un aiuto per leggere l’Enciclica
Nel terzo capitolo dell’Enciclica “LAUDATO SII” intitolato
La radice umana della crisi ecologica,
il Papa va alle cause profonde del degrado a cui assistiamo.
L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di
fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la
macchina a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le
industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la
rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto
rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci
aprono queste continue novità, perché «la scienza e la tecnologia sono un prodotto
meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio».
Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia nucleare, la biotecnologia,
l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo
acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la
conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio
impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero. Mai l’umanità ha
avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto
se si considera il modo in cui se ne sta servendo.
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Si tende a credere che «ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori»
come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso
della tecnologia e dell’economia. Il fatto è che «l’uomo moderno non è stato educato
al retto uso della potenza», perché l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i
valori e la coscienza.
La denuncia è soprattutto per la logica «usa e getta» che genera la cultura dello
scarto.
Sono proprio le logiche di dominio tecnocratico che portano a distruggere la natura
e a sfruttare le persone e le popolazioni più deboli. «Il paradigma tecnocratico tende
ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica», impedendo di
riconoscere che «il mercato da solo non garantisce lo sviluppo umano integrale e
l’inclusione sociale». Ne deriva la logica che «porta a sfruttare i bambini, ad abbandonare gli anziani, a ridurre altri in schiavitù, a sopravvalutare la capacità del mercato di
autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli di animali in
via di estinzione e di “diamanti insanguinati”. È la stessa logica di molte mafie, dei
trafficanti di organi, del narcotraffico e dello scarto dei nascituri perché non corrispondono ai progetti dei genitori».
Il Papa parla della dignità del lavoro e della centralità della persona spiegando che
«rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è
un pessimo affare per la società». E poi riprende il dibattito sugli ogm che sono «una
questione di carattere complesso». Papa Bergoglio scrive che, sebbene «in alcune
regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà che non devono essere minimizzate», a partire dalla «concentrazione di terre produttive nelle mani di pochi».
Il Papa denuncia come preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica,
mentre a volte non applicano questi medesimi principi alla vita umana. Spesso si dimentica che il valore inalienabile di un essere umano va molto oltre il grado del suo
sviluppo. Ugualmente, quando la tecnica non riconosce i grandi principi etici, finisce
per considerare legittima qualsiasi pratica. La tecnica separata dall’etica difficilmente
sarà capace di autolimitare il proprio potere.
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LA VIA CRUCIS:
meditazione sulla passione di gesu’
nel tempo di quaresima
La Via Crucis è un rito che intreccia Parola di Dio, storia e preghiera.
Richiama l'ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: da quando egli e i suoi discepoli, « dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il
monte degli ulivi », fino a quando il Signore fu condotto al « luogo del Golgota »,
fu crocifisso e sepolto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia di un giardino vicino.
E’ una celebrazione particolarmente significativa nei venerdì di Quaresima, anche
nelle nostre tre Parrocchie, dove viene proposta nel pomeriggio per i ragazzi e alla
sera per gli adulti.
Cerchiamo di partecipare a questo momento, come impegno quaresimale, ritrovandoci in chiesa ogni venerdì.
Per i ragazzi: alle ore 16.45 a Porto e alle 17.00 a Cornate e Colnago.
Per gli adulti: alle ore 20.45 nelle tre chiese.

VIA CRUCIS DI ZONA CON L’ARCIVESCOVO
MARTEDÌ 26 MARZO - ORE 20.45
a treviglio - partenza dalla basilica di s. martino
La nostra
Comunità pastorale
organizza un pullman
per chi vuole partecipare
Orari di ritrovo per la partenza
ore 19.30
PORTO - Largo Adda
ore 19.35
CORNATE - Piazzale Banche
ore 19.40
COLNAGO - P.za S. Alessandro
ISCRIZIONI
nelle sacrestie delle 3 parrocchie entro DOMENICA 24 MARZO
QUOTA da versare all’ ISCRIZIONE
€ 10.00
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MARTEDÌ19 MARZO
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
patrono di porto d’adda
Nella chiesa parrocchiale di Porto
d’Adda, dedicata a San Giuseppe vi è una
cappella dedicata a questo Santo,
totalmente affrescata dal pittore Vanni Rossi
negli anni 1940 - 1945.
Sulla parete centrale è affrescata la
Sacra Famiglia. Il giovane Gesù sostiene
una lunga asse e conversa con la Madre, che
gli appoggia una mano alla spalla, mentre
l’altra è posata sul lavoro ai ferri che tiene in
grembo. Giuseppe volge la testa, come per
seguire il dialogo tra Madre e Figlio, mentre
le sua mani poggiano sulla pialla che si è
fermata.
Forse, come qualcuno ha ipotizzato, nelle
due assi, quella sostenuta da Gesù e quella
abbandonata in terra, il pittore ha voluto
alludere ai due bracci della croce.
Allora possiamo comprendere lo sguardo
pensoso di Maria e Giuseppe, mentre Gesù,
con un volto sereno, indica con l’indice della
mano destra quel legno dal quale verrà la
salvezza di tutti.
Alla sinistra è affrescato lo
sposalizio della Vergine con San
Giuseppe.
Maria è avvolta completamente in un manto
blu cobalto, dal quale sporge solo un viso dolcissimo di profilo e la mano tesa
verso lo Sposo che le infila al dito l’anello nuziale. Il Sommo Sacerdote dalla
lunga barba unisce le loro mani, mentre figure popolari (un giovane e due donne
di cui una con bambino) fanno da sfondo alla scena. Da notare il profilo del
tempio dietro la scena e i gradini di un marmo ricco di colori e di riflessi.
Alla destra la scena della morte di Giuseppe.
Madre e Figlio sono chini su di lui, l’uomo giusto, nel momento dell’agonia.
La porta sullo sfondo è semichiusa, come se i tre spiriti celesti, che reggono delle
candele, fossero entrati da lì e veglino in attesa del momento finale.
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Il bastone del Santo pende appeso a
un chiodo. Una lampada dalla fiamma
smorta pende dal soffitto, sostenuta
da una catena.
Ma lo sguardo è attirato da quel corpo
ormai inerte, coperto da un lenzuolo
giallo e dai tre volti che manifestano
sofferenza, ma anche la pace di chi sta
morendo sostenuto dal Figlio di Dio e
da sua Madre.
Sopra i due affreschi il pittore
ha raffigurato due momenti della vita
di un altro Giuseppe, il figlio di
Giacobbe, l’Ebreo venduto dai fratelli e
divenuto Vicerè d’Egitto visto come
figura del nostro Santo.
La prima scena lo rappresenta
mentre sfugge dalla tentazione
all’adulterio, provocato dalla moglie di
Putifarre, suo padrone.
La seconda scena lo raffigura mentre
entra trionfalmente come Vicerè
d’Egitto, dopo la liberazione dal carcere, su un cocchio trainato da cavalli
bianchi, mentre sette trombettieri e un anziano accompagnatore lo introducono
nella citta.
Tra le finestre e le pareti sono rappresentate le Virtù cardinali che
vengono attribuite all’uomo giusto, Giuseppe. Sono la PRUDENZA, GIUSTIZIA,
FORTEZZA e TEMPERANZA, raffigurate come Vergini avvolte in ampie vesti che
ricevono da Angeli in volo i simboli delle virtù che rappresentano.
Sotto le due finestre, due Angeli oranti con le ali spiegate, anch’essi,
come le Virtù, dipinti in monocromo, in toni di grigio.
Dall’alto un gruppo di fanciulli alati con strumenti musicali intonano
canti. I loro volti sembrano volti di bambini concreti, forse bambini di Porto, che,
come in altre scene, il pittore aveva l’abitudine di prendere a modello.
E’ un bellissimo altare laterale della chiesa… da ammirare certamente!

MARTEDÌ19 MARZO
ore 20.45 nella chiesa di Porto

S. MESSA NELLA SOLENNITÀ
DI SAN GIUSEPPE
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RIPOSANO NEL SIGNORE
Cornate: Airoldi Maria Annunciata anni 79
Parma Franca Teresa anni 79
Colnago: Lucca Fernando anni 73
RINATI NEL SIGNORE
Colnago: Nava Stefano
Redaelli Alyssa

SEGRETERIA PARROCCHIALE
CORNATE
Martedì 9.30-11.30
Mercoledì 15.30-18.30
COLNAGO
don Emidio: Lunedì 10.00-11.30
don Michele: Mercoledì 9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30
PORTO
don Emidio: Venerdì 15.30-17.30
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