
 
 

30 agosto 2020 – Edizione n° 151 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  
Dietro di me. Ce la faremo? Riusciremo, davvero, a venirne fuori? L’estate 
sta finendo e i segni della ripresa dell’epidemia, purtroppo, ci sono. Non 
siamo in una bolla: attorno a noi, in molti paesi europei, già si parla di 
chiusure delle attività. L’idea stessa di un nuovo lockdown ci sprofonda tutti 
nell’ansia e allontaniamo il pensiero con spavento. 
Ce la faremo? Ricevo decine di messaggi da parte di preti, di religiosi e 
religiose, di laici innamorati del Vangelo che mi raccontano di comunità 
stordite, confuse, di incertezze che si assommano alle difficoltà nel 
riprendere una vita pastorale “normale”. 
Ce la faremo? A non lasciarci prendere dalla paura, a lavorare, a coltivare 
relazioni ed affetti, a dare senso profondo alla nostra vita, a non lasciar 
dilagare in noi e attorno a noi l’ombra oscura della violenza, della critica, del 
vittimismo, per immaginare un “me” diverso, una vita più autentica ed 
essenziale? Sì, forse sì. Continuo a pensare che il tempo che stiamo vivendo, 
a saperlo leggere, è tempo di grazia, non di disgrazia, in cui Dio fa nuove 
tutte le cose, in cui possiamo, infine, diventare discepoli. Chiedetelo a Pietro. 

Dietro di me, Satana! Gesù è il Messia, evviva. Molto diverso da quello 
che si aspettava, d’accordo. Ma Pietro ha osato ed è riuscito a dire 
l’inimmaginabile. Dio non è mai come ce lo aspetteremmo. Gesù non è un 
Messia muscoloso e battagliero, un condottiero che attira consensi e plausi. 
Sia. Gesù, però, adesso esagera. Parla di sacrificio, di prove, di 
incomprensione, di sofferenza. Di morte. Della sua morte. Non serve 
essere Figlio di Dio per capirlo: tira una bruttissima aria intorno a lui. I 
discepoli sono scossi. Ora sanno chiaramente che Gesù è il Messia. E il 
Messia non deve morire, secondo loro. Se è l’inviato di Dio non può che 
vincere, che trionfare, che appianare e risolvere. Teneri. Pietro prende da 
parte Gesù (!) e lo invita, è appena diventato Papa!, a non scoraggiare il 
morale delle truppe. Fa come noi, Pietro, insegna a Dio a fare Dio. Gli 
suggerisce in che direzione andare. Dio non voglia!… No Pietro, Dio non 

vuole. I nemici vorranno, Dio no. Dio non vuole il male, mai. Ma il male rivela il bene, l’ombra evidenzia la luce. Il chicco di grano deve morire 
per portare frutto. E come con la cananea, Gesù tira fuori un bel caratterino. Stai ragionando come Satana, Simone, convertiti. Torna dietro 
di me. Torna ad essere discepolo! 

Quando. Quando vogliamo indicare a Dio che direzione prendere, quando pensiamo che la sofferenza sia eccessiva, quando vorremmo fare 
qualche correzione all’agire divino, quando, anche se devoti, santi, pii, preti, vescovi, martiri, ragioniamo secondo gli uomini, quando non siamo 
discepoli, ma ci crediamo Maestri di Dio, quando, ingenuamente, assumiamo la logica di questo mondo, come ci ha ricordato san Paolo, Gesù non 
ha paura e ci richiama all’essenziale, anche con fermezza. Ci invita a conversione. A passare dietro di lui. Non ama la croce Gesù e ne farebbe 
volentieri a meno. E non vuole morire. No, Dio non vuole, Pietro. Ciò che vuole Gesù è manifestare il vero volto di Dio e per farlo è disposto a subire 
tutto ciò che ha detto, come accadrà. Scegli tu Pietro, da che parte stare. Dalla parte della croce, donando la vita, morendo pur di non rinnegare il 
vero volto di Dio, “perdendo”, cioè donando la vita per ritrovarla. O dalla parte del mondo. Che pensa solo a sé, che usa gli altri, che contratta, 
contrabbanda, cambia idea, giudica senza esporsi, non paga mai. Scegli, Pietro. Scegli, amico lettore. Scegli, sorella nella fede. 

Croci. Questa è la croce, non altro. Non sofferenza, né prova divina, né alcuna delle assurde idiozie che abbiamo costruito intorno a questo 
invito. Quante volte abbiamo stravolto questo brano e offeso Dio facendogli dire l’esatto contrario di quello che voleva dire. Dio non ama la croce, 
perché dovrebbe chiederci di amarla? Dio non manda le croci, gli altri le mandano, noi stessi le costruiamo per sentirci devoti. La sofferenza va 
evitata, ove possibile. Ma amare, a volte, porta a donarsi fino alla morte, fino allo svuotamento di sé, fino al rendere sacro un gesto, il sacrum 
facere, il sacrificio. Che non significa sopportare un marito violento e farmi da parte davanti all’arrogante o diventare uno zerbino. Dio non apprezza 
tale atteggiamento! Significa entrare nella logica del dono, logica che Gesù assume. Fino a morirne. Siamo davvero disposti a osare tanto? 

Sì però. Gesù è onesto. Con Pietro e con noi. Possiamo scegliere. Perché possiamo guadagnare il mondo intero senza per questo diventare 
felici. Anzi, perdendo l’essenziale. E non è forse all’essenziale che questo tempo di prova ci sta riportando? Non è forse ad una profonda e 
radicale conversione personale e delle nostre comunità che questo tempo ci sta spingendo? Possiamo passare il tempo a lamentarci, o a 
far finta che, in fondo, non sia cambiato molto. Accontentarci di essere discepoli urlanti e mascherati. 

Oppure. Oppure tornare al fuoco. Al tormento di un amore impossibile. L’amore di Dio per me. L’amore mio per Dio. Come un terremoto che 
schianta gli edifici fragili, così la pandemia ha messo in evidenza la fragilità del nostro annuncio, la pigrizia del nostro cristianesimo abitudinario 
e poco affascinante (e credibile). Eppure questo tempo ci può dare una scossa. Farci riscoprire, come sperimenta Geremia, profeta sfortunato 
ed inascoltato, percepito come un eretico alla corte del debole re di Gerusalemme, che quando parla di Dio parla di un incendio. Di un fuoco 
divorante che penetra nelle ossa e consuma. Di un amore dolcissimo e straziante. Da qui possiamo ripartire. Da qui voglio ripartire. Tornando 
ad essere discepolo. Costi quel che costi. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 30-08-2020 da www.paolocurtaz.it) 

 

 

«Renderà a ciascuno  

secondo le sue azioni»  

 (dal vangelo) 
 

30 agosto 2020 

22ª Domenica del tempo Ordinario  

Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27) 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». 
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a 
me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti 
quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che 
cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO  

DAL 29 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2020 

Sabato 29 agosto – Memoria del martirio di san Giovanni 
Battista 
 Ore 17:00 a Sabbione in chiesa S.Messa con 

benedizione dei bambini  

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  
 

Domenica 30 agosto – 22ª Domenica del tempo Ordinario 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 11:00 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti della 
famiglia Tirelli e della defunta Imelde Rinaldi e del 
defunto Padre Emidio Iotti 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 20.30 a Sabbione nel parco S.Messa solenne in 
memoria di S. Genesio 

 

Lunedì 31 agosto  

 Ore 21:00 a Bagno assemblea parrocchiale col seguente 
ordine del giorno: 1) programmazione sagra addolorata; 2) 
su indicazione dell’ufficio catechistico e dell’ufficio di 
pastorale famigliare della diocesi siamo chiamati a 
cominciare a riflettere sul primato della comunità 
nell’annuncio; 3) ripartenza della scuola materna, richiesta 
dopo scuola a Bagno, ripartenza catechesi, attività sportiva  

 

Martedì 1 settembre - 15ª Giornata Nazionale per la 
Custodia del Creato 
 Ore 21:00 a Castelnovo ne’ Monti nella chiesa della 

Resurrezione veglia ecumenica diocesana 

 

 

Mercoledì 2 settembre 
 Ore 21:00 a Bagno incontro con 

tutti i catechisti della nostra Unità 
Pastorale per riflettere insieme a 
partire dalle linee offerte 
dall’ufficio catechistico sulla 
ripartenza della catechesi nelle 
nostre comunità 

 

Giovedì 3 settembre – San Gregorio 
Magno 

Venerdì 4 settembre 
 

Sabato 5 settembre  

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  
 

Domenica 6 settembre – 23ª 
Domenica del tempo Ordinario 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 11:00 a Bagno S.Messa con 
memoria dei defunti Guido, Leo, 
Renzo, Francesco e Trieste 
Tavoni; della defunta Imelde 
Rinaldi; dei defunti della famiglia 
Romani Gilioli e della famiglia 
Ferretti Ravazzini e della defunta 
Fernanda Modenini 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 
 

 

 

Per le celebrazioni e le intenzioni di preghiera:  

• ricordiamo che chi avesse intenzioni, ricordi o ringraziamenti particolari da inserire nelle celebrazioni delle Messe, può comunicarli 

ai vari referenti delle comunità, i quali provvederanno poi a farle avere ai sacerdoti, alle nostre suore e a tutte le comunità.  

• Vi preghiamo di segnalare ogni settimana sia le persone che sono ritornate al Padre nella Nuova vita del Regno dei Cieli, ma anche tutti i 

bambini/e che sono venuti al mondo in modo da poterli tutti accompagnare con le nostre preghiere e con il suono delle nostre campane.  
 

Per i battesimi: abbiamo ricominciato a celebrare i battesimi, chiediamo a tutti coloro che ancora non hanno fatto la preparazione 

intanto di farla in modo da poter preparare un calendario dei battesimi da celebrare. Cercheremo di partire da tutti quelli che 

abbiamo dovuto spostare nei mesi scorsi. Chiediamo a tutti di avere pazienza ma le limitazioni che ancora stiamo vivendo richiedono 

accorgimenti e attenzioni che certamente complicano anche l’organizzazione della celebrazione di tutti i sacramenti in generale.  

 Per Matrimoni: Abbiamo già alcune coppie interessate al cammino per fidanzati per il nuovo anno. Chiunque fosse interessato è 

pregato di contattare don Roberto 333 5370128. Il corso non è rivolto solo a chi ha già deciso di sposarsi, ma a tutte le coppie di 

fidanzati che camminano insieme da un po’ di tempo e desiderano approfondire il loro cammino.  
 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

• BAGNO: ORTO CARITAS. Al martedì pomeriggio dalle 15 in poi a Bagno si raccolgono i prodotti dell'orto, 
frutta e uova da distribuire a famiglie bisognose. 

• SABBIONE: NOVITÀ PER LA SCUOLA MATERNA. La scuola dell’infanzia e nido primavera “Divina Provvidenza” 
di Sabbione comunica che per l’anno scolastico 2020-21 la scuola accoglierà anche i bambini di 12 mesi, nati 

entro dicembre 2019. Sono ancora disponibili posti sia per la sezione nido primavera che per la sezione 
infanzia. Per informazioni: d.provvidenza@alice.it 

 

Ricordiamo l’indirizzo del sito internet della nostra Unità Pastorale: http://www.upbeataverginedellaneve.it/ 

mailto:d.provvidenza@alice.it
http://www.upbeataverginedellaneve.it/


GRAZIE SIGNORE PER…  
(rubrica a cura di TUTTI) 

UN INVITO A VEDERE LE TANTE COSE BELLE CHE CI SONO NELLA 

NOSTRA UP, IMPARANDO A CONDIVIDERLE E RINGRAZIARE  

LA COMUNITA DI BAGNO che domenica senza nessun preavviso che non ci sarebbe stata la messa - causa 
dimenticanza di don Roberto che invece era a celebrare l’Eucarestia ai ragazzi delle superiori in campeggio ad 
Ospitaletto convinto nella sua testa di aver avvisato gli altri preti; non si è però persa d’animo, non ha detto visto 
che non ci sono i preti la messa è finita, ma ha detto la celebrazione del giorno del Signore oggi comincia proprio 
da noi qui riuniti insieme in preghiera, riuniti in comunità nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo, in ascolto 
della Parola del Signore, spezzando e mangiando il pane conservato nel tabernacolo in modo che possa bastare 
per tutti, con l’impegno di vivere quanto celebrato nella vita di tutti i giorni. A volte le mancanze le dimenticanze ci 
costringono a prenderci in mano. Chiedendo ovviamente scusa alla comunità di quanto è accaduto, consapevole 
che sto invecchiando, sono però contento e davvero grato che la mia dimeniticanza sia stata un’occasione per 
vedere la comunità radunata per celebrare il giorno del Signore anche senza la presenza fisica del sacerdote. 
Grazie a tutti davvero (don robby) 

DA SABBIONE. Grazie Signore per la S.Messa nel Parco dell’Oratorio di Sabbione in preparazione alla Sagra di San Genesio in 
cui abbiamo ricordato Mara e Domenico Cerlini e i parroci defunti della nostra Unità pastorale. 

Ti ringraziamo per averci consentito di ritrovarci, veramente numerosi, a pregare e ricordare chi ti ha testimoniato con fede e 

disponibilità spesso lavorando nell’ombra e nel nascondimento. Ti ringraziamo perché ci siamo sentiti uniti e in comunione: 
parrocchiani di Sabbione, di tutta l’Unità Pastorale e membri dell’Ordine Francescano Secolare cui ci troviamo profondamente 
legati dalla testimonianza di Mara e Domenico che hanno vissuto con grande impegno tutte queste realtà e dimensioni. 

Ti ringraziamo per le riflessioni toccanti di Don Stefano che, partendo dalle letture, ci ha invitato a una fedeltà sincera alla 

Parola di Dio e a non scivolare in una doppiezza di vita come i farisei che esternamente si fanno belli davanti agli altri ma 

interiormente sono pieni di ipocrisia e di iniquità. 

Grazie per la maestà voluta da Mara e Domenico realizzata nel Parco e dedicata alla Madonna come se anche oggi, questi 

nostri amici, volessero spronarci a trovare quotidianamente spazio per la preghiera. 
  

Grazie anche per le riflessioni di Padre Prospero  e della presenza di Don Roberto e Don Emanuele. 

Grazie infine per tutti coloro che si sono prodigati per curare gli aspetti pratici: altare, audio, disposizione e accoglienza 

che hanno reso possibile concretamente questa celebrazione. 

 
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) BANCHE ARMATE: CIOÈ?!… 

Investire e investirci nella Pace: questo è il problema! Ed è un problema permanente, sempre urgente da affrontare, per una 
Paese come il nostro che “ripudia la guerra” (Costituzione).  
Tanto più per un cristiano!… Come potrebbe un credente, discepolo di Gesù, il Maestro delle Beatitudini (“Beati gli 

operatori di Pace”), depositare soldi in una banca che investe nel mercato delle armi? 
Il Governo italiano nel 2019 ha speso 27 mld di euro in armi, 72 milioni al giorno. Sempre nel 2019 ha autorizzato la vendita 
di armi per 5 mld di euro, spesso in deroga alla Legge 185 del 1990 che proibisce di vendere armi a paesi in guerra (Arabia 
Saudita contro Yemen) o dove i diritti umani sono violati (Egitto... cui sono state vendute due fregate Fremm per il valore 
di 1,2 mld di euro, proprio nei giorni dell’incarcerazione di Patrik Zaki, il giovane studente universitario unito ad altre 
migliaia di persone, oppresse, represse o soppresse, come già Giulio Regeni). 
Tutto questo giro d’affari avviene attraverso le banche. 
È bene ricordare che sempre secondo la Legge 185, il Parlamento Italiano è tenuto a dar conto dell’export nazionale di armi, 
indicando anche le operazioni bancarie delle aziende armiere italiane e le rispettive banche. Ora, nel 2019 ai primi due posti 
si confermano UNICREDIT e DEUTSCHE BANK. Al terzo BARCLAYS BANK. Al 4° e 5° posto la BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO e INTESA SAN PAOLO. A seguire COMMERZ BANK, CREDIT AGRICOLE, BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO, BNP PARIBAS ITALIA e BANCO BPM: sono solo le prime 10 Banche Armate in Italia… 
Quanto basta per fermarci un attimo, in un sussulto di coscienza, informarci, confrontarci, verificare e decidere cosa fare, 
come cittadini, come credenti, come Parrocchie, come Istituti religiosi, come Diocesi, come Scuole, Università, 
Associazioni, Partiti, Aziende, Cooperative, Comuni, Provincia, Regione… 
Ne riparleremo, anche con il Direttore di Nigrizia, domenica 13 settembre alle ore 16. Teniamoci liberi... (continua)         

don Emanuele 

 

 



 

Parrocchia di Sabbione - Sagra sotto le stelle 
 

Calendario appuntamenti per la Festa di S. Genesio dal 26 al 31 agosto 2020 

 

Mercoledì 26, ore 21, S. Messa con ricordo di Mara e Domenico Cerlini e dei parroci 

defunti dell’U.Pa., nel parco dell’oratorio. 
 

Sabato 29, ore 17, S. Messa con benedizione dei bambini, in chiesa. 

Segue serata insieme nel parco dell’oratorio con gnocco, piadine e salume, anche da asporto. 
 

Domenica 30, ore 20.30, S. Messa solenne in memoria di S. Genesio, nel parco. 
 

Lunedì 31, ore 20.30, Tombolata sotto le stelle, nel parco. 
 

Tutti gli eventi nel rispetto delle attuali norme anti-Covid. 

 

  

Vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà - per nuovi stili di vita 

Martedì 1° settembre si celebra la quindicesima Giornata Nazionale 
per la Custodia del Creato. 

Nella nostra diocesi ci sarà la veglia ecumenica a Castelnovo ne’ 
Monti nella Chiesa della Resurrezione alle ore 21:00. 

Allegato a questo numero del notiziario pubblichiamo il messaggio 
dei Vescovi dalle Commissioni della Conferenza Episcopale Italiana 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e quella per 
l’ecumenismo e il dialogo. 

 

UN AIUTO CONCRETO ALLA TUA PARROCCHIA 
Durante le Messe che vengono celebrate in questo periodo non verranno raccolte le offerte. Oggi più che mai è 

importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle spese della parrocchia sia per aiutare le persone in difficoltà. Chi 
partecipa alla Messa può lasciare la sua offerta nelle cassette all’ingresso e all’uscita della chiesa.  
Ma invitiamo a valutare la possibilità di aiutare la parrocchia usufruendo delle agevolazioni concesse dallo Stato:  

• alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta pari al 30% del contributo. Contributo massimo di 30.000 euro;  

• alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d'impresa anche nell’anno in corso.  
 

Nella causale del Bonifico è necessario precisare: "Emergenza Coronavirus" così come nella ricevuta che verrà rilasciata.  

Codice IBAN dei conti correnti delle singole parrocchie: MARMIROLO IT 47 O 02008 12827 000100107257 

BAGNO IT 10 X 05034 66470 000000001033 MASONE IT 76 S 02008 12827 000100104986 

CASTELLAZZO IT 69 E 02008 12827 000100070057   RONCADELLA IT 83 T 02008 12827 000100106775 

CORTICELLA IT 10 J 02008 66471 000100244086 SABBIONE IT 61 D 05034 66510 000000007830 

GAVASSETO IT 13 F 02008 12827 000100217413 SAN DONNINO  IT 82 X 05387 66470 000000535052 

 



Messaggio dei vescovi delle due Commissioni della Cei, per i problemi sociali 
e il lavoro, la giustizia e la pace, e dell'Ecumenismo e il dialogo in occasione della 

15ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato 1 settembre 2020.  

In occasione della 15a Giornata nazionale per la 

Custodia del creato le preoccupazioni non mancano: 
l’appuntamento di quest’anno ha il sapore amaro 

dell’incertezza. Con san Paolo sentiamo davvero «che 

tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto fino 

a oggi» (Rm 8,22).  

Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e 

a mettere la nostra vita al servizio del progetto di Dio 

sulla storia. Con questo sguardo, saldi nella speranza, 

ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, 

disponendoci a «vivere in questo mondo con sobrietà, 

con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). 

 
Vicinanza, gratitudine, lungimiranza 
Siamo in un anno drammatico: la pandemia da Covid-19 ha portato malattia e morte in tante famiglie, 
ha messo in luce la nostra fragilità, ha ridimensionato la pretesa di controllare il mondo ritenendoci 
capaci di assicurare una vita migliore con il consumo e il potere esercitato a livello globale. Sono 
emerse tante contraddizioni nel nostro modo di concepire la vita e le speranze del futuro. Si è visto un 
sistema socio-economico segnato dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo facilmente i più fragili si 
trovano più indifesi. Alle tante persone colpite negli affetti come nel lavoro desideriamo esprimere 
tutta la nostra vicinanza, nella preghiera come nella solidarietà concreta. 
L’emergenza sanitaria ha anche messo in luce una capacità di reazione forte della popolazione, 
una disponibilità a collaborare. Tanti medici e operatori sanitari pronti a spendersi con generosità 
(in alcuni casi fino al dono della vita) per la cura dei malati; tanti lavoratori pronti a fare la loro parte 
- in condizioni spesso onerose - per consentire la prosecuzione della vita quotidiana anche in 
emergenza; tante famiglie pronte a stravolgimenti nella loro esistenza, restando a casa per cooperare 
all’azione comune; tanti uomini e donne che hanno pagato prezzi pesanti per la loro prossimità 
solidale ai più fragili: a tutti e a tutte la nostra gratitudine, per un impegno condiviso che è sempre 
risorsa fondamentale nell’emergenza. Abbiamo toccato con mano tutta la nostra fragilità, ma anche la 
nostra capacità di reagire solidalmente ad essa. Abbiamo capito che solo operando assieme - anche 
cambiando in profondità gli stili di vita - possiamo venirne a capo. Ne è prova anche la solidarietà 
che si è venuta a creare verso i nuovi poveri che bussano alla porta della nostra vita. 
Abbiamo compreso il valore della lungimiranza, per non farci trovare nuovamente impreparati 
dall’emergenza stessa; per agire in anticipo, in modo da evitarla. Per questo adesso è tempo di 
ripensare tanti aspetti della nostra vita assieme, dalla coscienza di ciò che più vale e le dà significato, 
alla cura della stessa vita, così preziosa, alla qualità delle relazioni sociali ed economiche: davvero la 
pandemia ha evidenziato tante situazioni di vuoto culturale, di mancanza di punti di riferimento e di 
ingiustizia, che occorre superare. Non ultimo, in un contesto di incertezza e fragilità, diventa 
fondamentale ricostruire un sistema sanitario fondato sulla centralità della persona e non 
sull’interesse economico. Il suo smantellamento ha creato le condizioni per un impoverimento 
sociale. 
 
Un pianeta malato 
Cominciamo col guardare al nostro rapporto con l’ambiente; «tutto è connesso» (LS 138) e la 
pandemia è anche il segnale di un «mondo malato», come segnalava papa Francesco nella preghiera 
dello scorso 27 marzo. La scienza, provata nella sua pretesa di controllare tutto, sta ancora esplorando 
i meccanismi specifici che hanno portato all’emergere della pandemia. Essa appare, oltre che per 
ragioni sanitarie non ancora spiegate, anche come la conseguenza di un rapporto insostenibile con la 



Terra. L’inquinamento diffuso, le perturbazioni di tanti ecosistemi e gli inediti rapporti tra specie che 
esse generano possono aver favorito il sorgere della pandemia o ne hanno acutizzato le conseguenze. 
Questa emergenza ci rimanda, insomma, anche all’altra grande crisi: quella ambientale, che pure va 
affrontata con lungimiranza. Gli ultimi mesi hanno evidenziato la profondità e l’ampiezza degli 
effetti che il mutamento climatico sta avendo sul nostro pianeta. Se «nulla resterà come prima», 
anche in quest’ambito dobbiamo essere pronti a cambiamenti in profondità, per essere fedeli alla 
nostra vocazione di «custodi del creato». 
Purtroppo, invece, troppo spesso abbiamo pensato di essere padroni e abbiamo rovinato, 
distrutto, inquinato, quell’armonia di viventi in cui siamo inseriti. È l’«eccesso antropologico» di 
cui parla Francesco nella Laudato si’. È possibile rimediare, dare una svolta radicale a questo modo 
di vivere che ha compromesso il nostro stesso esistere? Cominciamo con l’assumere uno sguardo 
contemplativo, che crea una coscienza attenta, e non superficiale, della complessità in cui siamo e ci 
rende capaci di penetrare la realtà nella sua profondità. Da esso nasce una nuova consapevolezza di 
noi stessi, del mondo e della vita sociale e, di conseguenza, si impone la necessità di stili di vita 
rinnovati, sia quanto alle relazioni tra noi, che nel nostro rapporto con l’ambiente. A cinque anni 
dalla promulgazione della Laudato si’ e in questo anno speciale dedicato alla celebrazione di 
questo anniversario (24 maggio 2020 – 24 maggio 2021), occorre che nelle nostre Diocesi, nelle 
parrocchie, in tutte le associazioni e movimenti, finalmente ne siano illustrate, in maniera metodica e 
capillare, con l’aiuto di varie competenze, le molteplici indicazioni teologiche, ecclesiologiche, 
pastorali, spirituali, pedagogiche. L’enciclica attende una ricezione corale per divenire vita, 
prospettiva vocazionale, azione trasfiguratrice delle relazioni con il creato, liturgia, gloria a Dio. 
 
Impegni per le comunità: un orizzonte ecumenico 
A conclusione del Convegno ecumenico «Il tuo cuore custodisca i miei precetti» (Milano, 19-21 
novembre 2018), voluto dalla Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo e promosso 
dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI, assieme alle Chiese 
cristiane che sono in Italia, si è giunti a formulare alcune indicazioni per le nostre comunità. Possono 
diventare riferimenti per le iniziative pastorali in questo periodo:  
• comunicare la bellezza del creato; 
• denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione; 
• educare al discernimento, imparando a leggere i segni che il creato ci fa conoscere; 
• dare una svolta ai nostri atteggiamenti e abitudini non conformi all’ecosistema; 
• scegliere di costruire insieme una casa comune, frutto di un cuore riconciliato; 
• mettere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone pratiche di proposte eco-sostenibili e 
promuovere progetti sul territorio; 
• promuovere liturgie ecumeniche sulla cura del creato in particolare per il «Tempo del Creato» (1° 
settembre – 4 ottobre); 
• elaborare una strategia educativa integrale, che abbia anche dei risvolti politici e sociali; 
• operare in sinergia con tutti coloro che nella società civile si impegnano nello stesso spirito; 
• le Chiese cristiane sappiano promuovere scelte radicali per la salvaguardia del creato. 
In che misura le nostre comunità sono sensibili a queste necessità impellenti per evitare il 
peggioramento della situazione del creato, che pare già al collasso? Gli stili di vita ci portano a 
riflettere sulle nostre relazioni, consapevoli che la famiglia umana si costruisce nella diversità delle 
differenze. Proponiamo alcune opposizioni su cui riflettere nelle nostre comunità come invito urgente 
a nuove relazioni: accettare/omologare; accogliere/escludere; dominare/servire. Queste scelte 
risultano essere propositive per uno stile di vita in cui prevalga il senso sul vuoto, l’unità sulla 
divisione, il noi sull’io, l’inclusione sull’esclusione. 
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