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VACCINO:
DOVERE MORALE
Carissimi,

è tempo per riprendere la vita quasi normale: al termine della
pausa estiva, ci proviamo. Covid permettendo.
Diversi sono i motivi di preoccupazione. C’è da ricostruire un tessuto
sociale, logorato dalle stringenti norme che hanno lacerato la rete di relazioni e la vita sociale, la trama associativa, perfino i linguaggi e le espressioni di comunicazione.
Cominciamo dal problema più urgente: il vaccino. Secondo l’opinione
condivisa da chi ha titolo per pronunciarsi, pare che sia oggi lo strumento
più efficace, necessario per farci uscire dal pantano di questa crisi. E c’è da
credergli. Suscita meraviglia e sconcerto la diffusa resistenza, in tanti, ad
adottare questo strumento. Pregiudizi, sprovvedutezza culturale, ideologie
fumose, spirito diffidente e protestatario verso quello che appare un sistema
che si regge su complotti. Argomenti risibili, e ci sarebbe da riderci su, se la
situazione non fosse così tragicamente drammatica.
Rivolgendomi ad una comunità in larga parte composta da credenti
cristiani, propongo la domanda: c’è una responsabilità morale che deve ispirare una scelta in proposito? Per dirla con un noto opinionista impegnato
da cristiano e da prete nella vita sociale: Non vaccinarsi è peccato di omissione?
La domanda sembrerà impertinente; in realtà, rivolta a chi ha ancora
presente il concetto di peccato, è una domanda alla quale rispondere con
sincerità e, secondo me, affermativamente.
La cultura moderna ha oramai abbandonato il concetto di peccato: il
sacramento della penitenza è poco frequentato anche da chi è cristiano fedele. L’umanità occidentale, opulenta e sicura di sé, ha deciso che la morale
è personale. Nessuna religione, nemmeno quella cattolica, ha il potere di

stabilire regole di comportamento. Da qui la fissazione di paletti personalizzati di ciò che è bene e male.
A ciò ha contribuito l’individualismo assoluto ed esasperato, aggravato
dalla presunzione di conoscere ogni comparto della conoscenza, compreso
quello della ricerca scientifica e della scienza medica.
Chi non vuole vaccinarsi sostanzialmente fa riferimento a quattro argomenti: la paura, il complotto, l’inefficacia, gli effetti collaterali.
Il Covid ha invaso la terra: sapere se e come è nato e si è esteso non
cambia la sostanza della pandemia. È una tragedia alla quale occorre rispondere. Produce sofferenze, sforzi sanitari fuor dal comune, impedisce la
normale vita sociale ed economica, non risparmiando nessuno. Ha fatto una
strage delle persone fragili.
Ignorare queste conseguenze, significa avere seri ostacoli di natura psichiatrica, orientati a un solipsismo personale grave, di fatto non gestito.
Il virus è invisibile; non conosci chi ne è contagiato e come si sposta. Isolarsi
totalmente significherebbe ritornare all’età della pietra con una sopravvivenza arcaica ed elementare.
Gli effetti negativi collaterali fanno parte della scienza medica. Nessuna medicina è innocua; non agisce allo stesso modo per tutti, spessissimo
però salva la vita. I vaccini hanno dimostrato una difesa efficace. La storia
della medicina attesta che molte battaglie sono state vinte.
I quattro milioni di morti nel mondo sono un’infinità che non può non
inquietare: per la nostra Italia 130 mila morti sono sufficienti e qualcuno
continua a morire. La domanda è: qualche persona poteva vivere con una
vaccinazione in più?
A partire da questa domanda ritorna il peccato di omissione. Prima di
tutto verso sé stessi. Il celebre comandamento cristiano dell’amore suggerisce di voler bene all’altro come a sé stessi. Vaccinarsi significa volersi bene,
e voler bene al prossimo: non farlo significa permettere il male, anche se
nessuno potrà mai definire esattamente chi ne è stato causa.
Proteggere la vita è il rispetto oltre che umano anche religioso della
creazione. Nel progetto di Dio l’umanità è chiamata all’equilibrio, all’armonia, a una sopravvivenza serena e la più longeva possibile.
Il non vaccinarsi produce effetti negativi al mondo intero. Le trasmissioni internazionali dicono che il virus non ha confini. Essendo diffusivo, gli
basta poco per moltiplicarsi. Da qui l’impegno corale a una battaglia che
salvaguardi tutti, soprattutto i più poveri che non avranno la possibilità di
difendersi, perché i vaccini si comprano e costano.
Dispiace che la Chiesa, con la sua coscienza, non abbia pronunciato parole chiare e forti. Il rispetto della vita propria e di quella altrui esigerebbe
pronunciamenti severi. Recentemente Papa Francesco ha sollecitato l’adesione all’invito a vaccinarsi, definendolo un atto di amore. L’amore per il
prossimo esige, oltre al rispetto della distanza fisica, l’uso della mascherina,
l’igiene personale e quant’altro raccomandato, anche l’utilizzo di questo
strumento prezioso che è il vaccino. È un dovere che impegna la correttezza

morale del cristiano. Ne va della coerenza della carità, che è a fondamento
della spiritualità del discepolo del Signore.
Allora anch’io mi faccio portatore di questo caloroso invito: vaccinatevi! È un dovere che impegna la morale personale e sociale.
Sperando di poter superare presto questa pericolosa emergenza, auguro a tutti voi giorni sereni al rientro dalla pausa estiva.
Don Nico

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 22 AGOSTO

verde

Ë XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore

LUNEDI’ 23 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Il Signore ama il suo popolo
MARTEDI’ 24 AGOSTO

rosso

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
verde

Liturgia delle ore prima settimana

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51
Saziaci, Signore, con il tuo amore
VENERDI’ 27 AGOSTO
Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13
Gioite, giusti, nel Signore

10.30 – Pro Populo
7.30 – deff. Elisa e Giuseppe

7.30 – deff. Maria, Giovanni, Elvio
18.00 – deff. Giulio, Giulia, Giambattista,
Gianni
7.30 – def. Pietrino Chessa
18.00 – def. Gianfranco Orrù

S. Luigi IX – memoria facoltativa
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32
Signore, tu mi scruti e mi conosci
GIOVEDI’ 26 AGOSTO

9.00 – def. Can. Petronio Floris

18.00 – def. Dario, Angela, Luisella

S. BARTOLOMEO
Festa - Liturgia delle ore propria

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO

7.30 – def. Mons. Salvatore e Can. Dario

7.30 – Def. Ermelinda Garau
18.00 – def. Elisa Cara Trigesimo

bianco

7.30 – def. Nicolò
18.00 – def. Giuseppe Saba Trigesimo

SABATO 28 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Agostino - memoria
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30
Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine
DOMENICA 29 AGOSTO

verde

Ë XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.1415.21-23
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda
LUNEDI’ 30 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30
Il Signore viene a giudicare la terra
MARTEDI’ 31 AGOSTO

verde

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi
verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre
GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Gregorio Magno - memoria
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39
Presentatevi al Signore con esultanza

10.30 – Santa Messa
7.30 – Santa Messa

7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Emilio Liscia Trigesimo
7.30 – def. Marilena Steri
18.00 – def. Marisa Fois 1° Anniversario
7.30 – Santa Messa

7.30 – Sacro Cuore
18.00 – deff. Attilio Usai e Annetta Mocci

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

7.30 – def. Carlo Angius
11.00 – Sposi: Simone Pilloni e Sabrina Spano

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Dio è il mio aiuto

DOMENICA 5 SETTEMBRE

9.00 – deff. Antonia e Luigi Locci

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 4 SETTEMBRE

7.30 – Santa Messa

18.00 – deff. Pietro Tuveri e Laura

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
VENERDI’ 3 SETTEMBRE

19.00 – def. Maria Corona

18.00 – def. Jolanda Saba

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

7.30 – def. Nino Sanna

19.00 – def. Gina Cadeddu 1° Anniversario
verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia

7.30 – Def. Daniel
9.00 – Santa Messa
10.30 – Santa Messa

