
La gravità della crisi economica, culturale ed etica che attraversa i nostri paesi impone alle
comunità cristiane del Vicariato di Abano un profondo rinnovamento pastorale.

A questo ci  sprona papa Francesco,  con la  recente  esortazione apostolica  Evangelii
Gaudium “ad avere una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi. Si tratta di
una  responsabilità  grave,  giacché  alcune  realtà  del  presente,  se  non  trovano  buone
soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da cui è più difficile tornare
indietro.”

Appare evidente a tutti il contrasto che esiste tra l’esibizione degli oggetti di consumo e la
povertà sempre più diffusa che spesso in silenzio viene vissuta nelle nostre case. Da una
parte  si  invita  all’acquisto  di  merci,  dall’altra  uomini  e  donne  “si  vedono  esclusi  ed
emarginati: senza lavoro, senza prospettive, senza vie d’uscita”.

E’ una contraddizione stridente che ci  interpella come cristiani e come cittadini.  Come
cristiani  che  esprimono  l’amore  di  Dio  attraverso  la  disponibilità,  l’accoglienza,  l’aiuto
concreto verso i più poveri e bisognosi. Come cittadini, perché la comunità civile e politica
non può accettare, in maniera indifferente, che uomini, donne, bambini vivano al di sotto
della soglia della povertà, che le persone perdano tutto, anche la speranza, che esseri
umani siano semplicemente degli scarti sociali da affidare all’elemosina privata.

Alla diffusione della povertà morale e materiale ha contribuito, in questi anni, la diffusione
del gioco d’azzardo,  diventato in molti, troppi casi un vero disturbo patologico.

Ormai  non  esiste  esercizio  pubblico  che non ospiti  macchine  per  il  gioco  o  che  non
esibisca tagliandi o biglietti con cui tentare la fortuna.

E’ riprovevole che lo stato incoraggi e diffonda il  gioco d’azzardo per incassare soldi e
risanare le pubbliche finanze. In tal modo, anziché aiutare i più deboli e poveri, li si spinge
al gioco  con l’illusione di una vincita del tutto improbabile. E’ altresì grave che la nostre
comunità civili e politiche nulla facciano per arginare questo fenomeno devastante per un
numero sempre maggiore di persone, deleterio per il tessuto sociale e controproducente
persino   per  la  finanza  pubblica.  La  quota  infatti  che  lo  stato  incasserà  per  il  gioco
d’azzardo non sarà in grado di compensare le cure socio-sanitarie per i malati da gioco, in
costante aumento.

Le comunità  cristiane del  vicariato di  Abano intendono promuovere,  attraverso tutte  le
attività  parrocchiali,  un’azione  educativa  per  promuovere  stili  di  vita  sobri  e  liberi da
qualsiasi tipo di dipendenza. Anche da quella del gioco d’azzardo.

Invitano inoltre tutte le amministrazioni comunali a farsi promotrici di una vasta campagna
di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo,  premiando quegli esercenti che rinunciano
ad ospitarlo e facendo appello al  governo nazionale, perché questo sfruttamento della
credulità e della debolezza umana abbia a cessare.

Spesso, guardando alla difficile situazione che stiamo vivendo, siamo presi dallo sconforto
e usiamo il  pessimismo come bandiera per il  presente e guida per il  futuro. E’  contro
questo atteggiamento che, citando Giovanni XXIII, papa Francesco, ci ammonisce: “Nello
stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine
di  cose,  sono  piuttosto  da  vedere  i  misteriosi  piani  della  Divina  Provvidenza  che  si
realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini e spesso al di là delle loro
aspettative.”



La gioia del Vangelo e la fede nell’azione salvifica di Dio nel mondo ci aiuti a recuperare la
speranza per noi e per i nostri paesi.

E’ alla speranza nel futuro che le comunità cristiane del Vicariato richiamano le comunità
civili, le categorie economiche e sociali, quanti operano nella scuola e nelle attività sociali,
gli uomini e le donne del nostro territorio. La depressione, prima di essere economica, è
etica e psicologica. Né si potrà uscire dalla spirale della crisi  economica, senza guarire
dalle patologie morali e culturali che ci affliggono.


