chi può decidere alle sue
gravi responsabilità.
La mattina del prossimo 15 marzo è
indetto uno sciopero mondiale per il
clima, promosso proprio dagli studenti.
Non mancate questa occasione per
iniziare un percorso: abbiamo poco
tempo per rimediare ma possiamo
ancora farlo.
Ci avete prestato il futuro ed è tempo
che lo riprendiate nelle vostre mani
per renderlo sicuro, possibile e vivibile, non credete?
Francesco Gesualdi Centro Nuovo
modello di Sviluppo (già allievo di
Barbiana e co-autore di Lettera a una
professoressa)
Seguono altre 10 firme
(da Settimana News).

PROPOSTE PARROCCHIALI
II di quaresima

Domenica 17 marzo

ore 11,00
Messa
in S. Graziano: ore 8,00 11,00 18,00
San Luigi ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45

Sacro Cuore ore 10,00

ARONA
ore 15,00
Prima Confessione
Martedì 19 marzo
san Giuseppe
ore 16,00
in canonica Arona
Catechesi: Timoteo, colui che conferma nella fede
ore 21,00 in Casa Parrocchiale

Giovedì 21 marzo

CENACOLO CON LE SORELLE FRANCESCANE
magro

Venerdì 22 marzo

Arona ore 15.00
ore 21,00.

VIA CRUCIS

in Collegiata
in Sala San Carlo

“E di note un tappeto di stelle”
Dialogo tra la fede, le scienze e le arti
A cura dell’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline
Sabato 23 marzo

Messe festive
Dagnente ore 17,00 Deff. Marco Ratti e Remigio Lunardon
Collegiata ore 18,00
Domenica 24 marzo

III di quaresima

ore 11,00
Messa
Deff. Carlo e Caterina Zanetta
in Collegiata: ore 8,00 11,00 18,00
San Luigi ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45 Sacro Cuore ore 10,00
ARONA

ore 15,00

Prima Confessione

Il COMUNE di ARONA ha stanziato
un contributo di € 5.150,00
per i restauri della Chiesa Parrocchiale
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