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A Milano il convegno: ?Franco Bomprezzi, il Pensiero e l?Azione? | 12
novembre 2021
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A Milano il convegno:
"Franco Bomprezzi, il
Pensiero e l'Azione" | 12
novembre
2021
6
N o v e m b r e
2 0 2 1
Appuntamento Venerdì 12
novembre ore 11.00 presso
la Biblioteca di Chiesa
Rossa (via San Domenico
Savio, 3 - Milano) per
riscoprire il pensiero e la
figura di un grande
protagonista del mondo
delle disabilità, Franco
Bomprezzi. "Liberi di vivere
come tutti", amava dire
Franco
Bomprezzi
riprendendo le parole del
fondatore della UILDM,
Federico Milcovich. Parole
fatte proprie anche dagli
organizzatori del Festival
d
e
l
l
e
Abilità (festivaldelleabilita.o
rg) e trasformate in un
murale che domina il parco
della Biblioteca del Parco
Cascina Chiesa Rossa.
Parole sempre più vive e
attuali nel post pandemia
che ha messo a dura prova
persone con disabilità e i
loro caregiver. Il 12
novembre alle ore 11,
all'interno della Biblioteca di
Chiesa Rossa si animerà il
convegno attorno alla figura
di Franco Bomprezzi,
scomparso il 18 dicembre
2014 e a cui è stato
dedicato un premio
g i o r n a l i s t i c o
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(premiobomprezzi.it).
Un'occasione per riallacciare
i fili di un percorso e per
ragionare attorno e sulla
disabilità, sulle fragilità
ulteriori messe in luce nei
momenti più difficili della
battaglia al Covid. Difficoltà
scolastiche con una
didattica a distanza (DaD)
poco fruibile da molti
studenti con disabilità,
difficoltà oggettive nelle
"cose di tutti i giorni", come
te stimo n iat o dal lav o r o
della Fondazione Mantovani
C a s t o r i n a e
d a l
neonato Centro Famiglie
+ http://www.fmconlus.org/project/centrofamiglie/. Al tavolo per una
discussione ad ampio
spettro: Alessandro
Cannavò del Corriere della
Sera, Claudio Arrigoni,
giornalista e voce delle
Paralimpiadi, Stefano
Borgato di Superando.it,
Antonio
Giuseppe
Malafarina,
poeta
giornalista e presidente
onorario di Fondazione
Mantovani Castorina,
Alberto Fontana consigliere
di LEDHA, Francesca Arcadu
componente del Gruppo
Donne UILDM e padre
Giuseppe Bettoni presidente
di Arché. Introduce il
giornalista Simone Fanti,
tra gli organizzatori del
Festival delle Abilità e del

Premio Franco Bomprezzi. Il
dibattito sarà intervallato
dalle letture di Vlad Scolari
de "La contea dei ruotanti".
In apertura dell'evento
verrà inaugurato un
pannello multisensoriale
realizzato da Tactile Vision
Onlus per la piena
accessibilità della poesia
dedicata da Antonio
Giuseppe Malafarina al
giornalista e dipinta sul
muro della Biblioteca
durante il Festival delle
Abilità 2021. Il convegno è
organizzato da Fondazione
Mantovani Castorina Onlus
con
il
patrocinio
dell'Associazione Premio
"Franco Bomprezzi" e
mediapartner InVisibili Corriere della Sera e
Superando.it. GREEN PASS
OBBLIGATORIO Per ulteriori
informazioni: e-mail:
festivaldelleabilita@gmail.co
m | info@fmc-onlus.org
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Banco Alimentare e Cuki, storia di una grande avventura: 10 anni
contro lo spreco alimentare
LINK: https://www.vanityfair.it/article/banco-alimentare-e-cuki-storia-di-una-grande-avventura-10-anni-contro-lo-spreco-alimentare

Banco Alimentare e Cuki,
storia di una grande
avventura: 10 anni contro
lo spreco alimentare Alla
Scuola della Cucina Italiana
una tavola rotonda per fare
il punto sul successo del
Banco Alimentare e sul suo
futuro. Sostenerlo è un
impegno di tutti Di Paola
Manfredi 5 novembre 2021
Il 4 novembre 2021 nelle
cucina della Scuola di
Cucina de La Cucina
Italiana, a Milano si è
cucinato tutto il giorno: ai
fornelli i 15 allievi della
scuola professionale Paolo
Frisi e personaggi più o
meno noti. Lo scopo?
Mostrare dal vivo l'idea che
da oltre 30 anni fa sì che il
mondo sia (un po')
migliore. E che quello che
tutti diciamo che debba
essere - aiutare l'altro con
attenzione sociale - può
veramente succedere con
un po' di organizzazione e
un po' di generosità.
Mentre nelle cucine si
alternavano le persone ai
fornelli, riuniti a tavola
rotonda per raccontare il
passato e soprattutto il
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futuro del progetto di Banco
Alimentare i tanti attori che
lo rendono possibile ogni
giorno (anche durante il
Covid), un «dream team»
che aiuta nel processo di
raccolta del cibo dalle
mense aziendali (che
altrimenti andrebbe
sprecato) per offrirlo
gratuitamente a 7.557
mense e case famiglia che
supportano oltre 1.600.000
persone in difficoltà, di cui
oltre 140.000 bambini da 2
a 7 anni. Non poco: solo nel
2020 sono state distribuite
gratuitamente oltre
100.000 tonnellate di
alimenti.
Alla tavola
rotonda «10 anni insieme
contro
lo
spreco
alimentare», il Ministro
delle Pari Opportunità e
della Famiglia Elena
Bonetti, l'On. Maria Chiara
Gadda, prima firmataria
della legge 166/2016 contro
lo spreco alimentare, il
Segretario Generale Banco
Alimentare Marco Lucchini,
insieme a Corrado Ariaudo
e
Carlo
Bertolino,
rispettivamente CEO e
Responsabile Marketing e

CSR di Cuki Cofresco. Con
loro, anche Maria Luisa
Parmigiani, Responsabile
sostenibilità Unipol Group e
Direttrice della Fondazione
Unipolis e Paolo dell'Oca,
Portavoce della Fondazione
Arché. Un momento per
parlare degli ultimi dici anni
di lavoro che sono stati
garantiti anche grazie al
sostegno
a
Banco
alimentare di Cuki, che
fornisce gratuitamente i
contenitori per la singola
porzione di cibo, e i
Thermobox per il trasposto,
ma anche grazie alla legge
contro lo spreco alimentare
nel 2016 che ha reso più
semplice il meccanismo.
Insomma grazie alla
partecipazione di tanti.
«Oggi, sprecare cibo, non
solo non è giusto, ma non è
nemmeno conveniente.
Investire in queste scelte
significa creare ricchezza. Il
meccanismo delle donazioni
rappresenta il cambio di
paradigma in cui bisogna
investire» ha commentato
la Ministra Bonetti aprendo
la tavola rotonda. Ma la
chiacchierata è stata anche
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un momento per parlare del
futuro «Non siamo qui a
prendere applausi» ha detto
Corrado
Ariaudo
l'amministratore delegato di
Cuki «Ma anche per
chiedere ad altre aziende di
venire in aiuto al progetto e
alle esigenze del Banco
Alimentare. Dieci anni fa continua - la social
responsibility non era così
diffusa e noi eravamo in un
complicato processo di
rilancio, ma aiutare il Banco
Alimentare non è stato
oggetto di discussione».
«Sapere che la tua azienda
si impegna per non
sprecare e importante per i
nostri dipendenti, è
un'affermazione forte del
proprio brand anche verso i
proprio dipendenti» ha
confermato Maria Luisa
Parmigiani, Responsabile
sostenibilità Unipol Group.
«Siamo qua oggi per
lanciare un appello e lo
lanciamo alle aziende: non
abbiate
paura
a
partecipare, dopo 32 anni
siamo affidabili», dice
Marco Lucchini di Banco
Alimentare che dal 1989 ha
iniziato il progetto.
L'eccedenza alimentare in
Italia è stimata in 2 milioni
e mezzo di tonnellate
all'anno. Banco Alimentare
ne recupera ad oggi circa
50mila
all'anno
e
l'ambizione è arrivare a
recuperarne sempre di più:
grazie a incentivi (credito di
imposta), nuovi mezzi,
sempre più abbattitori nelle

cucine (se ci fossero
sempre di più nel mondo
della ristorazione si
salverebbe molto più cibo),
grazie alla trasformazione
dell'ortofrutta per offrire
non solo il fresco ma frutta
conservata.
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Cuki e Banco Alimentare celebrano i 10 anni del progetto Save The
Food
LINK: https://www.greenretail.news/persone-imprese/5639-cuki-e-banco-alimentare-celebrano-i-10-anni-del-progetto-save-the-food.html

Persone & Imprese Cuki e
Banco Alimentare celebrano
i 10 anni del progetto Save
The Food Pubblicato:
Sabato, 06 Novembre 2021
11:01 Per celebrare
l'anniversario l'azienda ha
oganizzato l'evento
"Staffetta per gli Altri".
L'evento ha visto la
presenza del Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti e
l'On. Maria Chiara Gadda,
prima firmataria della legge
106/2016. "Il tema delle
nuove
povertà
è'
importante anche alla luce
della pandemia che ha
creato
ulteriori
disuguaglianze. E il tema
alimentare,
che
è
prioritario, è un tema che
colpisce
anche
le
generazioni più giovani". Lo
ha detto la ministra per le
pari opportunita' Elena
Bonetti, in collegamento
telefonico per i dieci anni di
attivita' del progetto 'Save
the food'. "Oggi sprecare
non solo non è giusto, ma
non
è
nemmeno
conveniente. Ecco perchè
investire in percorsi di
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 08/11/2021

recupero e del dono vuol
dire generare ricchezza e
valore sociale. Secondo la
ministra, "è importante
quindi la leva della fiscalita'
p e r
i n c e n t i v a r e
l'antispreco". Cuki Save The
Food e Banco Alimentare
celebrano dieci anni di
collaborazione con una
giornata dedicata alla lotta
contro lo spreco alimentare
presso la Scuola di Cucina
della storica rivista La
Cucina
Italiana,
caratterizzata da: la tavola
rotonda "10 anni insieme
contro lo spreco alimentare"
con il Ministro delle Pari
Opportunità e della Famiglia
Elena Bonetti, l'On. Maria
Chiara Gadda, prima
firmataria della legge
166/2016 contro lo spreco
alimentare, il Segretario
Generale Banco Alimentare
Marco Lucchini, Corrado
Ariaudo e Carlo Bertolino,
rispettivamente CEO e
Responsabile Marketing e
CSR di Cuki, Maria Luisa
Parmigiani, Responsabile
sostenibilità Unipol Group e
Direttrice della Fondazione
Unipolis e Paolo dell'Oca,

portavoce della Fondazione
Arché. la "Staffetta per gli
Altri", nei locali della Scuola
di Cucina in via San Nicolao
7 - Milano, dove gli allievi
del 4° anno dell'Istituto
Alberghiero Paolo Frisi di
Milano coadiuvati da
dirigenti d'azienda,
personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo
preparano pasti da
consegnare al Banco
Alimentare per essere
distribuiti agli Enti
Caritativi. La "Staffetta per
gli Altri" rappresenta un
momento di collaborazione
tra cittadinanza e aziende
che intende simbolicamente
replicare l'attività di Cuki
Save the Food, il progetto
di responsabilità sociale di
Cuki a supporto del Banco
Alimentare. Dal 2011
l'iniziativa ha consentito il
recupero del cibo non
consumato dalle mense
aziendali e redistribuito in
perfette condizioni igieniche
e di conservazione e ad
oggi sono 20 milioni le
porzioni di cibo donate ai
bisognosi. "Questi dieci anni
di collaborazione con la
8
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Fondazione del Banco
Alimentare
nella
realizzazione del progetto
Cuki Save The Food spiega Corrado Ariaudo,
CEO Cuki, ci hanno
progressivamente indotti
all'attenzione verso la
responsabilità sociale e
s e n s i b i l i z z a t i
s u l l ' i m p o r t a n z a
dell'economia circolare,
c o n d i z i o n a n d o
positivamente il pensiero
alla base delle decisioni
aziendali orientate a
contrastare lo spreco
alimentare. Tutti noi in Cuki
consideriamo questo
progetto e la collaborazione
con Banco Alimentare un
responsabile impegno etico
che ci consente di restituire
alla comunità una parte
della
fiducia
e
dell'apprezzamento che il
mercato e i consumatori da
sempre e quotidianamente
assegnano ai nostri prodotti
e al nostro lavoro". "Siamo
grati a Cuki per questa
preziosa collaborazione,
consolidata da anni afferma Marco Lucchini,
Segretario Generale della
Fondazione
Banco
Alimentare Onlus. I loro
contenitori, garantendo una
adeguata conservazione nel
trasporto dei cibi, sono per
noi
un
supporto
fondamentale e ci
permettono di recuperare
grandi quantità di alimenti e
ridistribuirle, attraverso le
strutture caritative
convenzionate, a chi ha più

greenretail.news
bisogno. Ci auguriamo che
altri seguano l'esempio di
Cuki, permettendoci così di
avere ancora più capacità di
recuperare cibo e di ridurre
gli sprechi, e che le aziende
che aderiscono a Siticibo
diventino sempre di più. Si
tratta di un gesto semplice
ma di grande importanza
per le persone in difficoltà."
Aderire a Siticibo è semplice
ed è un'importante
decisione di responsabilità
sociale senza oneri per
l'impresa, è sufficiente
attenersi alla procedura che
ne assicura la corretta
conservazione in attesa del
quotidiano ritiro da parte
dei
volontari
del
programma. Le aziende
aderenti al programma non
incorrono in spese
aggiuntive ed eliminano,
invece, l'onere economico e
organizzativo dello
smaltimento delle derrate in
eccesso. Per scoprire le
modalità di adesione a
S i t i c i b o :
https://www.bancoalimenta
re.it/it/cuki-save-food

9

05/11/2021 11:50
Sito Web

politicamentecorretto.com

Convegno: "Franco
Bomprezzi, il Pensiero e
l'Azione"
Advertisement
Appuntamento Venerdì 12
novembre ore 11.00 presso
la Biblioteca di Chiesa
Rossa (via San Domenico
Savio, 3 - Milano) per
riscoprire il pensiero e la
figura di un grande
protagonista del mondo
delle disabilità, Franco
Bomprezzi.
Milano 5
novembre - "Liberi di vivere
come tutti", amava dire
Franco
Bomprezzi
riprendendo le parole del
fondatore della UILDM,
Federico Milcovich. Parole
fatte proprie anche dagli
organizzatori del Festival
d e l l e
A b i l i t à (
festivaldelleabilita.org ) e
trasformate in un murale
che domina il parco della
Biblioteca del Parco Cascina
Chiesa Rossa. Parole
sempre più vive e attuali
nel post pandemia che ha
messo a dura prova
persone con disabilità e i
loro caregiver.
Il 12
novembre alle ore 11,
all'interno della Biblioteca di
Chiesa Rossa si animerà il
convegno attorno alla figura
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 08/11/2021

di Franco Bomprezzi,
scomparso il 18 dicembre
2014 e a cui è stato
dedicato un premio
g i o r n a l i s t i c o
(
premiobomprezzi.it) .
Un'occasione per riallacciare
i fili di un percorso e per
ragionare attorno e sulla
disabilità, sulle fragilità
ulteriori messe in luce nei
momenti più difficili della
battaglia al Covid. Difficoltà
scolastiche con una
didattica a distanza (DaD)
poco fruibile da molti
studenti con disabilità,
difficoltà oggettive nelle
"cose di tutti i giorni", come
te stimo n iat o dal lav o r o
della Fondazione Mantovani
C a s t o r i n a e
d a l
neonato Centro Famiglie+
h t t p : / / w w w . f m c onlus.org/project/centrofamiglie/ .
Al tavolo per
una discussione ad ampio
spettro: Alessandro
Cannavò del Corriere della
Sera, Claudio Arrigoni,
giornalista e voce delle
Paralimpiadi, Stefano
Borgato di Superando.it,
Antonio
Giuseppe
Malafarina,
poeta
giornalista e presidente

onorario di Fondazione
Mantovani Castorina,
Alberto Fontana consigliere
di LEDHA, Francesca Arcadu
componente del Gruppo
Donne UILDM e padre
Giuseppe Bettoni presidente
di Arché. Introduce il
giornalista Simone Fanti,
tra gli organizzatori del
Festival delle Abilità e
del Premio
Franco
Bomprezzi. Il dibattito sarà
intervallato dalle letture di
Vlad Scolari de "La contea
dei ruotanti".
In apertura
dell'evento verrà inaugurato
un pannello multisensoriale
realizzato da Tactile Vision
Onlus per la piena
accessibilità della poesia
dedicata da Antonio
Giuseppe Malafarina al
giornalista e dipinta sul
muro della Biblioteca
durante il Festival delle
Abilità 2021. Il convegno è
organizzato da Fondazione
Mantovani Castorina Onlus
con
il
patrocinio
dell'Associazione Premio
"Franco Bomprezzi" e
mediapartner InVisibili Corriere della Sera e
Superando.it.
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Convegno: "Franco Bomprezzi, il Pensiero e l'Azione"
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Fraternità Arché

Ingrandisci immagine
Dialoghi tra crocifissi Può
essere sorpreso di questo
dialogo tra crocifissi solo chi
non conosce Gesù. Certo il
curioso si interroga di come
possa essere possibile
dialogare in quella
condizione: le mani e i piedi
trapassati dai chiodi, il
respiro ansimante e la
consapevolezza degli ultimi
istanti di vita. Ma per noi
che abbiamo seguito Gesù
lungo questo anno che la
liturgia domenicale ha
scandito con alcuni passi
della Scrittura, è del tutto
comprensibile che finisse in
questo modo. Con chi si è
accompagnato il Signore fin
dall'inizio? Con i potenti di
turno, con i ricchi, con chi
poteva assicurargli un
futuro? Si è per caso
costruito una rete di
cortigiani, visto che lo
chiamiamo anche noi "re"?
Tutta l'ambiguità di questo
termine, che a un certo
cristianesimo piace ancora
tanto perché indica il trionfo
di Dio sul mondo e una
gloria che rispecchia quella
mondana, perché costruita
sull'umiliazione di qualcun
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 08/11/2021

altro... ebbene l'ambiguità
del termine "re" è svuotata
da questo dialogo tra
crocifissi. Cristo amico dei
falliti, dei perdenti, dei
perduti, degli scartati....
finisce per morire in loro
compagnia. Ascoltiamo cosa
poteva risuonare nel cuore
di chi si è trovato il figlio di
Dio sulla croce a fianco
della sua: Ricordati di me.
Portami nel tuo cuore,
portami con te, non so
dove, non so come, ma
intuisco che tu puoi. Un
ultimo sussurro di chi sente
la vita scorrere via, un
disperato aggrapparsi a
qualcuno che viene intuito
capace di attraversare
quella disperazione. A
questo porta il dialogo tra
crocifissi. Anche l'altro a
modo suo fa sentire tutta la
sua disperazione rabbiosa:
Fai qualcosa, salva te e noi!
E invece Gesù non fa nulla.
Solo una parola, una
promessa, quella che dicevo
e s s e r e
l ' u n i c a
canonizzazione in diretta
fatta da Gesù: Oggi sarai
con me. Ognuno di noi è
l'uno e l'altro. Una cosa li
accomuna che sono in croce

come Gesù e con Gesù. Sia
che siano colpevoli, sia che
siano innocenti tutti sono in
croce. Questa è la realtà.
Marc Chagall nella sua
opera «Crocifissione
bianca» (1938) riprodotta
sul frontespizio del
foglietto, prende il nostro
sguardo e lo attira sul fascio
di luce che scende dall'alto
e che avvolge il giusto
crocifisso intorno al quale
c'è il mondo, la storia di ieri
e di oggi. Un villaggio che
va a fuoco, un battello di
profughi, altre figure, in
primo piano, che cercano di
salvarsi quasi come per
uscire dal quadro.
Personaggi in divisa
militare, rabbini piangenti e
una donna che in alto a
sinistra... tutti fluttuano
nella fredda oscurità. Una
s t o r i a
c h e
drammaticamente si ripete.
Come sapete, Chagall è
ebreo che vede nel
crocifisso sia la passione del
profeta degli ebrei che del
Dio della cristianità morto
come uomo. Ci propone
un'icona universale piantata
nel cuore delle violenze e
delle crudeltà della storia
12
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tutti siano nemici di tutti e
l'odio va montando nelle
nostre case, nelle scuole,
nei luoghi pubblici... sembra
che siamo impegnati a dare
il peggio di noi stessi, come
civiltà. Eppure come diceva
un grande non violento "La
nonviolenza è il punto della
tensione più profonda del
sovvertimento di una
società inadeguata" (Aldo
Capitini). Sovvertire una
società inadeguata è
possibile se scegliamo la via
percorsa da Gesù, quella
della non violenza. Solo così
si rinnova il mondo, se
qualcuno comincia, se
qualcuno si mette in gioco.
Non è che chi è innamorato
per vivere l'amore, aspetta
che gli altri si innamorino.
Chi si guarda sempre dietro
prima di muoversi, si
muoverà sospinto dagli altri
e senza sapere dove va a
sbattere. Teniamo in noi,
come scrive Paolo ai
cristiani di Filippi, gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù
(2,5). Al dilagare dell'odio,
della discriminazione e della
violenza... Opponiamo una
resistenza intelligente:
Abbiate tra di voi gli stessi
sentimenti di Cristo!
Fermiamo la valanga del
male, della violenza e
dell'odio... fermiamola
come ha fatto lui. Chagall
alla croce appoggia
delicatamente una scala,
una scala che piantata a
terra si appoggia alla luce
del crocifisso: è come se dal
Cristo scendesse sulla terra

un poco di quella luce,
quasi un monito per noi a
non pensare che un bel
giorno ci sveglieremo e
troveremo che il mondo è
cambiato senza di noi,
mentre dormivamo! Gesù
che ha aperto la via ci dice:
Se vieni dietro a me si può
passare soltanto da qui. A
Gesù fanno del male, lo
fanno soffrire e lo fanno
morire, ma non riescono a
farlo diventare malvagio
come loro! Ecco è questa
grazia che domandiamo
oggi: non accettare che la
violenza, l'arroganza e la
prepotenza siano leggi
ineluttabili. Come il
delinquente che prega:
Gesù, ricordati di me. Di
fronte al male, di fronte
all'odio, al razzismo,
all'indifferenza... Gesù
ricordati perché è difficile, è
dura fare come fai tu.
Questa è la strada per non
ridurre la terra a un campo
di battaglia, ma perché
diventare sempre più un
giardino. Cosa risponde il
Signore alla preghiera del
malfattore? Oggi sarai con
me nel paradiso. Il paradiso
è una parola di origine
persiana che significa
"giardino" e possiamo
intenderlo come un rimando
alla responsabilità che
abbiamo di non ridurre la
terra a un campo minato,
perché Dio non l'ha pensata
così, ma fin dall'inizio l'ha
pensata come un'oasi di
pace e di giustizia. C'è una
dimensione che ci riguarda
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umana, come un punto di
non ritorno. Eppure
appunto Gesù non fa niente
per invertire la direzione
della storia. Appare del
tu t to p a s si vo ne lla sua
passione. Ma a ben
guardare perché quella
croce è luminosa, perché è
al centro della scena?
Perché se è vero che ogni
gesto di violenza sortisce
l'effetto valanga, così che
da una violenza si genera
altra violenza e altro odio...
In Gesù, l'odio non produce
altro odio, la violenza non
produce altra violenza, il
tradimento non produce
altro tradimento. Gesù è lì
ben ripresentato come colui
che non ha altre armi se
non l'amore con cui
rispondere al male con il
bene. Agli occhi dei più
appare un discorso debole,
eppure uccidere Gesù è
stato come cercare di
distruggere un tarassaco
soffiandoci sopra, è stato
come colpire un sole che si
è moltiplicato in milioni di
frammenti di luce. Anche ai
nostri giorni alcuni usano la
croce contro gli altri, contro
gli infedeli, contro altre
civiltà. Vigiliamo e siamo
attenti perché sulla croce
Gesù ci è salito per unire e
non per dividere. Quando la
croce viene ridotta a
oggetto operiamo un
tradimento peggiore di
quello di Giuda, perché la
croce
usata
come
strumento genera violenza
e odio. Talvolta sembra che
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oggi e riguarda il nostro
impegno sociale, culturale,
politico e pedagogico. Cosa
insegniamo ai nostri figli, ai
nostri nipoti? È possibile un
mondo diverso? Oppure ci
rassegniamo a un futuro
pieno di armi, di prepotenti
e di arroganti? E poi c'è il
giardino che è l'amicizia con
Gesù che attraversa anche
la morte: Oggi con me sarai
nel paradiso. Con me,
perché stare con Gesù è
entrare in una vita che non
muore mai. A me sembra
che la bellezza dell'amicizia
di Gesù valga anche solo
per questo: non entri da
solo nella comunione con
Dio, ma entri «con me». La
morte è soglia: fa passare
nella
vita
divina,
nell'intimità di colui che è
vita, in Dio. Cosa non
hanno potuto essere quei
dialoghi tra crocifissi! Anche
noi siamo qui sotto la croce
di Gesù sospesa sopra di
noi e vogliamo pregare un
poco in silenzio: preghiamo
perché non abbiamo mai ad
usarla contro gli altri,
preghiamo perché il Signore
ci aiuti a essere custodi del
giardino dell'umanità
coltivando la non violenza,
la mitezza e l'amore. (Is 49,
1-7; Fil 2, 5-11; Lc 23, 3643) Giuseppe Bettoni 202111-07T10:29:41+01:007
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