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L’economia virtuale
della speculazione e 
del gioco
in borsa è una “bolla”
che implode divorando 
se stessa e l’economia 
reale
di chi lavora e produce.
È possibile inventare 
un’economia dal volto 
umano che governi gli 
eccessi del capitalismo 
e diriga i flussi di 
denaro in funzione del 
“bene comune” e della 
giustizia sociale?
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A partire da poche domande chiave, la seconda se-
rata del ciclo Sopravvivere allo spread vorrebbe 
essere un confronto schietto fra due economisti di 
orientamento diverso: Piercarlo Frigero e Roberto 
Burlando. Semplicità e concretezza saranno gli in-
gredienti che i due ospiti hanno promesso di utiliz-
zare per affrontare una materia ostica, nel tentativo 
di “fare divulgazione”, esemplificando complessi ra-
gionamenti teorici per la comprensione di tutti.
Sarà una preziosa opportunità per scoprire com’è
cambiato il panorama globale dell’economia negli 
ultimi dieci anni. Sarà un’occasione per riflettere su 
cosa ci riserva il futuro in materia di mercati, lavoro 
e finanza. Sarà un’iniziativa che, con il contributo di 
due attenti osservatori dell’attualità, ci darà la possi-
bilità di discutere insieme su come si reagisce, da 
cittadini, alla crisi dell’economia e dell’occupazione. 
Al centro del dibattito ci sarà anzitutto lo scontro fra 
“economia reale” ed “economia virtuale”.
L’economia virtuale della speculazione e del gioco 
in borsa pare essere una “bolla” che implode divo-
rando se stessa e il valore fattuale di chi lavora e 
produce. Ci sono strade per ritrovare una economia 
dal volto umano che governi gli eccessi del capita-
lismo e diriga i flussi di denaro in funzione del “bene 
comune” e della giustizia sociale?
Le teorie sull’autoregolazione del mercato sembra-
no essere un’illusione. L’economia reale soffre di  
gravi problemi: calano i giovani rispetto agli anziani 
e quindi dovrebbe allargarsi il mercato del lavoro 
che in realtà non riesce ad accoglierli. Perché?
Gli economisti nel 2006 (fra cui il premio Nobel Lu-
cas) asserivano l’impossibilità di una crisi economi-
ca mondiale; l’incertezza attuale sembra essere in-
vece una condizione permanente. Arriveremo a de-
finire nuovi modelli economici? Ci chiederemo infine 
quali vie e obblighi ha la politica per ridefinire nuove 
regole efficaci per l’economia nazionale ed europea. 
Il percorso della serata è rivolto a coloro che sento-
no urgente la tessitura di un nuovo umanesimo, me-
no consumistico, frettoloso e pessimista, più attento 
alle relazioni e ai beni immateriali della cultura, del-
l’etica e della bellezza. Vi aspettiamo numerosi.

Roberta Russo

secondo incontro
presso Comunità
SANTA MONICA
(via Vado 9, Torino)
in collaborazione
con MEIC e 
Patrocinio San 
Giuseppe

VENERDÌ
16 NOVEMBRE 
ORE 21.00



NOVEMBRE

O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifu-
gio agli stranieri, giustizia agli oppressi, 
sostieni la speranza del povero che confida nel 
tuo amore, perché mai venga a mancare la liber-
tà e il pane che tu provvedi, e tutti impariamo 
a donare sull'esempio di colui che ha donato se 
stesso, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

(antonella e sebastiano marocco)  “Sostieni la speranza del 
povero”. Sarebbe altrettanto giusto riscrivere questa frase come: 
“sostieni la nostra speranza”. Infatti possiamo dire di essere tutti 
“poveri” perché ad ognuno di noi manca qualcosa: affetti, valori, 
fede, ideali, lavoro, prospettive per il futuro, salute. Ma la povertà 
maggiore la si avverte quando viene a mancare la speranza.
La speranza è lo stimolo che ci fa guardare avanti. Se c’è speranza 
ci si sente determinati ad affrontare gli ostacoli della vita in manie-
ra propositiva. Se manca, viene meno la voglia di guardare 
lontano e ci si sente demotivati. A volte si può desiderare di gettare 
la spugna. Occorre dunque alimentare costantemente la speranza e 
in questo la Parola di Dio si rivela uno strumento particolarmente 
adatto ed efficace. 
Nella Sua Parola i richiami alla speranza sono molteplici. Alcuni 
esempi: “…il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor 
prima che gliele chiediate… non affannatevi dunque per il 
domani…” (Mt 6,8 e 34). Oppure ancora: “…fissate ogni speran-
za in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivele-
rà” (1Pt 1,13). Prima ancora, nell’Antico Testamento: “In te 
hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati…” 
(Sal 21,5). Il messaggio evangelico va ricercato, letto, assimilato e 
vissuto. Tutto ciò può non essere sempre facile, ma, anziché rinun-
ciare, certamente se chiediamo al Padre di sostenerci nella speran-
za, questa preghiera non resterà inascoltata.

SPERANZA

DOMENICA 11   XXXII Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’12   San Diego

MARTEDI’ 13    Sant’Imerio

MERCOLEDI’ 14  San Rufo

GIOVEDI’ 15  Sant’Alberto Magno

VENERDI’ 16    Santa Margherita di Scozia

DOMENICA 18   XXXIII Domenica Tempo Ordinario

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo
17.00-19.00    Catechismo IIIa elementare
        (2° anno Catechismo)

La nostra Parola

SABATO 17   Santa Elisabetta di Ungheria

18.00    Santa Messa Prefestiva

LA FABBRICA DELLE E
Genitori e figli in conflitto. Un gioco di emozioni
tra regole, punizioni e negoziazioni.

               Martedì 13 novembre ore 20.30

                       Corso Trapani 91b a Torino

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   21.00    Incontro Redazione de “Il Ponte”

E’ ANCORA POSSIBILE CREDERE?

    Giornata di ritiro e Spiritualità per
    pensionati e anziani
  
Giovedì 15 novembre dalle 9.30 alle 17.30

            Villa Lascaris - Pianezza

Don Daniele è disponibile per le confessioni
il venerdì dalle 17.00 alle 18.00.

CORSO FIDANZATI 2013
Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo in ufficio parrocchiale

17.00-18.00    Confessioni

DON DANIELE E I MALATI
Don Daniele è disponibile per la vistita ai malati il venerdì pomeriggio.
Chi desiderasse incontrarlo può contattare la segreteria parrocchiale.

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
 9.30-17.30    Ritiro spirituale a Pianezza
            per pensionati e anziani

21.00    Come sopravvivere allo spread

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
... verso Rio

dal 30 ottobre sono aperte le iscrizioni per
l’appuntamento in Brasile con il Papa

per informazioni scrivere mail a gmg2013@diocesi.torino.it

   20.30    Incontro alla Fabbrica delle E


