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L’ EUCARISTIA FA DIVENTARE                               
UNA COSA SOLA CON GESÙ 



 

  settimanale 

 

  

C’è una 'fabbrica della paura' in ser-
vizio permanente effettivo che ha co-
struito una narrativa che alimenta la xe-
nofobia di una parte degli italiani: gli 
stranieri sbarcano in numero sempre 
maggiore sulle nostre coste togliendo 
lavoro e risorse per il welfare agli italia-
ni.  

Niente di più falso. I gesti concreti di 
accoglienza e le parole chiare venute 
ancora una volta dalla Chiesa italiana – 
soprattutto (ma non solo) per bocca del 
segretario generale della Cei, il vesco-
vo Nunzio Galantino – hanno il merito 
di cogliere con particolare lucidità que-
sto problema, particolarmente grave, 
che si aggroviglia a cavallo tra politica 
e comunicazione in Italia.  

Cominciamo ad annotare, allora, che 
gli immigrati non sono un peso ma 
un beneficio per le casse dello Stato 
pagando 8,6 miliardi di euro di imposte 
su 45 miliardi di reddito imponibile e ot-
tenendo, nel complesso, risorse pubbli-
che per 3,9 miliardi in meno. Con un 
rapporto di 1,06 – praticamente di uno 
a uno – tra popolazione che lavora e 
inattivi (il più basso nella Ue dopo la 
Grecia e contro l’1,76, ad esempio, del-
la Germania) abbiamo, poi, enorme bi-
sogno di 'forza lavoro' addizionale.  

Quanto agli arrivi sta accadendo in 
realtà l’opposto di ciò che si racconta, 
perché la crisi economica ha ridotto la 
desiderabilità del nostro Paese. Gli im-
migrati si fermano da noi in quantità mi-
nori rispetto agli anni passati, appro-
dano e transitano con la speranza di 
arrivare altrove, e invece noi ne abbia-
mo bisogno.  

E purtroppo li sfruttiamo in filiere 
agricole dove sono pagati pochi euro al 
giorno per tenere bassi i prezzi dei no-

stri prodotti e alti i guadagni degli inter-
mediari. Uno sfruttamento che arriva 
all’estremo, come le ancora recentissi-
mi notizie di quattro morti per caldo e 
fatica nella raccolta di uva e pomodori 
in Puglia. 

In una sua riflessione contro «la reto-
rica della paura», Maurizio Ambrosini, 
(sociologo e studioso delle migrazioni), 
ricorda che gli ingressi che erano fino 
al 2009 più di 400mila all’anno sono 
scesi a circa 250mila (con una quota 
dominante di ingressi regolari rispetto 
agli sbarchi irregolari). Molti più stranie-
ri vengono in realtà accolti da Germa-
nia, Francia, Regno Unito. Per non par-
lare di Paesi più 'poveri' (ma evidente-
mente più ricchi di capacità di acco-
glienza) come Turchia e Libano, alle 
prese con milioni di rifugiati senza per 
questo vedere incepparsi le loro econo-
mie. In Libano, oggi, ci sono 200 rifu-
giati ufficiali (in crescita costante) 
per 1.000 abitanti, in Italia 1 e in Sve-
zia 9. E come quota di immigrati sul-
la popolazione in Italia siamo molto al 
di sotto di altri grandi Paesi come Ger-
mania e Francia anche se abbiamo re-
gistrato una crescita maggiore dal 2000 
ad oggi. (…) 

Il fatto che alcuni organi di comunica-
zione si siano trasformati da tranquilli e 
seri luoghi di approfondimento a 
'fabbriche del sospetto' e persino a 
'fabbriche dell’odio' verso gli stranieri 
dovrebbe allarmarci. L’obiettivo viene 
spesso realizzato con strumenti rozzi e 
grossolani, ma comunque efficaci 
nell’influenzare la sensibilità meno at-
tenta dell’opinione pubblica. 

 Se il protagonista di un fatto efferato 
di cronaca è un nostro connazionale 
l’origine geografica non conta, se è un 
romeno, un rom o un africano la prove-



 

  settimanale 

Il discorso pronunciato da Gesù nella sina-
goga di Cafarnao è considerato “duro” dagli 
ascoltatori e dai suoi stessi discepoli e la rea-
zione di molti è quella dell'abbandono, perché 
non sono disposti ad accettare la sua propo-
sta.  

In tale contesto di crisi, Gesù pone l'alter-
nativa anche agli apostoli.  

   A nome di tutti rispon-
de, con il verbo al plura-
le, Simon Pietro formu-
lando la sua professione 
di fede in Gesù ricono-
sciuto come il Santo di 
Dio. Gli apostoli si sono 
fidati di Gesù ed ora 

sanno con certezza che Gesù è l'inviato di 
Dio. Non possono andare da nessun altro: ri-
conoscono che la sua parola comunica la vita 
eterna.  

Gesù aveva parlato di un'offerta di salvezza 
che supera le attese della folla, della sua ori-
gine divina e della necessità di condividere la 
sua esistenza. Tutto questo è un discorso dif-
ficile: da capire e, ancor più, da praticare. Ge-
sù sa che è necessario aprirsi alla grazia dello 
Spirito per poter arrivare alla fede.  

L'uomo non può ottenere la vita da se stes-
so; soltanto se rinuncia alla pretesa di fare da 
sé e r iconosce la sua pover tà, l'uomo si 
mette nella condizione di aprirsi alle parole di 
Gesù. Come ha fatto Pietro a nome dei dodi-
ci.  

È un invito rivolto a ciascuno di noi: anche 
noi decidiamoci per Gesù accogliendo la sua 
Parola per metterla in pratica. Essa allora ci 
darà una pienezza di vita che solo Dio può 
dare.  

Viene il momento per ogni credente in cui 
la fede chiede una rinascita, un affidamento 
totale. Si tratta sempre di comprendere che 
è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla (Gv 6,63). 

nienza finisce subito nel titolo e per 
giorni apre il dibattito sul carattere 
della popolazione in questione.  

Più in generale, per motivi specula-
tivi di posizionamento di mercato me-
diatico e politico, la 'fabbrica dell’odio' 
fa passare un’associazione falsa e in-
sidiosa: se per molti italiani le cose 
non vanno come un tempo, se il be-
nessere economico si riduce, se si 
esce dalla classe media (7 milioni di 
persone), se per la prima volta questa 
generazione non crede che il futuro 
sarà migliore del presente, la colpa è 
di chi sbarca sulle nostre coste fug-
gendo da guerre e povertà. 

Già in passato il soffermarsi morbo-
so sui fatti di cronaca nera ha prodot-
to un’alterazione della realtà, con 
un’insicurezza percepita in grande 
aumento a fronte di una riduzione se-
colare degli omicidi nel nostro Paese. 
Oggi il tragico giochino si ripete con 
gli immigrati che sbarcano sulle no-
stre coste: sono in spaventoso au-
mento, si grida, e gli altri Paesi euro-
pei lasciano tutto il fardello e i relativi 
costi sulle nostre spalle. 

(…) Non possiamo ignorare il fatto 
che i danni che questa campagna 
può produrre al nostro tessuto sociale 
possono essere devastanti. Assieme 
all’annebbiamento delle menti, la 
'fabbrica della paura' può impoverirci 
non solo economicamente, ma anche 
umanamente e spiritualmente. 

Leonardo Becchetti, economista italiano.                                             
Dal 2006 è professore ordinario di Economia politica                                     

presso l’Università di Roma Tor Vergata 

In Avvenire del 14.08.2015  

 Signore, tu 
hai parole di 
vita eterna 
(Gv 6,68) 



 

 

Venerdì 28/08/2015: San Agostino, Vescovo e Dottore M - b   

 

ore 19,00 - Soccorso: per il popolo 

Settimanale     23 - 30/08/2015 

 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA -  06063 MAGIONE (PG)                                                                                    

075.8409366 / 338.4305211 

email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

email parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 

 

RECAPITO 

 

Sabato 29/08/2015: Martirio di san Giovanni Battista  

ore 18,30 - Villa: Ettore, Giuseppe, Aldina Baldini; Maria Corbucci 

Domenica 30/08/2015 

XXII del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso:  Scolastica Caligiani/Def. Giannoni - Bellavita 

 

  ore 11,15 - Villa: Udilio, Marcello e Paolo Casavecchia 

Sabato 22/08/2015: Santa Maria Regina   

ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 23/08/2015 

XXI del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso:  Bruno Monaldini/Maria 

Pignatta/Elise e Gregorio Rossini/Gino Miccio 

 

  ore 11,15 - Villa: Anselmo e Romelia Sportellini 

MESSA DI  
RINGRAZIAMENTO 

46° anniversario di    
Ordinazione di d. Idilio:   

                                                                

 

Fare                    Ri-
ferimento a  
d. Pasquale: 
340.2265096  

 ore 11,00 - Villa: Messa con Matrimonio 
MONIKA PATRYCJA TARCZYNSKA - DARIO BUCCI 


