
 

 

 

Sono rimasto in mutande…PORCA MISERIA 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
"La risata è una ginnastica per lo spirito &stimola il SIM Sistema Immunitario " 

"Non il riso ma la calunnia abbonda sulle labbra dello stolto"  
"Chi non ride mai non è una persona seria" 

"La vita senza allegria è una lampada senza olio" 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

alla mite Signora Cerlesi1  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1Per tutti la Signora Cerlesi, ma nessuno sapeva il suo Nome o l’età, china a intessere sotto l’esile secolare tronco che la somigliava, 
dedico questo mio scritto a Lei: la mite Donna Vittoria. Purtroppo in questi giorni hanno reciso l’albero che prendeva la sua forma 
tanto che le sembrava e dove Lei si riparava a tramare concedendo una Parola a chiunque si fermasse nel suo giardino. Non solo 
abitanti o numeri.. ma Persone & Luoghi Incontri & Relazioni. Ogni volta che passavo davanti al secolare Pero, La invocavo; forse 
nessuno sa più se Vittoria sia esistita, di certo ora che hanno sradicato l’Albero e seminato l’erba finta siamo tutti un poco  più soli ! 
Con questa dedica spero rimanga almeno la Memoria …graxie a nome di tutti i Paesani per la tua Secolare Classe &Bontà grazie.. 
Ps.. Queste Sono le Persone che danno lustro &pregio ad un Paese ..questi dunque i Monumenti UNESCO da preservare!  
…. Vedi mi dice Vittoria…  questo mio ricamo di fronte è bello quasi raso ma… continua all’ultima pagina… 
 

 



INTRODUZIONE  
Spett. Presidenza  ACLI … Gent.. allego le mie ultime 3 piaghe. La 3^(curriculum)sembra fuori tema ma solo in 
apparenza alla disperata ricerca di lavoro non ho più soldi ormai sono rimasto in mutanda: PORCA MISERA  
A proposito di MURI &PONTI ultimo Vs incontro, allego il mio poster campeggio2016 per rimarcare che pure 
io se non bastonato sono persona pro positiva http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/ 
 

Dopo aver girato il mondo in bici, pur di avere un poco di considerazione e un lavoro, la Vera Impresa la sto 
compiendo in questo anno 17 nel rimanere comunque sereno e non perdere la Fede specie nel Prossimo 
…togliendomi  pure qualche lusso come il Concerto dell’Alba a Città Alta.. 
La moto scarica di batteria non risponde + !.. è così che come mia abitudine ormai … pedalo al buio sotto la 
pioggia battente, ma ne è valsa la pena grazie per la bella iniziativa e l’inattesa quanto calorosa emozione..  
 

Nemmeno manco al Vs Convegno COSTRUIRE IL FUTURO con Tito Boeri (Inps)  belle parole ..si  ma bisogna 
pur arrivarci a quel futuro, tra l’altro era su prenotazione! All’ingresso chiedono almeno le credenziali passa 
il noto dot. Remuzzi  e  dico all’incaricata.. sono il papà del medico qui presente.. ridono &bypasso..  
Interessante,  belle parole ne esce però un monologo, un problema basilare anzi meglio dire CAPITALE ? ma   
ricordiamoci che non esiste solo il Lavoro e la Pensione nella vita fatemi pure un plauso se siete concordi. 
Lo dice uno che ha lavorato anzi sgobbato fin da piccino durante le scuole elementari e che solo grazie alla 
Prof.  di lettere Perona  (litigando con i miei genitori) riuscì a farmi terminare almeno la III^ media,  ai tempi  non 
obbligatoria; dopo separato di proposito per reazione con grande gioia mi sono Laureato come  Educatore.   
I DIRITTI ACQUISITI del resto erano stati concepiti  e garantiti per qualcosa  o no..???  
Oggi se va bene, iniziano a  lavorare a 30aa, ai miei tempi  a quest’età si era già stanchi e considerati vecchi ! 
Negli anni 60’, le prime vere rivendicazioni della classe operaia, e per contro i padroni dalle belle braghe bianche  
andavano direttamente con il treno merci a prelevare Meridionali da mettere nella fabbrica occupata .. 
generando altro astio emarginazioni ferite tuttora aperte nella stessa gente che non si è mai sentita inserita 
Oggi vanno con i gommoni a prelevare la forza lavoro dunque non è cambiato niente ..di nuovo sotto il sole  
Da ragazzino non esisteva manco la betoniera, la malta si faceva a mano con sacchi cemento di50kg ora banditi  

più grandicello al fine turno, operaio nella catena di montaggio ripetevo all’infinito i medesimi gesti quando  
mangiavo la solita minestra o mentre sognavo a detta dei fratelli ; mentre ora i robot c’imitano e sgravano 
da questi lavori disumani.  Clicca qui a lato per leggere ol segn..http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/  
Ho lavorato perfino come Custode notturno poi la Fidelitas e ora i droni e le video camere ci surclassano.  
Oltre il lavoro studiavo come infermiere, in trauma tra l’altro con una collega anoressica; i pazienti post 
operati li prendevo letteralmente in braccio; ora ci sono letti automatici che si auto sollevano  &auto 
puliscono e l’I.P. nemmeno conosce per nome il paziente se non per numero ; non ho ricevuto nessun 
ausilio di disoccupazione proprio perché iscritto all’albo Professionale ma che si rammenta di me solo per la 
retta e l’assicurazione annuale. Per fare l’infermiere oggi viene richiesta la laurea, e non importa se non 
sanno  nemmeno cosa sia una padella, impossibile competere nei Concorsi; inoltre nei Ricoveri più disperati 
ci sono le lobby dei Rumeni e in quella della assistenza domiciliare, la lobby delle badanti Ucraine non 
sempre a norma ma tutto nero? Mi dicono alle serre di Treviglio…è bell’abbronzato ma è sempre un bianco 
da troppo all’occhio non possiamo perciò inserirla nel nostro personale formato da extracomunitari!  Oltre 
che bamboccioni i ns politici poi ci dicono che siamo noi che non sappiamo adattarci e non vogliamo più 
fare certi lavori !? Politici che governano per se vitalizi e privilegi e se la ridono dei relitti creati a doc per.. 
dividi et impera. Amministrano con il solo scopo del reddito personale e Capitale non certo  Umano . Serve 
un nuovo paradigma sul Concetto Lavoro non più come premio o peggio castigo …con il sudore del tuo volto 

mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». Genesi 3 

Non solo come benessere materiale ma occasione di crescita culturale e sociale; proprio pedalando per il 
mondo ho conosciuto gente che viaggiava stipendiata dalle Multinazionali con il solo obbligo di mostrare e 
divulgare la loro esperienza culturale… questo si… che significa .. costruire il  futuro  
Nella mia città che tanto amo invece continuo veder Imperare .. somari a cavallo e lodevoli a piedi anzi a terra   
La politica del demerito e dei privilegi non si tocca, mentre le pensioni di chi disturba l’opinione pubblica e i ben 
pensanti, non solo va decurtata, ma neppure assegnata.. domani compirò 61aa e dovrò aspettare i 63aa per richiedere 
l’APE (praticamente un  mutuo per il prepensionamento) . Dicono di essere realista .. da che mondo e mondo  le Leggi 
servono a questo o no ? Confondere con Decreti &Codici,per creare 1élite 1Legge, sempre 1poco più uguale dell’Altro. 
Grazie al dio soldo… date a Cesare quel che è di Cesare!  
Come non bastasse lavorando nel pubblico ho conosciuto genitori che avendo un bimbo disabile venivano quasi viziati 
e coccolati perfino gli costruivano il reparto a misura pur di garantire loro ogni permesso, mentre a me PADRE di 2 
gemelli disabili, solo fango e batoste perfino l’assurdo  licenziamento perché?? CHIEDO perché??? Umiliare un uomo in 

questa misura ridotto ad elemosinare un poco di attenzione? Magari solo perché inconsapevole (per il ns risarcimento miliardario 
l’Ente H. si è rivalso sul medico che ha fatto nascere i miei figli )  ha intaccato 1 FAMIGLIA della Bergamo IN.. che ha RADICI molto 
molto profonde nel LOCALE …Ri chiedo = pure questo è 1 colpa MIA ? Mentre l’ennesimo legale (ce ne sono1000solo a Bergamo e 
tutti devono mangiare, dividi et impera anzi = dividi et magna) ci dice siete stati sfortunati in questo…….. in compenso però………….. 
… i figli non sono morti (misera tabella d’indennizzo) …sono gravi e …sono pure due …che culo .. 
 

http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/
http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/


I ^ PIAGA            RINNEGATO  
 

 
In difficoltà estrema ho svenduto l’auto 2000€ per far fronte alle spese ma nessuno, non dico corra… ma 
almeno finga di ascoltare i miei lamenti. 
Per la Legge i figli tra l’altro miliardari, sono tenuti  a sostenermi; ma io non pretendo, solo chiedo un 
incontro per renderli partecipi  delle mie difficoltà, ma soprattutto per  vederli e per sapere come stanno 
specie il Nipotino (presumo quasi 2 aa ormai) che ancora non mi hanno concesso di vedere.  
 

Unica soluzione, mi dicono è il ricorrere ad  un legale o alle assistenti sociali!  
 
Così ho fatto 
Invano ho trascorso l’intera l’estate  aspettando  l’incontro con i miei figli, tramite le assistenti sociali del 
mio Comune di Sorisole.   
Dopo diversi raggiri mi sono rivolto all’assistente sociale di Ponteranica dove vivono i mei figli. 
Altra lunga attesa e la stessa dopo 1 mese mi scrive che i figli non hanno bisogno di intermediari sono 
grandi abbastanza ed il loro  numero di  telefono non è cambiato. 
Nel frattempo si fa viva pure la nuova assistente sociale di Sorisole ma durante l’incontro tanto atteso  mi 
inviata a spedire loro una mail più consona (!) dato che l’intestatario  era pure la loro collega di Ponteranica 
altrimenti afferma è illegale muoversi .. 
 

Dopo diverse telefonate finalmente  il contatto con i figli. 
Alessandro (il figlio prediletto) data la sua grave disabilità non può parlare. 
In compenso parla eccome  sparla suo fratello gemello Giorgio pure disabile dalla nascita. 
Dice che non sente il bisogno di incontrarci che lui ora sta bene così com’è.. ha trovato il suo equilibrio e di 
continuare a fare il bravo e di starmene perciò  tranquillo a casa mia. 
Gli chiedo se per caso ha paura incontrarci anche solo per 1 birra al bar? Mi dice che assolutamente non mi 
teme e non ha peli sulla lingua altrimenti nemmeno avrebbe il coraggio di dirmi certe cose e di rifiutarmi.  
Lo imploro!... fallo come un atto di misericordia nei miei riguardi ..  
…sarebbe come umiliarti, non me la sento, non ne vedo il motivo .. inoltre ti ripeto.. io sto bene così   
penso tra me:… perché allora va i riferire ai genitori del CVS che sono io che lo ripudio ? 

Continua ..eh dove sono andati i soldi del (Ns?) risarcimento?  Nell’appartamento che ho comprato 
consono per voi, ma che non siete mai venuti nemmeno a vedere a 310.000€ svenduto a 180.000€ prima dei 
5aa perdendo così pure l’agevolazione sulla tassa della I^ casa e  grazie pure alle banche &Immobiliari mafiosi usurai  legalizzati! 
 

Invito non per 1 birra ma per 1 caffè la figlia Daniela psicologa, che gentile  invece si scusa ma in questo 
momento ha altre priorità!! e mi ringrazia per la comprensione; sono io che Ti ringrazio per le tue scuse..  
del resto costa così poco far felice una persona in difficoltà estrema.. basta una parola 1grazie o una scusa. 
 

 È così che mi cade il mondo addosso io eterno illuso pensavo che la mia estrema difficoltà economica fosse 
un buon pretesto per loro per riavvicinarsi dopo così tanto tempo in castigo! Per cosa poi ?chiedo al figlio: 
… sei stato un brutto esempio di padre e marito ..inoltre per quello che hai scritto !!!  
…forse come Padre posso concederti la critica, non sarò certo stato perfetto, ma non ti riconosco e 
nemmeno permetto, la tua critica al mio essere stato Marito.. che ne sai Tu dei silenzi di un Genitore ? Con 
quale arroganza e cattiveria solo perché sei disabile seduto sul tuo “Trono” circondato dai tuoi sudditi non 
sempre disinteressati, ti è concesso, e permesso il TUTTO? Pure di offendermi dandomi del disabile mentale 
…e se fosse pure vero ..è una colpa pure questa per caso..?? Eppure sei una persona intelligente e solidale 
con tutti; sappi comunque che non smetterò mai di volerti bene e.. questo non potrai certo proibirmelo.. 
 

Il figlio Conclude … non ultimo quello che  più lo ha infastidito.. sono i  stati appunto i tuoi scritti..  
Stessa critica me la rivolgono i fratelli incazzati neri, per quello che ho scritto, su di loro specie il secondogenito 
intimandomi ogni sorta di male, addirittura farmi rinchiudere in neuro…urla al telefono il fratello maggiore! 
Forse solo per portarsi avanti? Dato che sempre per la Legge dovrebbero essere loro a sostenermi.. infatti  
Benedetta miseria !! Mai altrimenti avrei compreso in che casino sono messo altro che poesie..  
Dulcis in fundo ieri mi è arrivata un’altra mail della assistente sociale di Sorisole che dopo 2 mesi mi invita a 
inoltrare loro i recapiti telefonici dei figli per.. scrive …accelerare il tutto ..assurdo come non impazzire le 
studiano insieme tutte per esasperarti!  
Premetto che il figlio è molto conosciuto in Sede Comunale, dato che fino all’altro ieri era Assessore.  
Penso all’altro figlio Alessandro, il vero mito e alla sua santa sopportazione piagarsi senza piangersi addosso  
e già per altro assurdo… mi viene da star meglio !  Grazie per la cortese attenzione    alviero olviero alfiero 
 
 
 



II^ PIAGA  =              LA SOLITUDINE  
 

Mi scuso se come don Fabio (parroco nuovo) mi servo del foglietto promemoria per leggere questa mia 
eomerlia , ma non tutti siamo bravi come don Gianluca (ex supplente Parroco) nella dialettica,  del resto le 
abilità sono differenti ed  oltre le ciacole   servono pure le opere … …verbum volant scriptum manet 
Siamo abituati a pensare alle rime di una lirica,  come a qualcosa di debole e poco sostanziale, ai Poeti 
come gente poco influente che non riesce a pagare le bollette. E invece le rime forgiano la nostra vita; e i 
poeti con i loro versi, hanno inciso e formato e educano tuttora la mente di generazioni intere..  
Capaci di parlare al  cuore i versi di una poesia hanno il potere di evocare la bellezza e  l'esperienza estetica.  
 

Pure io emulo ..ma più che versi i miei sono ragli e graffi scrivo non certo per ispirazione ma per disperazione  
Dalla ruota della sfortuna potrei pescare a caso e a sorte qualsiasi categoria = infermo anziano segregato 
divorziato disoccupato…sicuro che io ci rientro comunque appieno. 
Da piccino mi hanno violato l’infanzia  nella totale indifferenza ed omertà dei parenti che ora per timore di 
altre mie rivelazioni mi screditano a priori  
Mi hanno reso disabili 2 figli che ora appagati  si dichiarano come Edipo di fronte alla sfinge 
La sacra rota senza periziarmi mi ha annullato  il Sacramento del matrimonio senza ombra di dubbio 
insieme alla nascita dei miei 3 figli l’evento più bello della mia vita ..insomma come se non fossi mai esistito  
Solo indifeso ed offeso in diverse altre diatribe giudiziarie mi hanno tolto voce diritti e dignità..  
Perfino il nome mi hanno  cambiato alfiero alviero oliviero e durante il mobbing subito  i colleghi mi chiamavano coso  
Licenziato per ben 3 volte… da anni ormai sono senza reddito  
Ora per far fronte alle spese ho venduto pure l’auto eppure siamo pronti ad aiutare tutti seppur sconosciuti  
 

Un paesano mi dice ..hai girato il mondo in bici ..scialacquando  soldi non posso pretendere che mi aiutino 
io non chiedo la carità caro Gigi&Eliseo ma solo inclusione eterno illuso pensavo fossero orgogliosi delle mie “imprese”  
Chiedo inutilmente un passaggio al*Madonnino e il paesano mi dice ..ancora non capisci?  cambia paese..    
presumo caro Mauri.. che non è con la fuga che si risolvono i problemi 
Un altro paesano dice.. l’è u mondo de merda bisogna imparà a fa i caxi so bisogna adattarsi e gli amici saperli comprare! 

…no comment caro julius  
Proprio di recente un altro paesano mi ha sgridato … ognuno ha quello che si merita è vero ma c’è modo e 

soprattutto momento per  affermarlo …e non certo rinfacciarlo;  suo figlio pochi giorni dopo subirà un grave incidente ed io che 
abito a 1oo.m. verrò a saperlo solo 1 mese dopo, dedicandogli di proposito  il Pellegrinaggio notturno alla Corna Busa ..forsa Sam  

Scusatemi l‘arroganza ma Giobbe a mio confronto è giocondo.. almeno a lui dopo essere stato avvisato che: 
era su scherzi a parte  come  premio  gli hanno donato  eternità ! gloria e Fama …a me solo Fame e Miseria  

Quello che non ammazza rinforza 
È così che per l’occasione della tradizionale escursione al*Madonnino per me appunto non c’era posto; sono 
salito in autobus con l’autostop  e poi a piedi con lo zaino pieno  di rancori che lo rendeva ancora + pesante.  
La tenacia premia   
In vetta al Madonnino, infatti don Gianluca visto le nubi e la fatica,  fece la sua predica in assoluto migliore 
e a proposito del vangelo della domenica, sulla parabola della zizania  in meno di 33 secondi affermava = 
..in poche parole è la nostra  Vita.. la nostra Storia..  
il grano e la zizania dove c’è uno c’è l’altra  
il bene e il male crescono insieme non li puoi separare  
e sono presenti in ogni UOMO ..Ministri di dio compresi… Ripeto… ministri di dio compresi   
e già lo zaino ripieno si sogni …mi pesava meno …infatti intuivo che.. 
è Solo Grazie alle  nubi  che comprendiamo la profondità del cielo altrimenti piatto  
Solo grazie alla fatica cogliamo la bellezza della meta   e camminare insieme lo sforzo pesa meno 
Solo con il male comprendiamo  il bene.    Solo con la fame  si apprezza appieno il pane  e l’appetito  
Solo la malattia ti fa comprendere il valore della salute e la divisione il valore della famiglia e della Comunità  
Solo vivendo magari pedalando all’estero comprendi il valore del tuo paese magari l’illusione che a casa qualcuno ti aspetta  

E ..Solo vivendo  come  per … dono cogliamo il vero senso   del nostro vivere ? 
..Sogni e non solo bisogni necessitano  Relazioni  non solo sermoni …  
Prega e otterrai ogni cosa mi diceva don Gianluca.. sfuggendomi solo belle parole o peggio = semplice retorica?  
Per questo come fa don Fabio ora preferisco incidere quasi a scolpire, che resti ben impresso nella memoria 
questo mio foglietto. Ringrazio comunque il  capitano mio capitano Monsignor Marchetti 
Oh .. psh .. scusate volevo dire … ringrazio  il compaesano ns compaesano don Gianluca  ..grazie .. 
mi hai fatto comprendere cosa significhi  trovare  1amico .. 
Cogliere  il valore dell’amicizia = come il bene  più prezioso al mondo…….. 
e gustare…per un battito di ciglia ….se non la certezza..  .. almeno l’illusione di non essere più solo    
Grazie    Oliver 
sotto la III^ Piaga = 
 



CURRICULUM VITAE    
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
  

Nome Alviero Oliviero Alfiero 
Cognome Bonfanti 

Luogo e data di nascita Brunico (Bolzano) 17 ottobre 1956 
                 Nazionalità Italiana   

Stato civile Divorziato 3 figli Daniela 29 Giorgio Alessandro gemelli disab. 27 
Indirizzo via Presolana 3  Petosino 24010 Sorisole (Bg) 

Codice fiscale BNFLVR56R17B220O 
Telefono 3491562992  -  035 574795 

E-mail bonfantioliviero@libero.it     Web = www.bonfantioliviero.com 
Patente di tipo B  

Disponibilità lavorativa Immediata   

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 1970-1980 Zanetti Arredamenti Ponteranica (Bg) 
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PREMESSA  
 

Non di solo pane vive l’uomo 
 

Gent. zia Rosy ringrazio per i 10€ nascosti nel cartoccio dei fichi d’india ma la mia dignità spero non sia arroganza 
non li può accettare e con questo mazzo di fiori Te li restituisco.. grazie comunque grazie invece per la bella 
chiacchierata ed il tempo elargito di cui non c’è prezzo, ma soprattutto grazie per avermi donato lo zio Bepi 
senza dubbio lo zio più signorile e bello, nel suo sguardo fiero, saldo quasi freddo col suo viso scolpito quasi 
marmoreo ..velava un cuore generoso ! Sono convinto che ora accanto a suo Padre (orfano già ragazzino) vi  
anzi Ci …proteggerà.. a noi il compito di  onorarne la memoria!  
Sono convinto che lo zio Bepi avrà accanto pure i miei Genitori e finalmente si comprenderanno, mi scuso*  
per il male che vi hanno fatto, la Loro non è stata certo cattiveria ma solo… fame miseria ignoranza.  
Solo la classe dello zio ha evitato il peggio!  
La nostra Vita seppur secolare è 1granello di sabbia a confronto l’eternità; rimorsi &rimpianti poi lacerano  
senza tempo e scadenze alcuna, se non il rammarico di non aver vissuto ed edificato il Bene Comune come 
ha fatto lo Zio Bepi senza tanto chiasso o clamore.. 

 

a noi.. Hora..  
rimane la.. Preghiera per facilitare il ricordo e sostenerne il Giudizio 
ciao oliviero*  
*il Nipote …quello…a detta di alcuni  parenti stretti … “non uscito” tanto bene… 

 
 

 

* Mia madre era una brava donna ma (fedele al suo casato Mostus) guai a chi la contradiceva; pochi giorni prima del matrimonio di 

mia zia Rosy (appena ventenne) la prese a sberle e a tirate di capelli . Presumo dunque che mia zia avesse le sue buone ragioni  per  
non invitarla a nozze . Mio padre per contro prese me e i miei fratelli e ci portò a legna nel bosco, poi tutto infangato con le fascine 
e l’accetta attraversò tutta la navata della chiesa per mettersi sotto l’Altare dove sua sorella stava celebrando l’evento più bello 
della sua vita. Io non entro in merito alla questione delle ragioni, ma cosa centravamo noi piccini perché tirare in ballo dei bambini? 
Tutt’oggi rammento il mio imbarazzo lungo la navata della chiesa e il mormorio della gente che s’alzava man mano che noi 
trottolini infangati avanzavamo. 
Crocefissi murati novene e arcaici sacrifici d’animali malocchio prezzemolo ..e perfino il finocchio…mentre mia  madre dava della 
Strega a mia nonna paterna e la stessa altrettanto apostrofava sua nuora.  
Oggi impalano meglio dire immolano me sull’altare dell’odio.. come capro espiatorio reo solo d’aver scritto &rivelato queste cose! 
Soprattutto quando ho riferito che mio figlio non solo non mi ha invitato ma neppure informato delle sue nozze!  
Celebrate in fausta magna nella magna Basilica del paese del papa buono (?) non potevo starci pure io? 
Sono passati anni ma tutto dunque è rimasto uguale? Cos’è mutato? Se non viviamo per.. dono che senso ha la nostra vita? 
 Il fratello maggiore invece degli auguri per telefono minaccia di rinchiudermi in Neuro se continuo a scrivere! 3ggi dopo durante la 
Funzione Funebre ci diamo il segno della Pace, dunque grazie zio per essere morto? o per aver vissuto e nel continuare la tua Opera   



 
Seguono gli ultimi eventi molto interessanti tanto d’asserire.. la vita è proprio meravigliosa PORCA MISERIA  
Nel frattempo chi volesse offrirmi un qualsiasi lavoro è ben accetto grazie per la cortese attenzione.  
Cell=3491562992 Email= bonfantiolviero@libero.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema della catechesi di oggi: "Gesù cammina sulle acque". Catechesi di domani:  "In cerca di Gesù".  
Seguirà Replica Tv =  chi l’ha visto? 
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19.11.2017. Giornata Internazionale contro la Povertà  
 
 

Con gli occhi al cielo! dopo l’auto ho venduto pure la bici da corsa, per far fronte alle mie difficoltà 
economiche; ma le persone non mi credono perché, dicono che sono …troppo sereno… e fuori ogni logica!   
Nondimeno Ti ringrazio Signore per avermi reso povero, generato e conservato in questa Valle di lacrime, 
basata troppo spesso, solo sulle apparenze, sull’avere o sul possedere Cose !!!!! 
Alleviato dalla Massa del superfluo e dall’Invidia… riscopro così la bellezza del Creato, che sta nello spezzare 
il pane, nel sorriso di un Bimbo  di  una bimba come Maddalena  * o nella semplice parola di 1Conforto.  
Comprendo così che la vera POVERTÀ è la solitudine! La carestia di relazioni e l’abbondanza di pregiudizi! 
Affinché in questo mondo di timbri preclusioni e categorie…    
….possa  ogni Indigente recuperare voce  e trovare  1 sua degna collocazione.   
Non additato come 1fallito, o peggio come 1numero o 1problema ma come parte Comune integrante 1 
Risorsa! Non fosse altro, come monito di riflessione, apertura spirituale, mentale e perché no?...  
…cordiale e solidale…   per questo ti preghiamo…  
*frase aggiunta al momento quando ho saputo del battesimo che nemmeno era in programma.  

 

 

Dicono bella la preghiera ma cosa centra con il Battesimo tra l’altro celebrato per la 1^volta durante la Messa?  

 Se non io, chi mi da voce ? In compenso nella stessa domenica noto che danno risalto non solo ai ...Poveri.. 

mio figlio ritratto con il Vescovo  (che si dice padre di tutti) io ripeto è  da 8 anni che aspetto mi fissi 1 incontro! 
 

 
Giornata Internazionale contro la Povertà Pag.  49 
Clicca qui x leggere il testo integrale http://www.bonfantioliviero.com/porca-miseria-2/ 
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/porca-miseria-2/

