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.....sceglie il         meglio per voi...

Questi tempi sono segnati da una
crisi finanziaria ed economica che
– secondo gli esperti – non ha
ancora manifestato pienamente i
suoi effetti destabilizzanti, soprat-
tutto non ha ancora avuto sul no-
stro territorio le pesanti ricadute
sulle famiglie. Crisi di portata mon-
diale, caratterizzata – a quanto sem-
bra - da una particolare gravità e
durata nel tempo.
Il pensiero che  famiglie della no-
stra Diocesi si possano trovare a
vivere  con il timore di perdere il
proprio posto di lavoro non può
non interrogare ciascuno di noi.
Non possiamo limitarci a sentire
preoccupazione, ma siamo chiama-
ti a riflettere e ad agire.
C’è uno stile di vita costruito sul
consumismo che tutti siamo invitati
a cambiare per riscoprire una sana
sobrietà.
C’è una solidarietà umana da colti-
vare nei nostri paesi perché chi
vive momenti di difficoltà non si
senta abbandonato.
C’è una nuova primavera sociale
fatta di volontariato, mutuo soccor-

so, cooperazione da far fiorire per-
ché  solo insieme è possibile af-
frontare e superare le difficoltà che
sperimentiamo e che si prospetta-
no.
 Certo, la nostra Chiesa Cremonese
– nelle sue istituzioni, parrocchie,
associazioni – è da sempre accanto
alle persone che soffrono forme di
antica e nuova povertà.  Ma ora è
urgente anche prepararsi all’aiuto
alle famiglie di chi dovesse perdere
l’occupazione.
In realtà per la soluzione dei pro-
blemi della perdita di posti di lavoro
sono necessarie e decisive le ini-
ziative di politica sociale delle isti-
tuzioni nazionali e locali finalizzate
a rilanciare lo sviluppo economico
fondato sulla economia reale, sul
lavoro d’impresa, che prevedano
anche alleggerimento delle tariffe
degli asili, delle case di riposo e
dei servizi alla persona in generale,
e iniziative politiche per il lavoro,
che sappiano evitare i drammi dei
licenziamenti facendo ricorso an-
che a forme di solidarietà. La sola
elargizione di contributi economici,

infatti, per quanto importante, non
porta a nessun cambiamento strut-
turale.
Da parte nostra, come comunità
cristiane, non possiamo permettere
che chi perde il lavoro si senta
solo. Il nostro obiettivo più imme-
diato é creare le condizioni perché
la rete di solidarietà delle comunità
parrocchiali sia in grado di inter-
cettare e raggiungere le persone
che si dovessero trovare in situa-
zioni di emergenza a causa della
perdita del lavoro o della drastica
r iduz ione de l lo  s t ipendio.
Sarà fondamentale che nelle par-
rocchie, all’interno dei momenti
formativi e dentro le commissioni
Caritas e i gruppi dei Centri di
Ascolto locali, si rifletta sulle cause
della crisi economica e sui problemi
che essa provoca; sull’importanza
dell’etica in ogni ambito della vita
umana, anche nell’economia; infine
sul come individuare e sostenere
quelle povertà nascoste che sten-
tano, per dignità, a emergere.
Sarà perciò determinante l’impegno
di attivarci localmente per conosce-

re al meglio le situazioni di bisogno
e per realizzare  iniziative di soste-
gno familiare con la partecipazione
corresponsabile  anche delle stesse
persone assistite.
Là dove la parrocchia, attraverso
la rete di solidarietà, si troverà a
farsi carico di situazioni familiari
che superano le proprie possibilità
oggettive,  è invitata a far riferimen-
to alla Caritas diocesana; insieme
si potranno cercare risposte soste-
nibili ai bisogni emergenti, facendo
riferimento a criteri oggettivi, ga-
rantendo continuità di attenzione
e accompagnamento per il tempo
necessario, sollecitando anche i
Comuni a politiche sociali conse-
guenti.
I Sacerdoti si sentano investiti del
compito di sensibilizzare le comu-
nità al dovere della solidarietà e si
facciano interpreti direttamente, o
attraverso laici incaricati, dei biso-
gni locali presso i Responsabili
della Caritas diocesana, qualora
fosse necessario.

Commissione di Pastorale sociale
e Caritas Cremonese
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TEMPO DI CRISI
Riscopriamo la sobrietà e la solidarietà

Un documento dell’Ufficio diocesano della Pastorale Sociale e della Caritas ci offre una riflessione sull’attuale
crisi finanziaria ed economica

DON ALBERTO
NOMINATO CONSULTORE
Su L’osservatore Romano (il
quotidiano della Santa Sede) del
31 dicembre scorso è stata pub-
blicata la nomina, da parte del
Santo Padre, del nostro parroco a
Consultore presso la Congre-
gazione per il Clero.
I Consultori, in tutto quindici,
sparsi in tutta la Chiesa universale,
affiancano il lavoro della Con-
gregazione per il Clero e vengono
consultati ogni volta che il Cardi-
na le  Pre fe t to  ne  ravv i sa
l’opportunità o la necessità.

Nella foto: Papa Benedetto XVI
incontra amabilmente don Alberto,
al termine dell’Udienza Generale
del 28 gennaio scorso nell’Aula
Paolo VI.  �

Cul tura  e  in formaz ione

Sarzi Sternino
di Rosy e Gianni Sarzi

LUCI PER OGNI
AMBIENTE


