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“Ricordati di santificare le feste”

Contro l’apertura domenicale dei Centri Commerciali

Sono ancora validi i precetti della Chiesa e i 10 Comandamenti? Certamente

sì! Chi ha la nostra fede li rispetta e non trova motivi plausibili per

disattenderli.

Ricordo che i miei nonni paterni coltivavano la terra e, come tutti gli Scarpa

Bolla, non mancavano alla messa domenicale. Anche per questo, alcuni anni

fa, ho assunto una posizione avversa a coloro che passavano le domeniche nei

Centri Commerciali; spesso non per fare acquisti, ma per... passare il tempo (e,

magari, non pensavano che ciò comportava la presenza di persone che

sarebbero state volentieri a casa, specie se avevano dei bambini in ancora

tenera età). Parecchi anni fa, su queste colonne, ho affrontato questo

argomento, anche perché avevo veduto la tristezza dei figli e dei primi miei nipoti nel sentire lontane

delle persone a loro care, perché impegnate nella vendita. E poi mi ponevo, senza esitazione, dalla parte

del vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, proveniente da una simpatica famiglia di Cavarzere,

che non aveva dubbi sul dovere di rispettare le giornate dedicate al Signore. Ora ritorno sullo stesso

argomento, che si dimostra più che mai

    condividi con chi vuoi



attuale, perché da Padova è partita una rinnovata sfida tra la Chiesa e chi vuole tenere aperta l'attività

commerciale anche nei giorni festivi. Ed ho notato (questa volta con mia sorpresa!) che si è rivelato più

favorevole alle tesi della Chiesa non il

"Corriere della Sera", ma la laicissima

"Republica" di Eugenio Scalfari. Sulle

posizioni della Chiesa si è posta la

Confesercenti, preoccupata che "la

concorrenza dei centri commerciali

minacci 81.000 negozi; ed insieme

raccolgono firme per ridare alle Regioni

il potere di decidere le aperture

domenicali". A capo della protesta delle

commesse è padre Antonio Sella, già

missionario in Brasile, e ritornato nel

Veneto perché "ormai la terra di

missione è qui". E si giustifica con

queste parole: "La nostra non è una

crociata contro i supermercati: è solo la

riscoperta del valore del riposo, della

famiglia e delle relazioni umane. Non è soltanto il giorno del Signore. Anche noi, Chiesa, dobbiamo

evitare di riempirlo di riti e cerimonie". Le parrocchie che aderiscono alla campagna contro le aperture

domenicali, raccoglieranno le firme di coloro che faranno la spesa nei supermercati che tengono chiuso

alla domenica. La protesta ormai si estende e, a Venezia, diventa un fioretto (come spiega don Gianni

Fazzini) da fare per Natale!
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