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La decima
Non bastano le risorse 
economiche della comu-
nità a  costruire il buon 
vicinato, anche se tutti 
devono rendersi conto 
che anche il contributo 
economico è determi-
nante. Pagare le tasse non 
può essere inteso come 
fosse un rassegnarsi a 
un’estorsione; è piuttosto 
un contribuire a  costrui-
re la casa comune anche 

se il sistema fiscale del nostro Paese necessita di una revisione profonda. Ma per il buon 
vicinato ci sono contributi da offrire  che non si possono monetizzare. Hanno un costo, 
ma  sono senza prezzo. E vorrei proporre a tutti la regola  delle decime. È una pratica 
buona molto antica, attestata anche nella Bibbia, un modo per ringraziare del  bene rice-
vuto, un modo per dire il senso di appartenenza e di condivisione alla vita della comunità. 
La regola delle decime invita a mettere a disposizione della comunità in cui si vive la 
decima parte di  quanto ciascuno dispone. 
Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che  fai, dedica al vicino di casa una parola 
amica, una  parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno studente o un insegnan-
te, ogni dieci ore  dedicate allo studio, dedica un’ ora a chi fa fatica a  studiare. 
Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport  e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, 
dedica un’ ora a  chi non può giocare, perché è un ragazzo come te, ma  troppo solo, 
troppo malato. 
Se sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, 
ogni dieci torte  preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha  nessuno che si 
ricordi del suo compleanno. 
Se tra gli impegni di lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili, disponi di tempo, 
ogni dieci ore di  tempo libero, metti un’ ora a disposizione della comunità, per un’opera 
comune, per un’iniziativa di bene:  dai tempo al bene del vivere insieme, nelle emergenze 
e nelle feste, nel servizio alle persone e nella cura  dell’ ambiente. 
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Se disponi di una casa per te e per la tua famiglia,  ogni dieci accorgimenti per abbellire casa 
tua, dedica  un gesto per abbellire l’ambiente intorno. 
Naturalmente la regola delle decime potrebbe  essere anche molto più impegnativa se si passa 
ad  esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti...  ogni dieci euro che spendi... ogni dieci 
libri che compri... ogni dieci viaggi che fai... Ma non trascuriamo  le cose minime e quoti-
diane che possiamo fare subito, mentre ci organizziamo e programmiamo per le  decisioni 
più impegnative 
La stessa logica diventa interessante se applicata  non più soltanto alle singole persone e alla 
gestione del loro tempo individuale, ma viene proiettata  anche sui corpi sociali e sulle azioni 
che regolano  la costruzione della Milano e della Lombardia del  domani. L’idea di contami-
nare logiche funzionali e  settoriali con principi assunti dall’ etica delle relazioni e dal prin-
cipio evangelico dell’amore per il  prossimo accende domande ricche di fantasia anche  in 
campi che a prima vista appaiono lontani ed  estranei a questa logica. 
Un esempio: come la logica della decima può  arricchire il movimento di rinascita, urbanisti-
ca e  non solo, che tutti respiriamo come una promessa  di bene qui a Milano? In che modo 
interroga le scelte che si stanno compiendo, nutre e apre prospettive  circa gli sviluppi futuri 
della città, del lavoro che sa creare, del bello che sa produrre, dell’idea di persona, di società 
che riesce ad esportare? Consegno queste domande ai sindaci qui presenti, partendo dal  sin-
daco della città metropolitana, un soggetto amministrativo che sente il bisogno di crescere e 
di crescere bene, portando il suo contributo alla costruzione di  una città sempre più vivibile 
e bella per tutti. 
Non intendo in questo momento dare l’impressione di una Chiesa concentrata soltanto nel 
riconoscere  i compiti e gli impegni degli altri. Per dare a tutti  la sicurezza che come Chiesa 
ambrosiana intendiamo impegnarci in prima persona in questo esercizio,  ricordo il cammino 
che ho appena chiesto alla Diocesi di intraprendere. Ho da poco avviato un Sinodo  minore, 
il cui scopo - come espresso bene dal titolo  “Chiesa dalle genti” - è favorire una Chiesa 
che nel  suo quotidiano sappia essere sempre più accogliente e capace di unità, mostrando 
come Dio ci rende un  popolo solo, guarendo le paure che seminano diffidenza e donandoci 
la gioia che genera comunione e  solidarietà.

Vescovo Mario 

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
Celebrazione penitenziale

Mercoledì 20 alle ore 21 in chiesa terremo una celebrazione penitenziale
per prepararci al Natale

Gli orari delle messe nei giorni di Natale
Gli orari delle messe e delle confessioni nei giorni di Natale
sono riportati in un volantino che trovate in fondo alla chiesa

Cena in parrocchia
Per chi lo desidera e in particolare per chi non ha qualcuno con cui passare

il Natale ci troveremo per una cena condivisa il 24 sera
in attesa della Veglia di mezzanotte. Dare il nome in segreteria


