
piccoli che insegnano cos’è il risparmio, a limitare i 
consumi immediati per pensare al futuro». 
C’è un modo cristiano di gestire il denaro? 
«Il bene comune dovrebbe sempre fare da guida. 
È saggio fare degli investimenti, ma bisogna essere 
consapevoli del percorso che i nostri soldi fanno, di 
cosa vanno a finanziare. Quando acquisto azioni 
di imprese che inquinano l’ambiente o lavorano in 
certi settori controversi sto contribuendo a qualco-
sa che di certo non porta a uno sviluppo cristiano. 
Lo stesso vale per le obbligazioni, che sono titoli di 
debito che gli Stati emettono per poter finanziare 
attività pubbliche: posso scegliere di non comprare 
quelle di un governo che, per esempio, applica la 
pena di morte. La responsabilità individuale in que-
sto senso è forte». 
Oggi è possibile a chiunque scommettere su al-
cuni prodotti finanziari. Esiste anche qui una re-
sponsabilità individuale? 
«Prima di compiere un’azione bisognerebbe valu-
tarne le conseguenze. C’è una finanza che assomi-
glia sempre di più al gioco d’azzardo e che in pochi 
secondi sposta enormi somme, che possono far fal-
lire delle imprese o interi Stati. Quando la finanza 
comincia a diventare un gioco chiediamoci quan-
te vite umane sono appese a un semplice click sul 
computer. La circolazione del denaro deve essere 
legata in ultima analisi al lavoro. La finanza è nata 
per far incontrare domanda e offerta, in questo 
caso di denaro. È un ponte fra chi ha l’esigenza di 
investire i propri risparmi - che sono comunque 
frutto di lavoro - e chi ha bisogno di quelle risorse 

per un’attività imprenditoriale, che darà di nuovo 
lavoro a qualcuno. La finanza che gioca con i soldi 
è una deviazione, che ha già fatto abbastanza dan-
ni». 
Il mondo della finanza è ancora molto maschile. 
Ci sarebbe più bisogno di donne nei posti chiave? 
«Cambierebbe anche il mondo dell’economia per-
ché diverse ricerche hanno ormai dimostrato che 
le donne hanno caratteristiche diverse: meno pro-
pensione al rischio, più senso della cooperazione, 
per esempio. E che organizzazioni più equilibrate, 
dove cooperano uomini e donne, funzionano me-
glio. In molte commissioni, anche ecclesiali, sono 
l’unica donna. Con l’eccezione di Banca Etica: nell’ul-
timo consiglio di amministrazione eravamo più 
donne che uomini e anche nel comitato scientifico 
siamo sei donne su sette persone. Stiamo facendo 
una bellissima esperienza cercando di mettere in 
agenda alcuni temi che possono fare la differenza 
sulla parità di genere e dando indicazioni alla Banca 
su come migliorare il proprio assetto interno». 
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LETTERA DEL PARROCO

Anno C / Ciclo II - Tempo ordinario - IV domenica - Salterio: settimana 4

lunedì 7 marzo ore 18 Conferenza sul Venerabile Giovanni da Batignano (Cattedrale)
martedì 8 marzo ore 18 Lectio divina
mercoledì 9 marzo
giovedì 10 marzo ore 16 Catechesi al Santa Marta: “La storia di Giuseppe l’ebreo”
venerdì 11 marzo ore 18,45 Via Crucis animata dalle Catechiste (Giorno di astinenza)

sabato 12 marzo ore 15,30 Consiglio Pastorale parrocchiale

domenica 13 marzo ore 11,30 Messa delle Famiglie

Riprendiamo l’intervista con Suor Alessandra 
pubblicata sul n° 7 di  Credere.  

A proposito di persone al centro ... Non sembra 
che il mondo delle banche e della finanza adotti 
questo criterio. ... Come reagire? 
«Non è un momento molto felìce, ma se può ser-
vire a renderci più consapevoli, può avere un’utili-
tà. La prima cosa da chiedersi è: “In quale istituto 
metto i miei risparmi, che comportamenti ha?”. È 
importante raccogliere informazioni, capire se si 
tratta di banche che investono in settori contro-
versi o meno. Gli istituti di credito legati al territo-
rio di solito sentono la necessità di investire anche 
a livello locale. Questo è un possibile criterio di scel-
ta: almeno sappiamo che i nostri soldi non vanno 
all’altro capo del mondo. Per quanto riguarda gli 
investimenti è importante non farsi guidare solo 
dai tassi di interesse. C’è una regola molto sempli-
ce: più alti sono i rendimenti più alti sono i rischi 
dell’investimento. Quando ci vengono proposti 
rendimenti alti, bisogna essere consapevoli che il 
rischio può essere anche quello di perdere il capita-
le investito. È importante cercare sempre di capire 
dietro il rendimento cosa c’è. Ovviamente non tut-
ti siamo degli esperti in materia, abbiamo bisogno 

di fidarci di altri. Per questo la scelta della banca è 
importante». 
Siamo poco preparati sui temi economici? 
«Purtroppo sì. Nozioni di economia dovrebbero 
essere introdotte da subito nell’educazione scola-
stica. A partire dai tre anni, oserei dire. La finanza 
la si deve necessariamente insegnare un po’ più in 
là perché servono nozioni di matematica, ma che 
si sappia almeno cos’è la finanza, come funzio-
nano le banche, quali sono i modi di pagamento, 
gli investimenti ... tutte queste cose a mio parere 
andrebbero insegnate fin dalla scuola secondaria. 
C’è anche bisogno di educare al consumo respon-
sabile e al risparmio: esistono giochi per i bambini 
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E’ POSSIBILE UN RAPPORTO TRA ECONOMIA ED ETICA?

AGENDA

Carissimi,
        oggi celebriamo la Giornata dio-

cesana per il Seminario. Anche quest’anno, 
come sempre, approfittiamo di questo giorno 
per accogliere nel nostro cuore la vocazione di 
Francisco, Samuele e Andrea e sostenerla con 
la nostra preghiera e con il nostro affetto. Pre-

ghiamo perché anche dalla nostra comunità 
nasca qualche vocazione al sacerdozio. Inoltre 
sosteniamo con la nostra generosità le spese 
del Seminario che è affidato alla cura di tut-
ta la diocesi. Lo scorso anno abbiamo offerto 
2.000 euro. Siamo generosi.
       don Roberto



Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 

dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Dal Vangelo di Luca               15,1-3.11-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormora-
vano dicendo: «Costui accoglie i peccato-
ri e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la par-
te di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi gior-
ni dopo, il figlio più giovane, raccolte tut-
te le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tut-
to, sopraggiunse in quel paese una gran-
de carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servi-
zio di uno degli abitanti di quella regio-
ne, che lo mandò nei suoi campi a pasco-
lare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in 
sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muo-
io di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di es-
sere chiamato tuo figlio. Trattami come 

IV
DOMENICA

DI QUARESIMALa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro di Giosuè       5,9-12

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: 
«Oggi ho allontanato da voi l’infamia 

dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accam-
pati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al 
quattordici del mese, alla sera, nelle step-
pe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua 
mangiarono i prodotti della terra, àzzimi 
e frumento abbrustolito in quello stesso 
giorno.  E a partire dal giorno seguente, 
come ebbero mangiato i prodotti della 
terra, la manna cessò. Gli Israeliti non eb-
bero più manna; quell’anno mangiarono i 
frutti della terra di Canaan. Parola di Dio 

Salmo 102

Rit. Gustate e vedete com’è buono il 
Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. 

Prima Lettura Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinti        5,17-21

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo 
però viene da Dio, che ci ha riconciliati 
con sé mediante Cristo e ha affidato a noi 
il ministero della riconciliazione. Era Dio 
infatti che riconciliava a sé il mondo in 
Cristo, non imputando agli uomini le loro 
colpe e affidando a noi la parola della ri-
conciliazione. In nome di Cristo, dunque, 
siamo ambasciatori: per mezzo nostro è 
Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio. Colui che non aveva conosciuto pec-
cato, Dio lo fece peccato in nostro favore, 
perché in lui noi potessimo diventare giu-
stizia di Dio. Parola di Dio 

Vangelo

uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da 
suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di esse-
re chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse 
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’a-
nello al dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perdu-
to ed è stato ritrovato”. E cominciarono a 
far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa fosse tutto que-
sto. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui 
e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un 
tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici. 
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitel-
lo grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ri-
trovato”». Parola del Signore 

Canto al Vangelo


