
“Li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli.”

Marco 9, 2-10

Cammina leggero. Vivi con sobrietà sentendoti
di passaggio in questo mondo, rifiutando ogni

curiosità, lasciando ogni giudizio, rapportando
tutto all’eternità, vivendo nell’incertezza

del domani, con il senso della precarietà, del tuo
nulla, vivendo come uno straniero nel mondo.

La tua preghiera pura deve essere
continua e incessante.

Teodoro Studita

“Trovò nel Tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe.”

Giovanni 2, 13-25

Come il Signore vuole che un uomo si salvi
mediante un’altro, così satana cerca di far sì

che un uomo si perda a causa dell’altro che
non ami abbastanza. Sorveglia.

Giovanni Carpazio

“Chi fa la verità viene verso la luce.”
Giovanni  3, 14-21

Chi ama il denaro ha distolto il suo intelletto
dall’amor di Dio, e l’ha riposto negli idoli.

Nasce allora l’insaziabilità, l’irritazione,
l’egoismo e il cuore non conosce più la pace.

Dona e tutto in te sarà pace.

Agostino

“Il chicco di grano, caduto in terra,
produce molto frutto.”

Giovanni 12, 20-33

L'uomo, mediante il lavoro,
deve procurarsi il pane quotidiano

e contribuire al continuo progresso
delle scienze e della tecnica, e soprattutto
all'incessante elevazione culturale e morale

della società, in cui vive in comunità
con i propri fratelli.

Laborem exercens Giovanni Paolo II

Provo a scoprire ciò di cui ho bisogno veramente:
è un bene acquistabile o è qualcosa di diverso:

ho bisogno di riconoscimento, di accettazione, di amore?

Penso veramente che acquistando qualcosa,
questo porti un valore aggiunto alla mia vita?

Pensiamo a ciò che ci fa stare veramente bene:
dobbiamo uscire da un modello di benessere

che ci ha riempito di cose,
ma che forse ci ha svuotato l’anima.

Spese mediche e perdita di capacità produttiva
collegata al tabagismo negli USA: 150 miliardi di dollari,

circa 1,5 volte gli introiti
delle 5 maggiori multinazionali del tabacco.

Dati 1999 State of the World

Nel Tempio che è la nostra vita quotidiana
forse ha preso dimora il mercato.

Esistono beni immateriali che non posso acquistare
e che mi fanno stare meglio?

Possiamo tornare a desiderarli,
a collocarli nella nostra vita come sorgenti di senso:

la ricerca di cose vere, la sete di giustizia.

14 miliardi di euro: spesa prevista per l’acquisto
di 131 cacciabombardieri in Italia.

Da cristiano rifletto sul mio lavoro:
quale significato gli attribuisco?

È un mezzo per guadagnare il pane?
È una vocazione che contribuisce alla realizzazione

della persona e al miglioramento
della realtà che ci circonda?

Costo orario di un operaio generico
dell’industria dell’abbigliamento in Italia: 15,6 dollari,

in Cina: 78 centesimi, in Indonesia: 27 centesimi.
Fonte: Centro Nuovo Modello di Sviluppo

Provo a pormi alcuni interrogativi sulle scelte di giustizia,
provo a condividere, con la carità, ma anche con gesti più ampi:

per esempio acquistando secondo giustizia prodotti
che non sfruttino in modo iniquo la terra o i lavoratori.

Mi informo sulla diffusione del gioco d’azzardo
con i vari superenalotto, gratta e vinci o altro

e sui problemi che crea la dipendenza da gioco.
E se ognuno di noi condivide un chicco del suo grano,

alla fine c’è pane per tutti.

76,5 miliardi di euro: spesa per il gioco d’azzardo
(gratta e vinci, superenalotto…) in Italia nel 2011.

Fonte: Conagga Coordinamento nazionale

Gruppi per giocatori d’Azzardo


