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L’immagine di copertina è della Prof.ssa Arch. Giovanna Basile, che il curatore ringrazia 

cordialmente. Ella, che ha voluto rappresentare Maria regina di tutto il creato, commenta 

l’immagine con le parole del n. 241 della Laudato Si’ di Papa Francesco: “Maria […] ora si prende 

cura con affetto e dolore materno di questo mondo ferito […] Ella vive con Gesù completamente 

trasfigurata, e tutte le creature cantano la sua bellezza. E’ la Donna “vestita di sole con la luna sotto 

i suoi piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo” (Ap 12,1). Elevata al cielo, è Madre e Regina 

di tutto il creato […] Possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più 

sapienti”. 
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Al Venerabile Card. Francesco Saverio Nguyèn Van Thuàn, 

che ha lodato il Signore con la sua vita, facendosi pane spezzato per tutti. 
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Introduzione 

 

Papa Francesco così si è espresso al termine del Regina Coeli del 24 maggio:” E oggi anche è il 

quinto anniversario dell’Enciclica Laudato si’, con la quale si è cercato di richiamare l’attenzione al 

grido della Terra e dei poveri. Grazie all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale, la “Settimana Laudato si’”, che abbiamo appena celebrato, sboccerà in un Anno 

speciale di anniversario della Laudato si’, un Anno speciale per riflettere sull’Enciclica, dal 24 

maggio di quest’anno fino al 24 maggio del prossimo anno. Invito tutte le persone di buona volontà 

ad aderire, per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Sul 

sito verrà pubblicata la preghiera dedicata a questo Anno”1. 

Ispirato da queste parole, ho pensato di elaborare il seguente sussidio liturgico-pastorale. Per ogni 

giorno del suddetto anno2 offro, alla luce della Parola -evidenziata in grassetto- o del Mistero 

celebrato nella S. Messa, uno o più passi magisteriali tratti dalla Laudato Si’ (LS)3 , da Querida 

Amazonia (QA)4, da Christus vivit  (CV)5 di Papa Francesco, dal Compendio della Dottrina sociale 

della Chiesa  (CDSC) del Pontificio Consiglio per la giustizia e la pace6.  

I quattro documenti citati, pur distanziati nel tempo, presentano una coerenza tematica ed una 

sinergia interna, che consente al lettore di passare dall’uno all’altro in un’unità di linguaggio, di 

contenuti e di indicazioni pastorali. 

L’appello di Papa Francesco alla “cura della casa comune” lanciato nell’Enciclica Laudato si’ e 

della quale è anche il sottotitolo, non riguarda solo l’ambiente naturale, ma affonda le radici 

nell’umanità e quindi riguarda tutti. Il Pontefice, infatti, parla di ecologia integrale che, in quanto 

tale, trascende le categorie della scienza e coinvolge l’intero mondo dell’uomo. Infatti, i “peccati 

contro la creazione” deturpano il volto della natura e sono causa di grandi mali per l’umanità, come 

tutti amaramente ormai sappiamo, mentre altre calamità naturali, non sempre governabili, si stanno 

profilando all’orizzonte. Infatti, nel mondo tutto è interconnesso ed i problemi dell’ecologia 

naturale spesso affondano le radici nell’etica, in quanto causati da cattivi comportamenti e generano 

conseguenze non solo di carattere fisico, ma anche spirituale. Già San Paolo VI, a distanza di 

qualche anno dalla pubblicazione della Pacem in terris di San Giovanni XXIII, aveva preso 

posizione, nel 1971, nei confronti degli immani problemi dell’ecologia, considerandoli una 

“conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano” (Cfr. LS 4). 

San Giovanni Paolo II, intensificando gli interventi della Chiesa sul tema scottante dell’ecologia, 

fece appello alla necessità di un mutamento radicale dei comportamenti umani, di una vera 

                                                           
1 http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html 
2 Il calendario liturgico dal 24 maggio al 31 dicembre 2020 è attinto da https://www.laparola.it/rito-romano/calendario-

liturgico-2020/#, mentre quello del 2021 da http://www.gcatholic.org/calendar/2021/General-A-it.htm, con 
integrazioni dal Calendario liturgico 2021, San Paolo 
3 Francesco, Laudato Si’. Enciclica sulla cura della casa comune, 24. 5.2020 

(http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-

si.html). Suggerisco l’edizione della San Paolo con la guida alla lettura  di Carlo Petrini 
4 Francesco, Querida Amazonia. Esortazione apostolica postsinodale al Popolo di Dio e a tutte le persone di buona 

volontà, 2. 2.2020 (http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html). Suggerisco l’edizione della San Paolo con la guida alla 

lettura di Maurizio Gronchi. 
5  Francesco, Christus vivit. Esortazione apostolica postsinodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio, 25.3.2019 

(http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20190325_christus-vivit.html). Suggerisco l’edizione della San Paolo con la guida alla lettura di Sr. Alessandra 

Smerilli. 
6 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice 

Vaticana 2004.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_com
pendio-dott-soc_it.html). Tutti i testi magisteriali vengono riportati senza le note. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html
https://www.laparola.it/rito-romano/calendario-liturgico-2020/
https://www.laparola.it/rito-romano/calendario-liturgico-2020/
http://www.gcatholic.org/calendar/2021/General-A-it.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html
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“conversione ecologica globale”, con la profusione di un maggiore impegno per “salvaguardare le 

condizioni morali di un’autentica ecologia umana”(Cfr. LS 5).  

Papa Francesco, in una sintesi mirabile, ha indicato nel paragrafo 16 i temi fondamentali della  

Laudato si’,  definendoli “assi portanti” di tutta la sua Enciclica, fra i quali ricordiamo soprattutto il 

nesso fra i poveri e la fragilità del pianeta, il principio che nel mondo tutto è intimamente connesso 

(per cui il grido della terra è collegato a quello dei poveri), il valore unico e irrepetibile di ogni 

creatura, il senso umano dell’ecologia.  

Papa Francesco, già nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013) aveva denunciato la 

“cultura dello scarto”, a fronte della quale opponeva il principio che”il tutto è superiore alla 

parte”(EG,  237) con la conseguente superiorità del bene comune su quello degli interessi 

particolari. 

Non può sfuggire l’alto valore pedagogico e morale di questa dottrina. Infatti, Papa Francesco 

sempre nella Laudato si’ afferma : << I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano 

come è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore, senza pensare alla crisi ambientale 

e alle sofferenze degli esclusi>> (LS,13).  

Ecco come i temi di questa Enciclica sulla cura della casa comune si estendano anche a quello dei 

giovani, il cui futuro sul pianeta in cui vivranno appare molto problematico, se non viene operato un 

vero cambiamento che non è esclusivamente di tipo economico sociale, ma etico e spirituale. Sono 

le istanze di un nuovo umanesimo, quello della solidarietà e della fratellanza come antidoto 

dell’egoismo, della divisione, della dimenticanza (cfr. Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre 

Francesco, Pasqua 2020). 

Appare evidente come i temi della Laudato sì si intreccino con quelli indicati nell’Enciclica Chistus 

vivit, ove Papa Francesco sollecita la necessità di costruire l’amicizia sociale, di cercare il bene 

comune, mentre l’inimicizia è distruttiva, distrugge il mondo, come insegna la guerra (cfr. CV 169). 

Inoltre il Pontefice esorta i giovani ad essere << servitori dei poveri, protagonisti della rivoluzione 

della carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e 

superficiale>> (Ib. 174). 

Occorre riscoprire l’alleanza uomini - donne e giovani-adulti, perché a tutti noi è affidata la cura e 

la custodia della terra (cfr. Documento Finale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 

dei Vescovi:”I giovani, la fede e il discenimento vocazionale”, 13) 

Già dal 2004 il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa proponeva a tutti gli uomini “un 

umanesimo all’altezza del disegno di amore di Dio sulla storia, un umanesimo integrale e solidale, 

capace di animare un nuovo ordine sociale e politico, fondato sulla dignità e sulla libertà di ogni 

persona umana” (CDSC 19), onde la condanna dello sfruttamento irresponsabile delle risorse 

naturali, quelle umane comprese, il rifiuto della povertà inflitta dai popoli ricchi a quelli poveri, la 

denuncia del saccheggio del pianeta.  

Ma tutto questo richiedeva una bonifica integrale che riportasse l’uomo e la natura alla dignità di 

creature di Dio.  

I rapporti fra il Compendio e la Laudato si’ sono indicati dallo stesso Pontefice nel n.15 

dell’Enciclica. Sono passi di intensa profondità, fonte preziosa di dottrina che inducono alla 

riflessione ed alla meditazione. 

Nel testo più recente, Querida Amazonia (Amata Amazzonia) che raccoglie le risonanze che il 

Sinodo sull’Amazzonia ha suscitato nel Pontefice, vengono formulati i “quattro grandi sogni che 

l’Amazzonia gli ispira”, questa terra meravigliosa e martoriata per la quale Papa Francesco sogna 

che vengano tutelati “i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi”; vengano difese “la 

ricchezza culturale che la distingue” e la “bellezza naturale che l’adorna”; ed infine il sogno che  

“comunità cristiane (siano) capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di 

donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici” (QA, 7). 

E’ evidente l’intimo legame che scorre in questi scritti che richiamano l’universale paternità di Dio 

e la relativa fratellanza cosmica di tutte le creature, onde la necessità di passare da rapporti ostili e 

cinici fra uomo e uomo, fra uomo e natura, a relazioni di amicizia, di rispetto degli ultimi, all’uso 
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sobrio delle risorse naturali. Su questi principi poggia l’opera di inculturazione su cui insiste il 

Pontefice in Querida Amazonia. 

Ritengo umilmente che centellinare ogni giorno il Magistero della Chiesa alla luce della Parola di 

Dio7, sia per l’uomo di oggi, soprattutto per i giovani, un grande stimolo a prendere coscienza che 

cambiare si può e che il mondo è “sacramento di comunione” (LS, 9), luogo ove tutto è 

“intimamente connesso”, santuario della bellezza di Dio e delle sue opere, giardino meraviglioso 

ove tutto parla del Creatore.  

La Chiesa, madre prudente e maestra sapiente, ci sprona all’impegno di una progettazione culturale 

e sociale e ad una fattiva operosità (cfr. CDSC 6) per il bene dell’uomo e del mondo.  

Per la stesura e la revisione dei testi ringrazio mia nipote Maria Rosaria e una vedova consacrata 

nell’Ordo viduarum. 

Mi auguro che nasca, soprattutto nei giovani, il desiderio di ripartire quotidianamente 

dall’Eucaristia, affinché, resi vivi nel Risorto, edifichiamo una società giusta, prendendoci cura del 

creato. 

24 giugno 2020, Natività di San Giovanni Battista 

 

 

 

 

 

Preghiera dell’Anno speciale di anniversario della Laudato si’ 

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 

specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare 

le conseguenze di questa pandemia globale 

Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti 

interconnessi e interdipendenti.Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto 

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 

ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 

 

 

 

                                                           
7 In alcuni giorni il curatore ha seguito il metodo della lectio continua dei testi magisteriali, a prescindere dai brani 

biblici previsti per la liturgia. 
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MAGGIO 2020 
 

24/5 DOM     ASCENSIONE DEL SIGNORE (anno A)  

  At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

  Ascende il Signore tra canti di gloria 

CDSC 3. Agli uomini e alle donne del nostro tempo, suoi compagni di viaggio, la Chiesa offre 

anche la sua dottrina sociale. Quando, infatti, la Chiesa « compie la sua missione di annunziare il 

Vangelo, attesta all'uomo, in nome di Cristo, la sua dignità e la sua vocazione alla comunione delle 

persone; gli insegna le esigenze della giustizia e della pace, conformi alla sapienza divina ». Tale 

dottrina ha una sua profonda unità, che sgorga dalla Fede in una salvezza integrale, dalla 

Speranza in una giustizia piena, dalla Carità che rende tutti gli uomini veramente fratelli in Cristo: 

è un'espressione dell'amore di Dio per il mondo, che Egli ha tanto amato « da dare il suo Figlio 

unigenito » (Gv 3,16). La legge nuova dell'amore abbraccia l'intera umanità e non conosce limiti, 

poiché l'annuncio della salvezza in Cristo si estende « fino agli estremi confini della terra » (At 1,8).  
 

25/5 LUN 7.a di Pasqua 

  At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

  Regni della terra, cantate a Dio 

QA 67. San Giovanni Paolo II ha insegnato che, nel presentare la sua proposta evangelica, «la 

Chiesa non pretende negare l’autonomia della cultura. Anzi al contrario, nutre per essa il maggior 

rispetto», perché la cultura «non è solo soggetto di redenzione e di elevazione; ma può essere anche 

fautrice di mediazione e di collaborazione».Rivolgendosi agli indigeni del Continente americano ha 

ricordato che «una fede che non diviene cultura è una fede non pienamente accolta, né totalmente 

pensata né fedelmente vissuta». Le sfide delle culture invitano la Chiesa a «un atteggiamento di 

vigile senso critico, ma anche di attenzione fiduciosa». 

QA 68. Si può riprendere qui ciò che ho affermato nell’Esortazione Evangelii gaudium a proposito 

dell’inculturazione, sulla base della convinzione che «la grazia suppone la cultura, e il dono di Dio 

si incarna nella cultura di chi lo riceve».Avvertiamo che ciò implica un doppio movimento. Da un 

lato, una dinamica di fecondazione che consente di esprimere il Vangelo in un luogo, poiché 

«quando una comunità accoglie l’annuncio della salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la cultura con 

la forza trasformante del Vangelo». D’altra parte, la Chiesa stessa vive un percorso ricettivo, che la 

arricchisce di ciò che lo Spirito aveva già misteriosamente seminato in quella cultura. In tal modo, 

«lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, mostrandole nuovi aspetti della Rivelazione e regalandole un 

nuovo volto». Si tratta, in definitiva, di permettere e incoraggiare che l’annuncio del Vangelo 

inesauribile, comunicato «con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una 

nuova sintesi con tale cultura». 

QA 69. Pertanto, «come possiamo vedere nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di 

un unico modello culturale» e «non renderebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad un 

cristianesimo monoculturale e monocorde».Tuttavia, il rischio per gli evangelizzatori che arrivano 

in un luogo è credere di dover comunicare non solo il Vangelo ma anche la cultura in cui essi sono 

cresciuti, dimenticando che non si tratta di «imporre una determinata forma culturale, per quanto 

bella e antica».Occorre accettare con coraggio la novità dello Spirito, capace di creare sempre 

qualcosa di nuovo con l’inesauribile tesoro di Gesù Cristo, perché «l’inculturazione impegna la 

Chiesa su un cammino difficile ma necessario». È vero che «benché questi processi siano sempre 

lenti, a volte la paura ci paralizza troppo» e finiamo per essere «spettatori di una sterile stagnazione 

della Chiesa».Non abbiamo timore, non tagliamo le ali allo Spirito Santo! 

26/5 MAR S. Filippo Neri (m) 

  7.a di Pasqua 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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  At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 

  Regni della terra, cantate a Dio 

CDSC 122. La realtà nuova che Gesù Cristo dona non s'innesta nella natura umana, non le si 

aggiunge dall'esterno: è invece quella realtà di comunione con il Dio trinitario verso la quale gli 

uomini sono da sempre orientati nel profondo del loro essere, grazie alla loro creaturale 

similitudine con Dio; ma si tratta anche di una realtà che essi non possono raggiungere con le loro 

sole forze. Mediante lo Spirito di Gesù Cristo, Figlio incarnato di Dio, nel quale tale realtà di 

comunione è già realizzata in modo singolare, gli uomini vengono accolti come figli di Dio (cfr. Rm 

8,14-17; Gal 4,4-7). Per mezzo di Cristo, partecipiamo alla natura di Dio, che ci dona infinitamente 

di più « di quanto possiamo domandare o pensare » (Ef 3,20). Ciò che gli uomini hanno già ricevuto 

non è che un pegno o una « caparra » (2 Cor 1,22; Ef 1,14) di ciò che otterranno completamente 

soltanto davanti a Dio, visto « a faccia a faccia » (1 Cor 13,12), ossia una caparra della vita eterna: 

« Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo » 

(Gv 17,3). 

27/5 MER 7.a di Pasqua 

  At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

  Regni della terra, cantate a Dio 

CV 167. Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell’allegria che si vive nella 

comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condividere, perché «c’è più gioia nel dare 

che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno 

moltiplica la nostra capacità di gioire, perché ci rende capaci di godere del bene degli altri: 

«Rallegratevi con quelli che sono nella gioia» (Rm 12,15). Che la spontaneità e l’impulso della tua 

giovinezza si trasformino sempre più nella spontaneità dell’amore fraterno, nella freschezza che ci 

fa reagire sempre con il perdono, con la generosità, con il desiderio di fare comunità. Un proverbio 

africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli 

altri». Non lasciamoci rubare la fraternità. 

28/5 GIO 7.a di Pasqua 

  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

  Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

CDSC 34. La rivelazione in Cristo del mistero di Dio come Amore trinitario è insieme la 

rivelazione della vocazione della persona umana all'amore. Tale rivelazione illumina la dignità e la 

libertà personale dell'uomo e della donna e l'intrinseca socialità umana in tutta la loro profondità: 

« Essere persona a immagine e somiglianza di Dio comporta ... un esistere in relazione, in rapporto 

all'altro “io” », perché Dio stesso, uno e trino, è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Nella comunione d'amore che è Dio, nel quale le tre Persone divine si amano 

reciprocamente e sono l'Unico Dio, la persona umana è chiamata a scoprire l'origine e la meta 

della sua esistenza e della storia. I Padri Conciliari, nella Costituzione pastorale « Gaudium et spes 

», insegnano che « il Signore Gesù, quando prega il Padre “perché tutti siano una cosa sola... come 

noi” (Gv 17,21-22), prospettando mete impervie alla ragione umana, accenna ad una certa 

similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità. 

Questa similitudine manifesta che l'uomo, che è la sola creatura sulla terra che Dio abbia voluto per 

se stessa, non possa ritrovarsi pienamente se non nel dono sincero di sé (cfr. Lc 17,33) ». 

 

29/5 VEN 7.a di Pasqua 

  At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

  Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
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                       Ant. alla Comunione Gv 16,13 

CDSC. 104 I documenti qui richiamati costituiscono le pietre miliari del cammino della 

dottrina sociale dai tempi di Leone XIII ai nostri giorni. Questa sintetica rassegna si 

allungherebbe di molto se si tenesse conto di tutti gli interventi motivati, oltre che da un 

tema specifico, « dalla preoccupazione pastorale di proporre alla comunità cristiana e a 

tutti gli uomini di buona volontà i principi fondamentali, i criteri universali e gli 

orientamenti idonei a suggerire le scelte di fondo e la prassi coerente per ogni situazione 

concreta ». All'elaborazione e all'insegnamento della dottrina sociale, la Chiesa è stata ed 

è animata da intenti non teoretici, ma pastorali, quando si trova di fronte alle 

ripercussioni dei mutamenti sociali sui singoli esseri umani, su moltitudini di uomini e di 

donne, sulla loro stessa dignità, in contesti in cui « si cerca instancabilmente un ordine 

temporale più perfetto, senza che di pari passo avanzi il progresso spirituale ». Per 

queste ragioni si è costituita e sviluppata la dottrina sociale, « un aggiornato “corpus” 

dottrinale, che si articola man mano che la Chiesa, nella pienezza della Parola rivelata da 

Cristo Gesù e con l'assistenza dello Spirito Santo (cfr. Gv 14,16.26; 16,13-15), va 

leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso della storia ». 

 

30/5 SAB 7.a di Pasqua 

  At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

  Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto 

                        Ant. di ingresso At 1,14 

CV 47. E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola [Maria, n.d.c.] andare con 

Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai discepoli riuniti in 

preghiera in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa 

giovane, con i suoi Apostoli in uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11). 

CV 48. Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo 

nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. 

Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo 

popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore 

nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli 

occhi della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di 

nuovo la nostra giovinezza. 

31/5          DOM                PENTECOSTE (anno A) 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

LS 79.  In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli 

altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a 

pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La fede 

ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà umana 

può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere 

nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà luogo 

all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di liberazione, 

crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, 
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l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al 

tempo stesso «deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso». 

LS 80. Ciononostante, Dio, che vuole agire con noi e contare sulla nostra collaborazione, è anche in 

grado di trarre qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, perché «lo Spirito Santo possiede 

un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende 

umane anche più complesse e impenetrabili». In qualche modo, Egli ha voluto limitare sé stesso 

creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o 

fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il 

Creatore.  Egli è presente nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l’autonomia della sua 

creatura, e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Questa presenza 

divina, che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere, «è la continuazione dell’azione 

creatrice». Lo Spirito di Dio ha riempito l’universo con le potenzialità che permettono che dal 

grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo: «La natura non è altro che la 

ragione di una certa arte, in specie dell’arte divina, inscritta nelle cose, per cui le cose stesse si 

muovono verso un determinato fine. Come se il maestro costruttore di navi potesse concedere al 

legno di muoversi da sé per prendere la forma della nave». 
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1/6 LUN BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA (m) 

  9.a del Tempo Ordinario 

  Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

  Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

 

LS 66. I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e 

narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti 

suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la 

relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre 

relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. 

L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di 

prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto 

anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 

2,15). Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è 

trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19). Per questo è significativo che l’armonia che san 

Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature sia stata interpretata come una guarigione di tale 

rottura. San Bonaventura disse che attraverso la riconciliazione universale con tutte le creature in 

qualche modo Francesco era riportato allo stato di innocenza originaria. Lungi da quel modello, 

oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di 

violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura. 

 

2/6 MAR 9.a del Tempo Ordinario 

  2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17 

  Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 

CDSC 56. La promessa di Dio e la risurrezione di Gesù Cristo suscitano nei cristiani la fondata 

speranza che per tutte le persone umane è preparata una nuova ed eterna dimora, una terra in cui 

abita la giustizia (cfr. 2 Cor 5,1-2; 2 Pt 3,13): « Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno 

risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato infermo e corruttibile rivestirà l'incorruzione; e, restando 

la carità e le sue opere, sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta la creazione che Dio ha fatto 

per l'uomo ».Questa speranza, anziché indebolire, deve piuttosto stimolare la sollecitudine nel 

lavoro relativo alla realtà presente. 

3/6 MER Ss. C. Lwanga e c. 

  9.a del Tempo Ordinario 

  2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 

  A te, Signore, alzo i miei occhi 

QA 91. L’Eucaristia, al tempo stesso, è il grande Sacramento che significa e realizza l’unità della 

Chiesa, e si celebra «perché da estranei, dispersi e indifferenti gli uni agli altri, noi diventiamo uniti, 

eguali ed amici». Chi presiede l’Eucaristia deve curare la comunione, che non è un’unità 

impoverita, ma che accoglie la molteplice ricchezza dei doni e dei carismi che lo Spirito riversa 

nella Comunità. 

QA92. Pertanto, l’Eucaristia, come fonte e culmine, richiede che si sviluppi questa multiforme 

ricchezza. C’è necessità di sacerdoti, ma ciò non esclude che ordinariamente i diaconi permanenti – 

che dovrebbero essere molti di più in Amazzonia –, le religiose e i laici stessi assumano 

responsabilità importanti per la crescita delle comunità e che maturino nell’esercizio di tali funzioni 

grazie ad un adeguato accompagnamento. 
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QA 93. Dunque, non si tratta solo di favorire una maggiore presenza di ministri ordinati che 

possano celebrare l’Eucaristia. Questo sarebbe un obiettivo molto limitato se non cercassimo anche 

di suscitare una nuova vita nelle comunità. Abbiamo bisogno di promuovere l’incontro con la 

Parola e la maturazione nella santità attraverso vari servizi laicali, che presuppongono un processo 

di maturazione – biblica, dottrinale, spirituale e pratica – e vari percorsi di formazione permanente. 

4/6 GIO 9.a del Tempo Ordinario 

  2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34 

  Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

CDSC 40. L'universalità e l'integralità della salvezza, donata in Gesù Cristo, rendono inscindibile 

il nesso tra il rapporto che la persona è chiamata ad avere con Dio e la responsabilità nei confronti 

del prossimo, nella concretezza delle situazioni storiche. Ciò è intuito, anche se confusamente e non 

senza errori, nell'universale ricerca umana di verità e di senso, ma diventa struttura portante 

dell'Alleanza di Dio con Israele, come testimoniano le tavole della Legge e la predicazione 

profetica. Tale nesso viene espresso con chiarezza e in perfetta sintesi nell'insegnamento di Gesù 

Cristo e confermato definitivamente dalla testimonianza suprema del dono della Sua vita, in 

obbedienza alla volontà del Padre e per amore verso i fratelli. Allo scriba che gli chiede: « Qual è 

il primo di tutti i comandamenti? » (Mc 12,28), Gesù risponde: « Il primo è: Ascolta, Israele. Il 

Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te 

stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi » (Mc 12,29-31). Nel cuore della 

persona umana si intrecciano indissolubilmente la relazione con Dio, riconosciuto come Creatore e 

Padre, fonte e compimento della vita e della salvezza, e l'apertura all'amore concreto verso l'uomo, 

che deve essere trattato come un altro se stesso, anche se è un nemico (cfr. Mt 5,43-44). Nella 

dimensione interiore dell'uomo si radica, in definitiva, l'impegno per la giustizia e la solidarietà, per 

l'edificazione di una vita sociale, economica e politica conforme al disegno di Dio. 

5/6 VEN 9.a del Tempo Ordinario 

  2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 

  Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge 

QA 101. Gesù si presenta come Sposo della comunità che celebra l’Eucaristia, attraverso la figura 

di un uomo che la presiede come segno dell’unico Sacerdote. Questo dialogo tra lo Sposo e la sposa 

che si eleva nell’adorazione e santifica la comunità, non dovrebbe rinchiuderci in concezioni 

parziali sul potere nella Chiesa. Perché il Signore ha voluto manifestare il suo potere e il suo amore 

attraverso due volti umani: quello del suo Figlio divino fatto uomo e quello di una creatura che è 

donna, Maria. Le donne danno il loro contributo alla Chiesa secondo il modo loro proprio e 

prolungando la forza e la tenerezza di Maria, la Madre. In questo modo non ci limitiamo a una 

impostazione funzionale, ma entriamo nella struttura intima della Chiesa. Così comprendiamo 

radicalmente perché senza le donne essa crolla, come sarebbero cadute a pezzi tante comunità 

dell’Amazzonia se non ci fossero state le donne, a sostenerle, a sorreggerle e a prendersene cura. 

Ciò mostra quale sia il loro potere caratteristico. 

 

6/6 SAB 9.a del Tempo Ordinario 

  2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44 

  La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia 

CDSC 2. In quest'alba del terzo millennio, la Chiesa non si stanca di annunciare il Vangelo che 

dona salvezza e autentica libertà anche nelle cose temporali, ricordando la solenne 

raccomandazione rivolta da san Paolo al discepolo Timoteo: « Annunzia la parola, insisti in ogni 

occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
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dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire 

qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto 

alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, 

compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero » (2 Tm 4,2-5). 

7/6 DOM SS. TRINITA' (anno A)  

  Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

  A te la lode e la gloria nei secoli 

LS 246. […]Preghiera cristiana con il creato 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e sono 

colme della tua presenza  e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo 

mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro 

migliore, affinché venga il tuo Regno  di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

Amen. 

8/6 LUN 10.a del Tempo Ordinario 

  1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 

  Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra 

CV 77. A volte il dolore di alcuni giovani è lacerante; è un dolore che non si può esprimere a 

parole; è un dolore che ci colpisce come uno schiaffo. Questi giovani possono solo dire a Dio che 

soffrono molto, che è troppo difficile per loro andare avanti, che non credono più in nessuno. In 

questo grido straziante, però, si fanno presenti le parole di Gesù: «Beati gli afflitti, perché saranno 

consolati» (Mt 5,4). Ci sono giovani che sono riusciti ad aprirsi un sentiero nella vita perché li ha 

raggiunti questa promessa divina. Possa sempre esserci una comunità cristiana vicino a un giovane 

che soffre, per far risuonare quelle parole con gesti, abbracci e aiuti concreti! 

9/6 MAR 10.a del Tempo Ordinario 

  1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

  Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

QA 87. Il modo di configurare la vita e l’esercizio del ministero dei sacerdoti non è monolitico e 

acquista varie sfumature in luoghi diversi della terra. Perciò è importante determinare ciò che è più 
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specifico del sacerdote, ciò che non può essere delegato. La risposta consiste nel sacramento 

dell’Ordine sacro, che lo configura a Cristo sacerdote. E la prima conclusione è che tale carattere 

esclusivo ricevuto nell’Ordine abilita lui solo a presiedere l’Eucaristia. Questa è la sua funzione 

specifica, principale e non delegabile. Alcuni pensano che ciò che distingue il sacerdote è il potere, 

il fatto di essere la massima autorità della comunità. Ma San Giovanni Paolo II ha spiegato che, 

sebbene il sacerdozio sia considerato “gerarchico”, questa funzione non equivale a stare al di sopra 

degli altri, ma «è totalmente ordinata alla santità delle membra di Cristo». Quando si afferma che il 

sacerdote è segno di “Cristo capo”, il significato principale è che Cristo è la fonte della grazia: Egli 

è il capo della Chiesa «perché ha il potere di comunicare la grazia a tutte le membra della Chiesa». 

QA 88. Il sacerdote è segno di questo Capo che effonde la grazia anzitutto quando celebra 

l’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Questa è la sua grande potestà, che può essere 

ricevuta soltanto nel sacramento dell’Ordine sacerdotale. Per questo lui solo può dire: «Questo è il 

mio corpo». Ci sono altre parole che solo lui può pronunciare: «Io ti assolvo dai tuoi peccati». 

Perché il perdono sacramentale è al servizio di una degna celebrazione eucaristica. In questi due 

Sacramenti c’è il cuore della sua identità esclusiva.  

QA 89. Nelle circostanze specifiche dell’Amazzonia, specialmente nelle sue foreste e luoghi più 

remoti, occorre trovare un modo per assicurare il ministero sacerdotale. I laici potranno annunciare 

la Parola, insegnare, organizzare le loro comunità, celebrare alcuni Sacramenti, cercare varie 

espressioni per la pietà popolare e sviluppare i molteplici doni che lo Spirito riversa su di loro. Ma 

hanno bisogno della celebrazione dell’Eucaristia, perché essa «fa la Chiesa», e arriviamo a dire che 

«non è possibile che si formi una comunità cristiana se non assumendo come radice e come cardine 

la celebrazione della sacra Eucaristia». Se crediamo veramente che è così, è urgente fare in modo 

che i popoli amazzonici non siano privati del Cibo di nuova vita e del Sacramento del perdono. 

10/6 MER 10.a del Tempo Ordinario 

  1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

  Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

QA 109. Come cristiani, ci unisce tutti la fede in Dio, il Padre che ci dà la vita e ci ama tanto. Ci 

unisce la fede in Gesù Cristo, l’unico Redentore, che ci ha liberato con il suo sangue benedetto e la 

sua risurrezione gloriosa. Ci unisce il desiderio della sua Parola che guida i nostri passi. Ci unisce il 

fuoco dello Spirito che ci spinge alla missione. Ci unisce il comandamento nuovo che Gesù ci ha 

lasciato, la ricerca di una civiltà dell’amore, la passione per il Regno che il Signore ci chiama a 

costruire con Lui. Ci unisce la lotta per la pace e la giustizia. Ci unisce la convinzione che non si 

esaurisce tutto in questa vita, ma che siamo chiamati alla festa celeste dove Dio asciugherà ogni 

lacrima e raccoglierà quanto abbiamo fatto per coloro che soffrono. 

11/6 GIO S. BARNABA AP. (m) 

  At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

  Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

CDSC 184. L'amore della Chiesa per i poveri si ispira al Vangelo delle beatitudini, alla povertà di 

Gesù e alla Sua attenzione per i poveri. Tale amore riguarda la povertà materiale e anche le 

numerose forme di povertà culturale e religiosa. La Chiesa, « fin dalle origini, malgrado l'infedeltà 

di molti dei suoi membri, non ha cessato di impegnarsi a sollevarli, a difenderli e a liberarli. Ciò ha 

fatto con innumerevoli opere di beneficenza, che rimangono sempre e dappertutto indispensabili ». 

Ispirata al precetto evangelico: « Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date » (Mt 10,8), la 

Chiesa insegna a soccorrere il prossimo nelle sue varie necessità e profonde nella comunità umana 

innumerevoli opere di misericordia corporali e spirituali: « Tra queste opere, fare l'elemosina ai 

poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna: è pure una pratica di giustizia che 

piace a Dio », anche se la pratica della carità non si riduce all'elemosina, ma implica l'attenzione 

alla dimensione sociale e politica del problema della povertà. Sul rapporto tra carità e giustizia 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
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ritorna costantemente l'insegnamento della Chiesa: « Quando doniamo ai poveri le cose 

indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo loro ciò che è loro. Più 

che compiere un atto di carità, adempiamo un dovere di giustizia ». I Padri Conciliari 

raccomandano fortemente che si compia tale dovere « perché non si offra come dono di carità ciò 

che è già dovuto a titolo di giustizia ». L'amore per i poveri è certamente « inconciliabile con lo 

smodato amore per le ricchezze o con il loro uso egoistico »  (cfr. Gc 5,1-6). 

12/6 VEN 10.a del Tempo Ordinario 

  1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

  Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto 

QA 84. I Sacramenti mostrano e comunicano il Dio vicino che viene con misericordia a guarire e 

fortificare i suoi figli. Pertanto devono essere accessibili, soprattutto ai poveri, e non devono mai 

essere negati per motivi di denaro. Neppure è ammissibile, di fronte ai poveri e ai dimenticati 

dell’Amazzonia, una disciplina che escluda e allontani, perché in questo modo essi alla fine 

vengono scartati da una Chiesa trasformata in dogana. Piuttosto, «nelle difficili situazioni che 

vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale per comprendere, 

consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, 

ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è 

chiamata a portare loro la misericordia di Dio». Per la Chiesa, la misericordia può diventare una 

mera espressione romantica se non si manifesta concretamente nell’impegno pastorale.  

13/6 SAB S. Antonio di Padova (m) 

  10.a del Tempo Ordinario 

  1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 

  Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

QA 82. Nell’Eucaristia, Dio «al culmine del mistero dell’Incarnazione, volle raggiungere la nostra 

intimità attraverso un frammento di materia. […] [Essa] unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra 

tutto il creato». Per questo motivo può essere «motivazione per le nostre preoccupazioni per 

l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato». Quindi «non fuggiamo dal mondo né 

neghiamo la natura quando vogliamo incontrarci con Dio».Questo ci consente di raccogliere nella 

liturgia molti elementi propri dell’esperienza degli indigeni nel loro intimo contatto con la natura e 

stimolare espressioni native in canti, danze, riti, gesti e simboli. Già il Concilio Vaticano II aveva 

richiesto questo sforzo di inculturazione della liturgia nei popoli indigeni, ma sono trascorsi più di 

cinquant’anni e abbiamo fatto pochi progressi in questa direzione.  

14/6 DOM CORPO E SANGUE DI CRISTO (anno A) 

  Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

  Loda il Signore, Gerusalemme 

LS 236. Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende a 

manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto 

uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero 

dell’Incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non 

dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell’Eucaristia 

è già realizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell’universo, il centro traboccante di amore e di 

vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie a 

Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore cosmico: «Sì, cosmico! Perché anche quando 

viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in 

certo senso, sull’altare del mondo».L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il 

creato. Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel 

Pane eucaristico «la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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l’unificazione con il Creatore stesso». Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per 

le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato. 

15/6 LUN 11.a del Tempo Ordinario 

  1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

  Sii attento, Signore, al mio lamento 

CDSC 377. Il popolo di Israele, nella fase iniziale della sua storia, non ha re, come gli altri popoli, 

perché riconosce soltanto la signoria di Jahve. È Dio che interviene nella storia attraverso uomini 

carismatici, come testimonia il Libro dei Giudici. All'ultimo di questi uomini, Samuele, profeta e 

giudice, il popolo chiederà un re (cfr. 1 Sam 8,5; 10,18-19). Samuele mette in guardia gli Israeliti 

circa le conseguenze di un esercizio dispotico della regalità (cfr. 1 Sam 8,11-18) ); il potere regale, 

tuttavia, può essere anche sperimentato come dono di Jahve che viene in soccorso del Suo popolo 

(cfr. 1 Sam 9,16). Alla fine, Saul riceverà l'unzione regale (cfr. 1 Sam 10,1- 2). La vicenda 

evidenzia le tensioni che portarono Israele ad una concezione della regalità diversa da quella dei 

popoli vicini: il re, scelto da Jahve (cfr. Dt 17,15; 1 Sam 9,16) e da Lui consacrato (cfr. 1 Sam 

16,12-13), sarà visto come Suo figlio (cfr. Sal 2,7) e dovrà renderne visibile la signoria e il disegno 

di salvezza (cfr. Sal 72). Dovrà dunque farsi difensore dei deboli e assicurare al popolo la giustizia: 

le denunce dei profeti si appunteranno proprio sulle inadempienze dei re (cfr. 1 Re 21; Is 10,1-4; Am 

2,6-8; 8,4-8; Mi 3,1-4). 

16/6 MAR 11.a del Tempo Ordinario 

  1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

  Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

LS 94. Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore ha creato l’uno e l’altro» (Pr 

22,2), «egli ha creato il piccolo e il grande» (Sap 6,7), e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni» (Mt 5,45). Questo ha conseguenze pratiche, come quelle enunciate dai Vescovi del 

Paraguay: «Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragionevole di terra, 

dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza 

per la propria esistenza. Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma 

reale. Il che significa che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi di 

formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato». 

17/6 MER 11.a del Tempo Ordinario 

  2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

  Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore  

LS 218. Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, per proporre una sana relazione col 

creato come una dimensione della conversione integrale della persona. Questo esige anche di 

riconoscere i propri errori, peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di dentro. I 

Vescovi dell’Australia hanno saputo esprimere la conversione in termini di riconciliazione con il 

creato: «Per realizzare questa riconciliazione dobbiamo esaminare le nostre vite e riconoscere in che 

modo offendiamo la creazione di Dio con le nostre azioni e con la nostra incapacità di agire. 

Dobbiamo fare l’esperienza di una conversione, di una trasformazione del cuore». 

LS 219. Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto complessa 

come quella che affronta il mondo attuale. I singoli individui possono perdere la capacità e la libertà 

di vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere a un consumismo senza 

etica e senza senso sociale e ambientale. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non 

con la mera somma di beni individuali: «Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le 

possibilità delle iniziative individuali e la cooperazione dei singoli, individualisticamente formati, 

non saranno in grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione di forze e una unità di 
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contribuzioni». La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento 

duraturo è anche una conversione comunitaria. 

LS 220. Tale conversione comporta vari atteggiamenti che si coniugano per attivare una cura 

generosa e piena di tenerezza. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un 

riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come 

conseguenza disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li vede o li 

riconosce: «Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra […] e il Padre tuo, che vede nel 

segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,3-4). Implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere 

separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione 

universale. Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i 

legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri. Inoltre, facendo crescere le capacità peculiari 

che Dio ha dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare la sua 

creatività e il suo entusiasmo, al fine di risolvere i drammi del mondo, offrendosi a Dio «come 

sacrificio vivente, santo e gradito» (Rm 12,1). Non interpreta la propria superiorità come motivo di 

gloria personale o di dominio irresponsabile, ma come una diversa capacità che a sua volta gli 

impone una grave responsabilità che deriva dalla sua fede. 

18/6 GIO 11.a del Tempo Ordinario 

  Sir 48,1-15 (NV); Sal 96; Mt 6,7-15 

  Gioite, giusti, nel Signore 

LS 238. Il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento amoroso e comunicativo di quanto esiste. Il 

Figlio, che lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si unì a questa terra quando prese 

forma nel seno di Maria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente nel cuore 

unico principio divino, ma ognuna di loro realizza questa opera comune secondo la propria identità 

personale. Per questo, «quando contempliamo con ammirazione l’universo nella sua grandezza e 

bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità». 

LS 239. Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comunione trinitaria porta a pensare che tutta 

la realtà contiene in sé un’impronta propriamente trinitaria. San Bonaventura arrivò ad affermare 

che l’essere umano, prima del peccato, poteva scoprire come ogni creatura «testimonia che Dio è 

trino». Il riflesso della Trinità si poteva riconoscere nella natura «quando né quel libro era oscuro 

per l’uomo, né l’occhio dell’uomo si era intorbidato». Il santo francescano ci insegna che ogni 

creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria, così reale che potrebbe essere 

spontaneamente contemplata se lo sguardo dell’essere umano non fosse limitato, oscuro e fragile. In 

questo modo ci indica la sfida di provare a leggere la realtà in chiave trinitaria. 

LS 240. Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, 

è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è proprio di ogni essere 

vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale che in seno all’universo possiamo incontrare 

innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad 

ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave 

della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica 

quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli 

altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio 

ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una 

spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità. 

19/6 VEN SACRATISSIMO CUORE DI GESU' (anno A) 

  Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 

  L'amore del Signore è per sempre 
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LS 96. Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un dato fondamentale: Dio 

è Padre (cfr Mt 11,25). Nei dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li invitava a riconoscere la relazione 

paterna che Dio ha con tutte le creature, e ricordava loro con una commovente tenerezza come 

ciascuna di esse è importante ai suoi occhi: «Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? 

Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6). «Guardate gli uccelli del cielo: 

non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre» (Mt 

6,26). 

20/6 SAB Cuore Immacolato di Maria (m)  

  Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 

  Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

QA111. […]La Madre che Cristo ci ha lasciato, pur essendo l’unica Madre di tutti, si manifesta in 

Amazzonia in diversi modi. Sappiamo che «gli indigeni hanno un incontro vivo con Cristo 

attraverso molte vie; ma la via mariana ha contribuito più di tutte a questo incontro». […] 

Madre della vita,nel tuo seno materno si è formato Gesù, che è il Signore di tutto quanto esiste. 

Risorto, Lui ti ha trasformato con la sua luce e ti ha fatta regina di tutto il creato. 

Per questo ti chiediamo, o Maria, di regnare nel cuore palpitante dell’Amazzonia. 

Mostrati come madre di tutte le creature, nella bellezza dei fiori, dei fiumi, 

del grande fiume che l’attraversa e di tutto ciò che freme nelle sue foreste. 

Proteggi col tuo affetto questa esplosione di bellezza. Chiedi a Gesù che effonda tutto il suo amore 

sugli uomini e sulle donne che vi abitano, perché sappiano ammirarla e custodirla. 

Fa’ che il tuo Figlio nasca nei loro cuori, perché risplenda nell’Amazzonia, 

nei suoi popoli e nelle sue culture, con la luce della sua Parola, col conforto del suo amore, 

col suo messaggio di fraternità e di giustizia. 

Che in ogni Eucaristia si elevi anche tanta meraviglia per la gloria del Padre. 

Madre, guarda i poveri dell’Amazzonia,perché la loro casa viene distrutta per interessi meschini. 

Quanto dolore e quanta miseria, quanto abbandono e quanta prepotenza in questa terra benedetta, 

traboccante di vita! 

Tocca la sensibilità dei potenti perché, se anche sentiamo che è già tardi, tu ci chiami a salvare 

ciò che ancora vive. 

Madre del cuore trafitto,che soffri nei tuoi figli oltraggiati e nella natura ferita, regna tu in 

Amazzonia insieme al tuo Figlio. Regna perché nessuno più si senta padrone dell’opera di Dio. 

In te confidiamo, Madre della vita, non abbandonarci in questa ora oscura. Amen. 

21/6 DOM 12.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

  Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

CDSC 64 La Chiesa, con la sua dottrina sociale, non solo non si discosta dalla propria missione, 

ma è strettamente fedele ad essa. La redenzione compiuta da Cristo e affidata alla missione salvifica 

della Chiesa è certamente di ordine soprannaturale. Questa dimensione non è espressione limitativa, 

bensì integrale della salvezza. Il soprannaturale non è da concepire come un'entità o uno spazio che 

comincia dove finisce il naturale, ma come l'elevazione di questo, così che niente dell'ordine della 

creazione e dell'umano è estraneo ed escluso dall'ordine soprannaturale e teologale della fede e della 

grazia, ma piuttosto vi è riconosciuto, assunto ed elevato: « In Gesù Cristo il mondo visibile, creato 

da Dio per l'uomo (cfr. Gen 1,26-30) — quel mondo che, essendovi entrato il peccato, “è stato 

sottomesso alla caducità” (Rm 8,20; cfr. ibid., 8,19-22) — riacquista nuovamente il vincolo 

originario con la stessa sorgente divina della Sapienza e dell'Amore. Infatti, “Dio ha tanto amato il 
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mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3,16). Come nell'uomo-Adamo questo vincolo è stato 

infranto, così nell'uomo-Cristo esso è stato di nuovo riallacciato (cfr. Rm 5,12-21) ». 

22/6 LUN 12.a del Tempo Ordinario 

  2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

  Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore! 

 

Preghiera per la nostra terra 

LS 246 […]Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue 

creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come 

fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati  e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 

profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, 

l’amore e la pace. 

 

23/6 MAR 12.a del Tempo Ordinario 

  2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

  Dio ha fondato la sua città per sempre 

CDSC 20 Ogni autentica esperienza religiosa, in tutte le tradizioni culturali, conduce ad una 

intuizione del Mistero che, non di rado, giunge a cogliere qualche tratto del volto di Dio. Egli 

appare, da un lato, come origine di ciò che è, come presenza che garantisce agli uomini, 

socialmente organizzati, le basilari condizioni di vita, mettendo a disposizione i beni ad essa 

necessari; dall'altro lato, invece, come misura di ciò che deve essere, come presenza che interpella 

l'agire umano — tanto a livello personale quanto a livello sociale — sull'uso di quegli stessi beni nel 

rapporto con gli altri uomini. In ogni esperienza religiosa, dunque, si rivelano importanti sia la 

dimensione del dono e della gratuità, che si coglie come sottesa all'esperienza che la persona umana 

fa del suo esistere insieme agli altri nel mondo, sia le ripercussioni di questa dimensione sulla 

coscienza dell'uomo, che avverte di essere interpellato a gestire in forma responsabile e conviviale 

il dono ricevuto. Testimonianza di tutto ciò è l'universale riconoscimento della regola d'oro, nella 

quale si esprime, sul piano delle relazioni umane, l'interpellanza che giunge all'uomo dal Mistero: « 

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro » (Mt 7,12). 

24/6 MER NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA (s)  

  Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

  Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

LS 244. Nell’attesa [dei cieli nuovi,ndc] , ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata 

affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte 

le creature, camminiamo su questa terra cercando Dio, perché «se il mondo ha un principio ed è 

stato creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore». 

Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci 

tolgano la gioia della speranza. 
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LS 245. Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui 

abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre presente il Signore 

della vita che ci ama tanto. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito 

definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare nuove strade. A Lui 

sia lode! 

25/6 GIO    12.a del Tempo Ordinario 

  2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

  Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

 

CV 242. I giovani hanno bisogno di essere rispettati nella loro libertà, ma hanno bisogno anche di 

essere accompagnati. La famiglia dovrebbe essere il primo spazio di accompagnamento. La 

pastorale giovanile propone un progetto di vita basato su Cristo: la costruzione di una casa, di una 

famiglia costruita sulla roccia (cfr Mt 7,24-25). Quella famiglia, quel progetto, per la maggior parte 

di loro si concretizzerà nel matrimonio e nella carità coniugale. Per questo è necessario che la 

pastorale giovanile e la pastorale familiare stiano in una continuità naturale, operando in modo 

coordinato e integrato per poter accompagnare adeguatamente il processo vocazionale. 

CV 243. La comunità svolge un ruolo molto importante nell’accompagnamento dei giovani, ed è la 

comunità intera che deve sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, incoraggiarli e stimolarli. 

Ciò implica che i giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, e che non li si giudichi 

continuamente o si esiga da loro una perfezione che non corrisponde alla loro età. 

CV 244. Nel Sinodo «molti hanno rilevato la carenza di persone esperte e dedicate 

all’accompagnamento. Credere al valore teologico e pastorale dell’ascolto implica un ripensamento 

per rinnovare le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si esprime e una verifica 

delle sue priorità. Inoltre il Sinodo riconosce la necessità di preparare consacrati e laici, uomini e 

donne, che siano qualificati per l’accompagnamento dei giovani. Il carisma dell’ascolto che lo 

Spirito Santo fa sorgere nelle comunità potrebbe anche ricevere una forma di riconoscimento 

istituzionale per il servizio ecclesiale».  

CV 245. Inoltre, bisogna accompagnare specialmente i giovani che si presentano come potenziali 

leader, in modo che possano formarsi e prepararsi. I giovani che si sono riuniti prima del Sinodo 

hanno chiesto che si sviluppino «nuovi programmi di leadership per la formazione e lo sviluppo 

continuo di giovani guide. Alcune giovani donne percepiscono una mancanza di figure di 

riferimento femminili all’interno della Chiesa, alla quale anch’esse desiderano donare i loro talenti 

intellettuali e professionali. Riteniamo inoltre che seminaristi e religiosi dovrebbero essere ancor 

più capaci di accompagnare i giovani che ricoprono tali ruoli di responsabilità». 

26/6 VEN 12.a del Tempo Ordinario 

  2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 

  In terra d'esilio leviamo il nostro canto 

LS 235. I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da Dio e trasformata 

in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbracciare il mondo 

su un piano diverso. L’acqua, l’olio, il fuoco e i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica 

e si incorporano nella lode. La mano che benedice è strumento dell’amore di Dio e riflesso della 

vicinanza di Cristo che è venuto ad accompagnarci nel cammino della vita. L’acqua che si versa sul 

corpo del bambino che viene battezzato è segno di vita nuova. Non fuggiamo dal mondo né 

neghiamo la natura quando vogliamo incontrarci con Dio. Questo si può percepire specialmente 

nella spiritualità dell’Oriente cristiano: «La bellezza, che in Oriente è uno dei nomi con cui più 

frequentemente si suole esprimere la divina armonia e il modello dell’umanità trasfigurata, si 

mostra dovunque: nelle forme del tempio, nei suoni, nei colori, nelle luci e nei profumi». Per 
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l’esperienza cristiana, tutte le creature dell’universo materiale trovano il loro vero senso nel Verbo 

incarnato, perché il Figlio di Dio ha incorporato nella sua persona parte dell’universo materiale, 

dove ha introdotto un germe di trasformazione definitiva: «Il Cristianesimo non rifiuta la materia, la 

corporeità; al contrario, la valorizza pienamente nell’atto liturgico, nel quale il corpo umano mostra 

la propria natura intima di tempio dello Spirito e arriva a unirsi al Signore Gesù, anche Lui fatto 

corpo per la salvezza del mondo». 

27/6 SAB 12.a del Tempo Ordinario, memoria di santa Maria in sabato 

  Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

  Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

CDSC 59 Erede della speranza dei giusti d'Israele e prima tra i discepoli di Gesù Cristo è Maria, 

Sua madre. Ella, col Suo « fiat » al disegno d'amore di Dio (cfr. Lc 1,38), a nome di tutta l'umanità, 

accoglie nella storia l'inviato del Padre, il Salvatore degli uomini: nel canto del « Magnificat » 

proclama l'avvento del Mistero della Salvezza, la venuta del « Messia dei poveri » (cfr. Is 11,4; 

61,1). Il Dio dell'Alleanza, cantato nell'esultanza del Suo spirito dalla Vergine di Nazaret, è Colui 

che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a 

mani vuote, disperde i superbi e conserva la Sua misericordia per coloro che Lo temono (cfr. Lc 

1,50-53). Attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della Sua fede, espressa nelle parole del « 

Magnificat », i discepoli di Cristo sono chiamati a rinnovare sempre meglio in se stessi « la 

consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva, su Dio che è fonte di ogni 

elargizione, dalla manifestazione del suo amore di preferenza per i poveri e gli umili, il quale, 

cantato nel Magnificat, si trova poi espresso nelle parole e nelle opere di Gesù ». Maria, totalmente 

dipendente da Dio e tutta orientata verso di Lui con lo slancio della Sua fede, « è l'icona più perfetta 

della libertà e della liberazione dell'umanità e del cosmo ». 

28/6 DOM 13.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 

  Canterò per sempre l'amore del Signore 

CDSC 193 Le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli, che sono, di fatto, forme di 

solidarietà, devono trasformarsi in relazioni tese ad una vera e propria solidarietà etico-sociale, 

che è l'esigenza morale insita in tutte le relazioni umane. La solidarietà si presenta, dunque, sotto 

due aspetti complementari: quello di principio sociale e quello di virtù morale. La solidarietà deve 

essere colta, innanzi tutto, nel suo valore di principio sociale ordinatore delle istituzioni, in base al 

quale le « strutture di peccato »,che dominano i rapporti tra le persone e i popoli, devono essere 

superate e trasformate in strutture di solidarietà, mediante la creazione o l'opportuna modifica di 

leggi, regole del mercato, ordinamenti. La solidarietà è anche una vera e propria virtù morale, non 

un « sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, 

vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene 

comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti ». 

La solidarietà assurge al rango di virtù sociale fondamentale poiché si colloca nella dimensione 

della giustizia, virtù orientata per eccellenza al bene comune, e nell'« impegno per il bene del 

prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a “perdersi” a favore dell'altro invece di 

sfruttarlo, e a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto (cf. Mt 10,40-42; 20,25; Mc 

10,42-45; Lc 22,25-27) ». 

29/6 LUN SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s)  

  At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

  Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

CDSC 539 Nella Chiesa particolare, il primo responsabile dell'impegno pastorale di 

evangelizzazione del sociale è il Vescovo, coadiuvato dai sacerdoti, dai religiosi e dalle religiose, 
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dai fedeli laici. Con particolare riferimento alla realtà locale, il Vescovo ha la responsabilità di 

promuovere l'insegnamento e la diffusione della dottrina sociale, a cui egli provvede mediante 

appropriate istituzioni. L'azione pastorale del Vescovo deve trovare attuazione nel ministero dei 

presbiteri che partecipano alla sua missione di insegnamento, santificazione e guida della comunità 

cristiana. Con la programmazione di opportuni itinerari formativi, il presbitero deve far conoscere 

la dottrina sociale e promuovere nei membri della sua comunità la coscienza del diritto e dovere di 

essere soggetti attivi di tale dottrina. Tramite le celebrazioni sacramentali, in particolare quelle 

dell'Eucaristia e della Riconciliazione, il sacerdote aiuta a vivere l'impegno sociale come frutto del 

Mistero salvifico. Egli deve animare l'azione pastorale in ambito sociale, curando con particolare 

sollecitudine la formazione e l'accompagnamento spirituale dei fedeli impegnati nella vita sociale e 

politica. Il presbitero che svolge il servizio pastorale nelle varie aggregazioni ecclesiali, specie in 

quelle di apostolato sociale, ha il compito di favorirne la crescita con il necessario insegnamento 

della dottrina sociale. 

30 MAR 13.a del Tempo Ordinario 

  Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

  Guidami, Signore, nella tua giustizia 

LS 98. Gesù viveva una piena armonia con la creazione, e gli altri ne rimanevano stupiti: «Chi è 

mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» (Mt 8,27). Non appariva come un asceta 

separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a sé stesso affermava: «E’ 

venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone”» (Mt 

11,19). Era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo 

mondo. Tuttavia, questi dualismi malsani hanno avuto un notevole influsso su alcuni pensatori 

cristiani nel corso della storia e hanno deformato il Vangelo. Gesù lavorava con le sue mani, 

prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio per darle forma con la sua abilità di 

artigiano. E’ degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo 

impegno, in un’esistenza semplice che non suscitava alcuna ammirazione: «Non è costui il 

falegname, il figlio di Maria?» (Mc 6,3). Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare 

valore per la nostra maturazione. San Giovanni Paolo II insegnava che «sopportando la fatica del 

lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, l’uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio 

alla redenzione dell’umanità». 
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1/7 MER 13.a del Tempo Ordinario 

  Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34 

  A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

CV109. Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù di rinnovarti. Con 

Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti immerso nei vizi, nelle cattive 

abitudini, nell’egoismo o nella comodità morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la 

pena essere giovane. Così non priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo 

unico e irripetibile come sei. 

CV 110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la propria concupiscenza 

e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. È tale il 

bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la 

chiarezza interiore, e soccombiamo». Questo vale soprattutto per i giovani, perché insieme voi avete 

una forza ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di grandi 

sacrifici per gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi indebolisce e vi espone ai 

peggiori mali del nostro tempo. 

2/7 GIO 13.a del Tempo Ordinario 

  Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

  I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

CDSC 142 La legge naturale, che è legge di Dio, non può essere cancellata dalla malvagità 

umana. Essa pone il fondamento morale indispensabile per edificare la comunità degli uomini e per 

elaborare la legge civile, che trae le conseguenze di natura concreta e contingente dai principi della 

legge naturale. Se si oscura la percezione dell'universalità della legge morale naturale, non si può 

edificare una reale e duratura comunione con l'altro, perché, quando manca una convergenza verso 

la verità e il bene, « in maniera imputabile o no, i nostri atti feriscono la comunione delle persone, 

con pregiudizio di ciascuno ». Solo una libertà radicata nella comune natura, infatti, può rendere 

tutti gli uomini responsabili ed è in grado di giustificare la morale pubblica. Chi si autoproclama 

misura unica delle cose e della verità non può convivere pacificamente e collaborare con i propri 

simili. 

3/7 VEN S. TOMMASO AP. (f)  

  Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 

  Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

CDSC 491 La promessa di pace, che percorre tutto l'Antico Testamento, trova il suo compimento 

nella Persona di Gesù. La pace, infatti, è il bene messianico per eccellenza, nel quale vengono 

compresi tutti gli altri beni salvifici. La parola ebraica « shalom », nel senso etimologico di « 

completezza », esprime il concetto di « pace » nella pienezza del suo significato (cfr. Is 9,5s.; Mi 

5,1-4). Il regno del Messia è appunto il regno della pace (cfr. Gb 25,2; Sal 29,11; 37,11; 72,3.7; 

85,9.11; 119,165; 125,5; 128,6; 147,14; Ct 8,10; Is 26,3.12; 32,17s.; 52,7; 54,10; 57,19; 60,17; 

66,12; Ag 2,9; Zc 9,10 et alibi). Gesù « è la nostra pace » (Ef 2,14), Egli che ha abbattuto il muro 

divisorio dell'inimicizia tra gli uomini, riconciliandoli con Dio (cfr. Ef 2,14-16): così san Paolo, con 

efficacissima semplicità, indica la ragione radicale che spinge i cristiani ad una vita e ad una 

missione di pace. Alla vigilia della Sua morte, Gesù parla della Sua relazione d'amore con il Padre e 

della forza unificatrice che questo amore irradia sui discepoli; è un discorso di commiato che mostra 

il senso profondo della Sua vita e che può essere considerato una sintesi di tutto il Suo 

insegnamento. Sigilla il Suo testamento spirituale il dono della pace: « Vi lascio la pace, vi do la 
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mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi » (Gv 14,27). Le parole del Risorto non 

risuoneranno diversamente; ogni volta che Egli incontrerà i Suoi, essi riceveranno da Lui il saluto e 

il dono della pace: « Pace a voi! » (Lc 24,36; Gv 20,19.21.26). 

4/7 SAB S. Elisabetta di Portogallo (mf); B. Piergiorgio Frassati 

  13.a del Tempo Ordinario 

  Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

  Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

CV 60. Il beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia trascinante, una 

gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita». Diceva di voler ripagare l’amore di Gesù 

che riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri. 

5/7 DOM 14.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

  Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

CDSC 522 La Chiesa, con la sua dottrina sociale, offre soprattutto una visione integrale ed una 

piena comprensione dell'uomo, nella sua dimensione personale e sociale. L'antropologia cristiana, 

svelando la dignità inviolabile di ogni persona, introduce le realtà del lavoro, dell'economia, della 

politica in un'originale prospettiva, che illumina gli autentici valori umani ed ispira e sostiene 

l'impegno della testimonianza cristiana nei molteplici ambiti della vita personale, culturale e 

sociale. Grazie alle « primizie dello Spirito » (Rm 8,23), il cristiano « diventa capace di adempiere 

la legge nuova dell'amore (cfr. Rm 8,1-11). Da questo Spirito, che è “caparra dell'eredità” (Ef 1,14), 

tutto l'uomo viene interiormente rinnovato, fino alla “redenzione del corpo” (Rm 8,23) ». In tal 

senso, la dottrina sociale evidenzia come il fondamento della moralità di ogni agire sociale consista 

nello sviluppo umano della persona e individua la norma dell'azione sociale nella corrispondenza al 

vero bene dell'umanità e nell'impegno teso a creare condizioni che permettano ad ogni uomo di 

attuare la sua integrale vocazione. 

6/7 LUN S. Maria Goretti (mf) 

  14.a del Tempo Ordinario 

  Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 

  Misericordioso e pietoso è il Signore 

CDSC 219 La realtà umana e originaria del matrimonio è vissuta dai battezzati, per istituzione di 

Cristo, nella forma soprannaturale del sacramento, segno e strumento di Grazia. La storia della 

salvezza è percorsa dal tema dell'alleanza sponsale, significativa espressione della comunione 

d'amore tra Dio e gli uomini e chiave simbolica per comprendere le tappe della grande alleanza tra 

Dio e il Suo popolo.485 Il centro della rivelazione del progetto d'amore divino è il dono che Dio fa 

all'umanità del Figlio Suo Gesù Cristo, « lo Sposo che ama e si dona come Salvatore all'umanità, 

unendola a Sé come suo corpo. Egli rivela la verità originaria del matrimonio, la verità del 

“principio” (cfr. Gen 2,24; Mt 19,5) e, liberando l'uomo dalla durezza del cuore, lo rende capace di 

realizzarla interamente ». Dall'amore sponsale di Cristo per la Chiesa, che mostra la sua pienezza 

nell'offerta consumata sulla Croce, discende la sacramentalità del matrimonio, la cui Grazia 

conforma l'amore degli sposi all'Amore di Cristo per la Chiesa. Il matrimonio, in quanto 

sacramento, è un'alleanza di un uomo e una donna nell'amore. 

7/7 MAR 14.a del Tempo Ordinario 

  Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 

  Casa d’Israele, confida nel Signore 

CDSC 259 Nella Sua predicazione Gesù insegna ad apprezzare il lavoro. Egli stesso, « divenuto 

simile a noi in tutto, dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro manuale, 
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presso un banco di carpentiere », nella bottega di Giuseppe (cfr. Mt 13,55; Mc 6,3), al quale stava 

sottomesso (cfr. Lc 2,51). Gesù condanna il comportamento del servo fannullone, che nasconde 

sotto terra il talento (cfr. Mt 25,14-30) e loda il servo fidato e prudente che il padrone trova intento a 

svolgere le mansioni affidategli (cfr. Mt 24,46). Egli descrive la Sua stessa missione come un 

operare: « Il Padre mio opera sempre e anch'io opero » (Gv 5,17); e i Suoi discepoli come operai 

nella messe del Signore, che è l'umanità da evangelizzare (cfr. Mt 9,37-38). Per questi operai vale il 

principio generale secondo cui « l'operaio è degno della sua mercede » (Lc 10,7); essi sono 

autorizzati a dimorare nelle case in cui sono accolti, a mangiare e a bere quello che viene loro 

offerto (cfr. ibidem). 

8/7 MER 14.a del Tempo Ordinario 

  Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 

  Ricercate sempre il volto del Signore 

                        Canto al Vangelo Mc 1,15 

CDSC 49 La Chiesa, comunità di coloro che sono convocati da Gesù Cristo Risorto e si mettono 

alla Sua sequela, è « segno e tutela della trascendenza della persona umana ».54 Essa « è in Cristo 

come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere 

umano ». La missione della Chiesa è quella di annunciare e comunicare la salvezza realizzata in 

Gesù Cristo, che Egli chiama « Regno di Dio » (Mc 1,15), cioè la comunione con Dio e tra gli 

uomini. Il fine della salvezza, il Regno di Dio, abbraccia tutti gli uomini e si realizzerà pienamente 

oltre la storia, in Dio. La Chiesa ha ricevuto « la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti 

il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno costituisce sulla terra il germe e l'inizio ». 

9/7 GIO 14.a del Tempo Ordinario 

  Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

  Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

CV 114. Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se stesse cercando 

diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole può arrivare al tuo cuore. Per 

esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano con i loro figli: «Io li traevo 

con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua 

guancia» (Os 11,4). A volte appare colmo dell’amore di quelle madri che amano sinceramente i 

loro figli, con un amore viscerale che è incapace di dimenticare e di abbandonare: «Si dimentica 

forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 

costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Si mostra persino come un 

innamorato che arriva al punto di tatuarsi la persona amata sul palmo della mano per poter avere il 

suo viso sempre vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,16). Altre volte 

sottolinea la forza e la fermezza del suo amore, che non si lascia vincere: «Anche se i monti si 

spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia 

alleanza di pace» (Is 54,10). Oppure ci dice che siamo stati attesi da sempre, perché non siamo 

apparsi in questo mondo per caso. Prima ancora di esistere, eravamo un progetto del suo amore: «Ti 

ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele» (Ger 31,3). Oppure ci fa notare che 

Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun altro può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei 

occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). O ci porta a scoprire che il suo amore non è 

triste, ma pura gioia che si rinnova quando ci lasciamo amare da Lui: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo 

a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di 

gioia» (Sof 3,17). 

10/7 VEN 14.a del Tempo Ordinario 

  Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

  La mia bocca, Signore, proclami la tua lode 
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CDSC 484 Il principio della destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche 

all'acqua, considerata nelle Sacre Scritture come simbolo di purificazione (cfr. Sal 51,4, Gv 13,8) e 

di vita (cfr. Gv 3,5; Gal 3,27): « In quanto dono di Dio, l'acqua è elemento vitale, imprescindibile 

per la sopravvivenza e, pertanto, un diritto di tutti ». L'utilizzazione dell'acqua e dei servizi connessi 

deve essere orientata al soddisfacimento dei bisogni di tutti e soprattutto delle persone che vivono in 

povertà. Un limitato accesso all'acqua potabile incide sul benessere di un numero enorme di persone 

ed è spesso causa di malattie, sofferenze, conflitti, povertà e addirittura di morte: per essere 

adeguatamente risolta, tale questione « deve essere inquadrata in modo da stabilire criteri morali 

basati proprio sul valore della vita e sul rispetto dei diritti e della dignità di tutti gli esseri umani ». 

CDSC 485 L'acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce tra le 

altre e il suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra, tradizionalmente, fra 

le responsabilità di enti pubblici, perché l'acqua è stata sempre considerata come un bene pubblico, 

caratteristica che va mantenuta qualora la gestione venga affidata al settore privato. Il diritto 

all'acqua, come tutti i diritti dell'uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di tipo 

meramente quantitativo, che considerano l'acqua solo come un bene economico. Senza acqua la vita 

è minacciata. Dunque, il diritto all'acqua è un diritto universale e inalienabile. 

11/7 SAB S.BENEDETTO patrono d'Europa (f)  

  Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 

  Gustate e vedete come è buono il Signore 

LS 125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni adeguate dell’essere umano con il mondo 

che lo circonda, emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro, perché, se parliamo della 

relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la finalità dell’azione 

umana sulla realtà. Non parliamo solo del lavoro manuale o del lavoro della terra, bensì di qualsiasi 

attività che implichi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione di un studio sociale 

fino al progetto di uno sviluppo tecnologico. Qualsiasi forma di lavoro presuppone un’idea sulla 

relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé. La spiritualità cristiana, insieme 

con lo stupore contemplativo per le creature che troviamo in san Francesco d’Assisi, ha sviluppato 

anche una ricca e sana comprensione del lavoro, come possiamo riscontrare, per esempio, nella vita 

del beato Charles de Foucauld e dei suoi discepoli. 

LS 126. Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un 

certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i monaci 

cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di Dio. 

Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, unendo la 

preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione del lavoro manuale 

intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la maturazione e la 

santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di vivere il lavoro ci rende 

più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana sobrietà la nostra relazione con il 

mondo. 

12/7 DOM 15.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

  Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 

Domenica del Mare 

LS 40. Gli oceani non solo contengono la maggior parte dell’acqua del pianeta, ma anche la 

maggior parte della vasta varietà di esseri viventi, molti dei quali ancora a noi sconosciuti e 

minacciati da diverse cause. D’altra parte, la vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, che 

nutre gran parte della popolazione mondiale, si vede colpita dal prelievo incontrollato delle risorse 

ittiche, che provoca diminuzioni drastiche di alcune specie. Ancora si continua a sviluppare 
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modalità selettive di pesca che scartano gran parte delle specie raccolte. Sono particolarmente 

minacciati organismi marini che non teniamo in considerazione, come certe forme di plancton che 

costituiscono una componente molto importante nella catena alimentare marina, e dalle quali 

dipendono, in definitiva, specie che si utilizzano per l’alimentazione umana. 

LS 41. Addentrandoci nei mari tropicali e subtropicali, incontriamo le barriere coralline, che 

corrispondono alle grandi foreste della terraferma, perché ospitano approssimativamente un milione 

di specie, compresi pesci, granchi, molluschi, spugne, alghe. Molte delle barriere coralline del 

mondo oggi sono sterili o sono in continuo declino: «Chi ha trasformato il meraviglioso mondo 

marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore?». Questo fenomeno è dovuto in gran parte 

all’inquinamento che giunge al mare come risultato della deforestazione, delle monoculture 

agricole, dei rifiuti industriali e di metodi distruttivi di pesca, specialmente quelli che utilizzano il 

cianuro e la dinamite. E’ aggravato dall’aumento della temperatura degli oceani. Tutto questo ci 

aiuta a capire come qualunque azione sulla natura può avere conseguenze che non avvertiamo a 

prima vista, e che certe forme di sfruttamento delle risorse si ottengono a costo di un degrado che 

alla fine giunge fino in fondo agli oceani. 

LS 42. E’ necessario investire molto di più nella ricerca, per comprendere meglio il comportamento 

degli ecosistemi e analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi modifica 

importante dell’ambiente. Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere 

riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni 

degli altri. Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di questa famiglia, per cui dovrebbe fare 

un accurato inventario delle specie che ospita, in vista di sviluppare programmi e strategie di 

protezione, curando con particolare attenzione le specie in via di estinzione. 

13/7 LUN 15.a del Tempo Ordinario 

  Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34-11,1 

  A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

CV 112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non 

importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In 

qualunque circostanza, sei infinitamente amato. 

CV 113. Forse l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il tuo padre terreno 

forse è stato lontano e assente o, al contrario, dominante e possessivo; o semplicemente non è stato 

il padre di cui avevi bisogno. Non lo so. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi gettarti 

in tutta sicurezza nelle braccia del tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la dà 

in ogni momento. Egli ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in 

fondo la tua libertà. 

CV 117. Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che la vita ti 

presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, per spronarti, per farti 

maturare. Non gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli 

parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò con 

Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontanò dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che 

ci esorta: «Su, venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è così reale, così vero, così concreto, che 

ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio del tuo Padre 

celeste nel volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra! 

14/7 MAR S. Camillo de Lellis (mf) 

  15.a del Tempo Ordinario 

  Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

  Dio ha fondato la sua città per sempre 
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CDSC 57 I beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, tutti i buoni frutti della natura 

e della nostra operosità, diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il Suo precetto, 

purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, appartengono al Regno di verità e di vita, di 

santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace che Cristo rimetterà al Padre e dove noi li 

ritroveremo. Risuoneranno allora per tutti, nella loro solenne verità, le parole di Cristo: « Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 

mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 

ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi ... ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me » (Mt 25,34-36.40). 

15/7 MER S. Bonaventura da Bagnoregio 

  15.a del Tempo Ordinario 

  Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

  Il Signore non respinge il suo popolo 

LS 233. L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in 

una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L’ideale non è solo passare 

dall’esteriorità all’interiorità per scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo 

in tutte le cose, come insegnava san Bonaventura: «La contemplazione è tanto più elevata quanto 

più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre 

creature». 

16/7 GIO B.V. Maria del M. Carmelo (mf) 

  15.a del Tempo Ordinario 

                             Sal responsoriale della memoria Lc 1,46-55 

CV 46. Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 1,47), era la fanciulla 

con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che contemplava la vita con fede e custodiva tutto nel 

suo cuore (cfr Lc 2,19,51). Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua 

cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò «senza indugio» (Lc 1,39) 

verso la regione montuosa. 

17/7 VEN 15.a del Tempo Ordinario 

  Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

  Spero in te, Signore, tu mi dai vita 

CV 175. Innamorati di Cristo, i giovani sono chiamati a testimoniare il Vangelo ovunque con la 

propria vita. Sant’Alberto Hurtado diceva che «essere apostoli non significa portare un distintivo 

all’occhiello della giacca; non significa parlare della verità, ma viverla, incarnarsi in essa, 

trasformarsi in Cristo. Essere apostolo non consiste nel portare una torcia in mano, nel possedere la 

luce, ma nell’essere la luce [...]. Il Vangelo, [...] più che una lezione è un esempio. Il messaggio 

trasformato in vita vissuta». 

18/7 SAB 15.a del Tempo Ordinario 

  Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

  Non dimenticare i poveri, Signore! 

CDSC 323 Nell'Antico Testamento si riscontra un duplice atteggiamento nei confronti dei beni 

economici e della ricchezza. Da un lato apprezzamento verso la disponibilità dei beni materiali 

considerati necessari per la vita: talora l'abbondanza — ma non la ricchezza o il lusso — è vista 

come una benedizione di Dio. Nella letteratura sapienziale, la povertà è descritta come una 

conseguenza negativa dell'ozio e della mancanza di laboriosità (cfr. Pr 10,4), ma anche come un 

fatto naturale (cfr. Pr 22,2). Da un altro lato, i beni economici e la ricchezza non sono condannati 



29 
 

per se stessi, ma per il loro cattivo uso. La tradizione profetica stigmatizza gli imbrogli, l'usura, gli 

sfruttamenti, le vistose ingiustizie, specie nei confronti dei più poveri (cfr. Is 58,3-11; Ger 7,4-7; Os 

4,1-2; Am 2,6-7; Mi 2,1-2). Tale tradizione, pur considerando un male la povertà degli oppressi, dei 

deboli, degli indigenti, vede in essa anche un simbolo della situazione dell'uomo davanti a Dio; da 

Lui proviene ogni bene come un dono da amministrare e da condividere.  

19/7 DOM 16.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 

  Tu sei buono, Signore, e perdoni 

CV 230. Oltre al consueto lavoro pastorale che realizzano le parrocchie e i movimenti, secondo 

determinati schemi, è molto importante dare spazio a una “pastorale giovanile popolare”, che ha un 

altro stile, altri tempi, un altro ritmo, un’altra metodologia. Consiste in una pastorale più ampia e 

flessibile che stimoli, nei diversi luoghi in cui si muovono concretamente i giovani, quelle guide 

naturali e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra loro. Si tratta prima di tutto di non 

porre tanti ostacoli, norme, controlli e inquadramenti obbligatori a quei giovani credenti che sono 

leader naturali nei quartieri e nei diversi ambienti. Dobbiamo limitarci ad accompagnarli e 

stimolarli, confidando un po’ di più nella fantasia dello Spirito Santo che agisce come vuole. 

CV 231. Parliamo di leader realmente “popolari”, non elitari o chiusi in piccoli gruppi di eletti. 

Perché siano capaci di dar vita a una pastorale popolare nel mondo dei giovani, occorre che 

«imparino a percepire i sentimenti della gente, a farsi suoi portavoce e a lavorare per la sua 

promozione». Quando parliamo di “popolo” non si deve intendere le strutture della società o della 

Chiesa, quanto piuttosto l’insieme di persone che non camminano come individui ma come il 

tessuto di una comunità di tutti e per tutti, che non può permettere che i più poveri e i più deboli 

rimangano indietro: «Il popolo vuole che tutti partecipino dei beni comuni e per questo accetta di 

adattarsi al passo degli ultimi per arrivare tutti insieme».I leader popolari, quindi, sono coloro che 

hanno la capacità di coinvolgere tutti, includendo nel cammino giovanile i più poveri, deboli, 

limitati e feriti. Non provano disagio né sono spaventati dai giovani piagati e crocifissi. 

CV 232. In questa stessa linea, specialmente con i giovani che non sono cresciuti in famiglie o 

istituzioni cristiane, e sono in un cammino di lenta maturazione, dobbiamo stimolare il bene 

possibile. Cristo ci ha avvertito di non pretendere che tutto sia solo grano (cfr Mt 13,24-30). A 

volte, per pretendere una pastorale giovanile asettica, pura, caratterizzata da idee astratte, lontana 

dal mondo e preservata da ogni macchia, riduciamo il Vangelo a una proposta insipida, 

incomprensibile, lontana, separata dalle culture giovanili e adatta solo ad un’élite giovanile cristiana 

che si sente diversa, ma che in realtà galleggia in un isolamento senza vita né fecondità. Così, 

insieme alla zizzania che rifiutiamo, sradichiamo o soffochiamo migliaia di germogli che cercano di 

crescere in mezzo ai limiti. 

CV 233. Invece di «soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo un’immagine 

riduttiva e moralistica, siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed educarli ad assumersi le loro 

responsabilità, certi che anche l’errore, il fallimento e la crisi sono esperienze che possono 

rafforzare la loro umanità».  

CV234. Nel Sinodo si è esortato a costruire una pastorale giovanile capace di creare spazi inclusivi, 

dove ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove si manifesti realmente che siamo una Chiesa con le 

porte aperte. E non è nemmeno necessario che uno accetti completamente tutti gli insegnamenti 

della Chiesa per poter partecipare ad alcuni dei nostri spazi dedicati ai giovani. Basta un 

atteggiamento aperto verso tutti quelli che hanno il desiderio e la disponibilità a lasciarsi incontrare 

dalla verità rivelata da Dio. Alcune proposte pastorali possono richiedere di aver già percorso un 

certo cammino di fede, ma abbiamo bisogno di una pastorale giovanile popolare che apra le porte e 

dia spazio a tutti e a ciascuno con i loro dubbi, traumi, problemi e la loro ricerca di identità, con i 

loro errori, storie, esperienze del peccato e tutte le loro difficoltà. 
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CV 235. Deve esserci spazio anche per «tutti quelli che hanno altre visioni della vita, professano 

altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno escluso, sono nel 

cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre 

questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione nella nostra azione 

pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo 

ad attività meno esigenti e più gratificanti, soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa 

uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare e vogliamo farlo senza 

presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti 

i giovani del mondo».  

20/7 LUN 16.a del Tempo Ordinario 

  Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

  A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

CV 168. In effetti, di fronte ad una realtà così piena di violenza e di egoismo, i giovani possono a 

volte correre il rischio di chiudersi in piccoli gruppi, privandosi così delle sfide della vita in società, 

di un mondo vasto, stimolante e con tanti bisogni. Sentono di vivere l’amore fraterno, ma forse il 

loro gruppo è diventato un semplice prolungamento del loro io. Questo si aggrava se la vocazione 

del laico è concepita solo come un servizio all’interno della Chiesa (lettori, accoliti, catechisti,…), 

dimenticando che la vocazione laicale è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale o 

politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per la costruzione di una società nuova, è vivere 

in mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse istanze, per far crescere la pace, 

la convivenza, la giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così estendere il Regno di Dio nel 

mondo. 

CV169. Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e costruire l’«amicizia sociale, cercare 

il bene comune. L’inimicizia sociale distrugge. E una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un 

paese si distrugge per l’inimicizia. Il mondo si distrugge per l’inimicizia. E l’inimicizia più grande è 

la guerra. Oggigiorno vediamo che il mondo si sta distruggendo per la guerra. Perché sono incapaci 

di sedersi e parlare. [...] Siate capaci di creare l’amicizia sociale». Non è facile, occorre sempre 

rinunciare a qualcosa, occorre negoziare, ma se lo facciamo pensando al bene di tutti potremo 

realizzare la magnifica esperienza di mettere da parte le differenze per lottare insieme per uno scopo 

comune. Se riusciamo a trovare dei punti di coincidenza in mezzo a tante divergenze, in questo 

impegno artigianale e a volte faticoso di gettare ponti, di costruire una pace che sia buona per tutti, 

questo è il miracolo della cultura dell’incontro che i giovani possono avere il coraggio di vivere con 

passione. 

21/7 MAR S. Lorenzo da Brindisi (mf) 

  16.a del Tempo Ordinario 

  Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

  Mostraci, Signore, la tua misericordia 

CV 122. Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue prezioso di 

Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere all’asta! Per favore, non 

lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni 

ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella 

vita. Voi non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono 

libero, sono libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù». 

CV 126. Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che ha trionfato. 

Hanno ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha vinto. Il male non ha l’ultima parola. 

Nemmeno nella tua vita il male avrà l’ultima parola, perché il tuo Amico che ti ama vuole trionfare 

in te. Il tuo Salvatore vive. 
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22/7 MER S. MARIA MADDALENA  

  Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

  Ha sete di te, Signore, l'anima mia 

CDSC  454 L'ingresso di Gesù Cristo nella storia del mondo ha il suo culmine nella Pasqua, dove 

la natura stessa partecipa al dramma del Figlio di Dio rifiutato e alla vittoria della Risurrezione 

(cfr. Mt 27,45.51; 28,2). Attraversando la morte e innestandovi la novità splendente della 

Risurrezione, Gesù inaugura un mondo nuovo in cui tutto è sottomesso a Lui (cfr. 1 Cor 15,20-28) e 

ristabilisce quei rapporti di ordine ed armonia che il peccato aveva distrutto. La coscienza degli 

squilibri tra l'uomo e la natura deve accompagnarsi alla consapevolezza che in Gesù è avvenuta la 

riconciliazione dell'uomo e del mondo con Dio, così che ogni essere umano, consapevole 

dell'Amore divino, può ritrovare la pace perduta: « Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; 

le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove » (2 Cor 5,17). La natura, che nel Verbo 

era stata creata, per mezzo dello stesso Verbo, fattosi carne, viene riconciliata con Dio e 

rappacificata (cfr. Col 1,15-20).  

23/7 GIO S. BRIGIDA, Patrona d'Europa  

  Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

  Benedirò il Signore in ogni tempo 

CV  118. […]Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte 

sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di arrivare fino all’estremo: «Avendo 

amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). San Paolo affermava di vivere 

affidato a quell’amore che ha dato tutto: «Questa vita, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 

amato e ha consegnato sé stesso per me» (Gal 2,20). 

24/7 VEN 16.a del Tempo Ordinario 

  Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23 

  Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

CV 173. Come nel miracolo di Gesù, i pani e i pesci dei giovani possono moltiplicarsi (cfr Gv 6,4-

13). Come avviene nella parabola, i piccoli semi dei giovani diventano alberi e frutti da raccogliere 

(cfr Mt 13,23.31-32). Tutto questo a partire dalla sorgente viva dell’Eucaristia, in cui il nostro pane 

e il nostro vino sono trasfigurati per darci la Vita eterna. Ai giovani è affidato un compito immenso 

e difficile. Con la fede nel Risorto, potranno affrontarlo con creatività e speranza, ponendosi sempre 

nella posizione del servizio, come i servitori di quella festa nuziale, stupefatti collaboratori del 

primo segno di Gesù, che seguirono soltanto la consegna di sua Madre: «Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela» (Gv 2,5). Misericordia, creatività e speranza fanno crescere la vita.  

25/7 SAB S. GIACOMO AP. (f)  

  2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

  Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

LS 82. Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati 

come meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una 

visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi 

conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito immense 

disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte dell’umanità, perché le risorse diventano 

proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: il vincitore prende tutto. L’ideale di 

armonia, di giustizia, di fraternità e di pace che Gesù propone è agli antipodi di tale modello, e così 

Egli lo esprimeva riferendosi ai poteri del suo tempo: «I governanti delle nazioni dominano su di 

esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro 

servitore» (Mt 20,25-26). 
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26/7 DOM 17.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

  Quanto amo la tua legge, Signore! 

CV 10. Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si sentì perduto e disse a Dio: «Io sono 

solo un ragazzo; non so come regolarmi» (1 Re 3,7). Tuttavia, l’audacia della giovinezza lo spinse a 

chiedere a Dio la saggezza e si dedicò alla sua missione. Qualcosa di simile accadde al profeta 

Geremia, chiamato a risvegliare il suo popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: 

«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6), ma il Signore gli 

chiese di non dire così (cfr Ger 1,7) e aggiunse: «Non aver paura di fronte a loro, perché io sono 

con te per proteggerti» (Ger 1,8). La dedizione del profeta Geremia alla sua missione mostra ciò che 

diventa possibile se si uniscono la freschezza della gioventù e la forza di Dio. 

27/7 LUN 17.a del Tempo Ordinario 

  Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

  Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

CV 1.  Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò 

che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio 

rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 

CV 2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è 

il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i 

rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. 

28/7 MAR 17.a del Tempo Ordinario 

  Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

  Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

CV 31. Gesù non illumina voi, giovani, da lontano o dall’esterno, ma partendo dalla sua stessa 

giovinezza, che egli condivide con voi. È molto importante contemplare il Gesù giovane che ci 

mostrano i Vangeli, perché Egli è stato veramente uno di voi, e in Lui si possono riconoscere molti 

aspetti tipici dei cuori giovani. Lo vediamo, ad esempio, nelle seguenti caratteristiche: «Gesù ha 

avuto una incondizionata fiducia nel Padre, ha curato l’amicizia con i suoi discepoli, e persino nei 

momenti di crisi vi è rimasto fedele. Ha manifestato una profonda compassione nei confronti dei più 

deboli, specialmente i poveri, gli ammalati, i peccatori e gli esclusi. Ha avuto il coraggio di 

affrontare le autorità religiose e politiche del suo tempo; ha fatto l’esperienza di sentirsi incompreso 

e scartato; ha provato la paura della sofferenza e conosciuto la fragilità della Passione; ha rivolto il 

proprio sguardo verso il futuro affidandosi alle mani sicure del Padre e alla forza dello Spirito. In 

Gesù tutti i giovani possono ritrovarsi». 

 

29/7 MER S. MARTA (m)  

  1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

  Gustate e vedete com'è buono il Signore 

CDSC 54. Gesù Cristo ci rivela che « Dio è amore » (1 Gv 4,8) e ci insegna che « la legge 

fondamentale della perfezione umana, e quindi della trasformazione del mondo, è il nuovo 

comandamento della carità. In questo modo assicura coloro che credono all'amore divino che la 

strada della carità è aperta a tutti gli uomini e che lo sforzo per realizzare la fraternità universale non 

è vano ».  Tale legge è chiamata a diventare misura e regola ultima di tutte le dinamiche in cui si 

esplicano le relazioni umane. In sintesi, è lo stesso mistero di Dio, l'Amore trinitario, che fonda il 

significato e il valore della persona, della socialità e dell'agire umano nel mondo, in quanto è stato 

rivelato e partecipato all'umanità per mezzo di Gesù Cristo, nel Suo Spirito. 

30/7 GIO 17.a del Tempo Ordinario 
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  Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

  Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

CV 16. Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si raccomanda: «Siate sottomessi agli anziani» (1 Pt 

5,5). La Bibbia invita sempre ad avere un profondo rispetto per gli anziani, perché possiedono un 

patrimonio di esperienza, hanno sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della 

vita, le speranze e le delusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono 

aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi. La parola di un anziano saggio 

invita a rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento giusto: «Esorta ancora i più giovani a 

essere prudenti» (Tt 2,6). Non va bene cadere nel culto della gioventù, oppure in un atteggiamento 

giovanile che disprezza gli altri per i loro anni o perché sono di un’altra epoca. Gesù diceva che la 

persona saggia sa estrarre cose nuove e cose antiche dal suo tesoro (cfr Mt 13,52). Un giovane 

saggio si apre al futuro, ma è sempre capace di valorizzare qualcosa dell’esperienza degli altri. 

31/7 VEN S. Ignazio di Loyola (m) 

  17.a del Tempo Ordinario 

  Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

  Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio 

CV 28. Nell’adolescenza e nella giovinezza il suo rapporto con il Padre era quello del Figlio amato; 

attratto dal Padre, cresceva occupandosi delle sue cose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio?» (Lc 2,49). Tuttavia, non dobbiamo pensare che Gesù fosse un adolescente 

solitario o un giovane che pensava a sé stesso. Il suo rapporto con la gente era quello di un giovane 

che condivideva tutta la vita di una famiglia ben integrata nel villaggio. Aveva imparato il lavoro 

del padre e poi lo ha sostituito come falegname. Per questo, nel Vangelo in una occasione viene 

chiamato «il figlio del falegname» (Mt 13,55) e un’altra volta semplicemente «il falegname» (Mc 

6,3). Questo dettaglio mostra che era un ragazzo del villaggio come gli altri e che aveva relazioni 

del tutto normali. Nessuno lo considerava un giovane strano o separato dagli altri. Proprio per 

questo motivo, quando Gesù si presentò a predicare, la gente non si spiegava da dove prendesse 

quella saggezza: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22). 
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AGOSTO 2020 

 

1/8 SAB S. Alfonso M. de’ Liguori (m) 

  17.a del Tempo Ordinario 

  Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

  Nel tempo della benevolenza, rispondimi Signore 

CV 260. Mi piace pensare che «due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di 

amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina, una sola carne, 

una sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica 

in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può partire sicuri, non si ha 

paura di nulla, si può affrontare tutto, insieme!».  

CV 261. In questo contesto, ricordo che Dio ci ha creati sessuati. Egli stesso «ha creato la 

sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature». All’interno della vocazione al 

matrimonio, dobbiamo riconoscere ed essere grati per il fatto che «la sessualità, il sesso, è un dono 

di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare 

vita. È una passione, è l’amore appassionato. Il vero amore è appassionato. L’amore fra un uomo e 

una donna, quando è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a darla con il corpo 

e l’anima». 

 

2/8 DOM 18.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

  Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

CV 141. Ma contro i sogni che ispirano le decisioni, sempre «c’è la minaccia del lamento, della 

rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea lamentela”! […] è un inganno: ti fa 

prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci 

inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è 

Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la 

prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata 

non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza 

fare troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le 

vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi».  

3/8 LUN 18.a del Tempo Ordinario 

  Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36 

  Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

CV 35 Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul 

passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere 

che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde 

il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la 

forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del 

suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte. 

4/8 MAR S. Giovanni Maria Vianney (m) 

  18.a del Tempo Ordinario 

  Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-3.10-14 

  Mostraci, o Dio, il tuo splendore 

CV 123. Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E 

quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera 
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dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così 

potrai rinascere sempre di nuovo. 

 

5/8 MER 18.a del Tempo Ordinario 

  Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

  Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

CV  121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato o che 

dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci perdona e ci libera gratuitamente. Il 

suo donarsi sulla croce è qualcosa di così grande che noi non possiamo né dobbiamo pagarlo, 

dobbiamo soltanto accoglierlo con immensa gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto 

prima di poterlo immaginare: «egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 

6/8 GIO Trasfigurazione del Signore (anno A)  

  Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9 

  Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

CV 119. Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso potere del suo 

totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi. Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati 

salvare, perché «coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento». E se pecchi e ti allontani, Egli di nuovo ti rialza con il potere della 

sua Croce. Non dimenticare mai che «Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue 

spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore 

infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 

delude e che sempre può restituirci la gioia». 

 

7/8 VEN 18.a del Tempo Ordinario 

  Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 

  Il Signore farà giustizia al suo popolo 

CV 161 Crescere vuol dire conservare e alimentare le cose più preziose che ti regala la giovinezza, 

ma nello stesso tempo significa essere aperti a purificare ciò che non è buono e a ricevere nuovi 

doni da Dio che ti chiama a sviluppare ciò che vale. A volte, i complessi di inferiorità possono 

portarti a non voler vedere i tuoi difetti e le tue debolezze, e in questo modo puoi chiuderti alla 

crescita e alla maturazione. Lasciati piuttosto amare da Dio, che ti ama così come sei, ti apprezza e 

ti rispetta, ma ti offre anche sempre di più: più amicizia con Lui, più fervore nella preghiera, più 

sete della sua Parola, più desiderio di ricevere Cristo nell’Eucaristia, più voglia di vivere il suo 

Vangelo, più forza interiore, più pace e gioia spirituale. 

8/8 SAB S. Domenico Guzman (m)  

  18.a del Tempo Ordinario 

  Ab 1,12-2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 

  Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore 

CV 120. Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli 

qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere salvato. Solo 

quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre 

contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente 

attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia 

d’amore. Ha abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e ci 

abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. 

Perché la vera caduta – attenzione a questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è 

rimanere a terra e non lasciarsi aiutare». 



36 
 

9/8 DOM 19.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

  Mostraci, Signore, la tua misericordia 

CDSC 453. La salvezza definitiva, che Dio offre a tutta l'umanità mediante il Suo stesso Figlio, non 

si attua fuori di questo mondo. Pur ferito dal peccato, esso è destinato a conoscere una radicale 

purificazione (cfr. 2 Pt 3,10) dalla quale uscirà rinnovato (cfr. Is 65,17; 66,22; Ap 21,1), diventando 

finalmente il luogo nel quale « avrà stabile dimora la giustizia » (2 Pt 3,13). Nel Suo ministero 

pubblico Gesù valorizza gli elementi naturali. Della natura Egli è non solo sapiente interprete nelle 

immagini che ama offrirne e nelle parabole, ma anche dominatore (cfr. l'episodio della tempesta 

sedata in Mt 14,22-33; Mc 6,45-52; Lc 8,22-25; Gv 6,16-21): il Signore la pone al servizio del Suo 

disegno redentore. Egli chiede ai Suoi discepoli di guardare alle cose, alle stagioni e agli uomini con 

la fiducia dei figli che sanno di non poter essere abbandonati da un Padre provvidente (cfr. Lc 

11,11-13). Lungi dal farsi schiavo delle cose, il discepolo di Cristo deve sapersene servire per 

creare condivisione e fraternità (cfr. Lc 16,9-13). 

10/8 LUN S. LORENZO (f)  

  2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 

  Beato l'uomo che teme il Signore 

CDSC 570. Quando in ambiti e realtà che rimandano a esigenze etiche fondamentali si propongono 

o si effettuano scelte legislative e politiche contrarie ai principi e ai valori cristiani, il Magistero 

insegna che « la coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con il proprio 

voto l'attuazione di un programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali 

della fede e della morale siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a 

tali contenuti ». Nella considerazione del caso in cui non sia stato possibile scongiurare l'attuazione 

di tali programmi politici o impedire o abrogare tali leggi, il Magistero insegna che un 

parlamentare, la cui personale assoluta opposizione ad essi fosse chiara e a tutti nota, potrebbe 

lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di tali programmi e di tali 

leggi e a diminuire gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. A questo 

riguardo, risulta emblematico il caso di una legge abortista. Il suo voto, in ogni caso, non può essere 

interpretato come adesione a una legge iniqua, ma solo come un contributo per ridurre le 

conseguenze negative di un provvedimento legislativo la cui intera responsabilità risale a chi l'ha 

messo in essere. Si tenga presente che, di fronte alle molteplici situazioni in cui sono in gioco 

esigenze morali fondamentali e irrinunciabili, la testimonianza cristiana deve essere ritenuta un 

dovere inderogabile che può giungere fino al sacrificio della vita, al martirio, in nome della carità 

e della dignità umana. La storia di venti secoli, anche quella dell'ultimo, è ricca di martiri della 

verità cristiana, testimoni di fede, di speranza, di carità evangeliche. Il martirio è la testimonianza 

della propria conformazione personale a Gesù crocifisso, che si esprime sino alla forma suprema del 

versare il proprio sangue, secondo l'insegnamento evangelico: « se il chicco di grano caduto in 

terra... muore, produce molto frutto » (Gv 12,24). 

11/8 MAR 19.a del Tempo Ordinario 

  Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 

  Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore 

CV 13. Gesù, l’eternamente giovane, vuole donarci un cuore sempre giovane. La Parola di Dio ci 

chiede: «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova» (1 Cor 5,7). Al tempo stesso, ci 

invita a spogliarci dell’«uomo vecchio» per rivestirci dell’uomo «nuovo» (cfr Col 3,9.10). E quando 

spiega cosa significa rivestirsi di quella giovinezza «che si rinnova» (v. 10), dice che vuol dire avere 

«sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 

vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un 

altro» (Col 3,12-13). Ciò significa che la vera giovinezza consiste nell’avere un cuore capace di 
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amare. Viceversa, ad invecchiare l’anima è tutto ciò che ci separa dagli altri. Ecco perché conclude: 

«Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,14). 

12/8 MER 19.a del Tempo Ordinario 

  Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20 

  Più alta dei cieli è la gloria del Signore 

CDSC 52. Dio, in Cristo, non redime soltanto la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra 

gli uomini. Come insegna l'apostolo Paolo, la vita in Cristo fa emergere in modo pieno e nuovo 

l'identità e la socialità della persona umana, con le loro concrete conseguenze sul piano storico: « 

Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in 

Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è 

più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù » (Gal 3,26-28). In questa prospettiva, 

le comunità ecclesiali, convocate dal messaggio di Gesù Cristo e radunate nello Spirito Santo 

attorno a Lui risorto (cfr. Mt 18,20; 28,19-20; Lc 24,46-49), si propongono come luoghi di 

comunione, di testimonianza e di missione e come fermento di redenzione e di trasformazione dei 

rapporti sociali. La predicazione del Vangelo di Gesù induce i discepoli ad anticipare il futuro 

rinnovando i rapporti reciproci. 

13/8 GIO 19.a del Tempo Ordinario 

  Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1 

  Proclameremo le tue opere, Signore 

CDSC 517 La Chiesa insegna che una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono e dalla 

riconciliazione. Non è facile perdonare di fronte alle conseguenze della guerra e dei conflitti, perché 

la violenza, specialmente quando conduce « sino agli abissi della disumanità e della desolazione 

»,1093 lascia sempre in eredità un pesante fardello di dolore, che può essere alleviato solo da una 

riflessione approfondita, leale e coraggiosa, comune ai contendenti, capace di affrontare le difficoltà 

del presente con un atteggiamento purificato dal pentimento. Il peso del passato, che non può essere 

dimenticato, può essere accettato solo in presenza di un perdono reciprocamente offerto e ricevuto: 

si tratta di un percorso lungo e difficile, ma non impossibile. 

 

14/8 VEN S. Massimiliano M. Kolbe (m);  

  19.a del Tempo Ordinario 

  Ez 16,1-15.60.63 opp Ez 16,59-63; Cant.Is 12,2-6; Mt 19,3-12 

  La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

CV. 262. Il Sinodo ha sottolineato che «la famiglia continua a rappresentare il principale punto di 

riferimento per i giovani. I figli apprezzano l’amore e la cura da parte dei genitori, hanno a cuore i 

legami familiari e sperano di riuscire a formare a loro volta una famiglia. Indubbiamente l’aumento 

di separazioni, divorzi, seconde unioni e famiglie monoparentali può causare nei giovani grandi 

sofferenze e crisi d’identità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non sono proporzionate 

alla loro età e li costringono a divenire adulti prima del tempo. I nonni offrono spesso un contributo 

decisivo nell’affetto e nell’educazione religiosa: con la loro saggezza sono un anello decisivo nel 

rapporto tra le generazioni». 

CV 263. Queste difficoltà incontrate nella famiglia di origine portano certamente molti giovani a 

chiedersi se vale la pena formare una nuova famiglia, essere fedeli, essere generosi. Voglio dirvi di 

sì, che vale la pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per 

maturare e le gioie più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul 

serio. Non fatevi ingannare da coloro che propongono una vita di sregolatezza individualistica che 

finisce per portare all’isolamento e alla peggiore solitudine. 

CV 264. Oggi regna una cultura del provvisorio che è un’illusione. Credere che nulla può essere 

definitivo è un inganno e una menzogna. Molte volte «c’è chi dice che oggi il matrimonio è “fuori 
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moda”. [...] Nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che l’importante è “godere” 

il momento, che non vale la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte definitive. […] Io, 

invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo 

di ribellarvi a questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di 

assumervi responsabilità, crede che voi non siate capaci di amare veramente». Io invece ho fiducia 

in voi, per questo vi incoraggio a scegliere il matrimonio. 

CV 265. Al matrimonio bisogna prepararsi, e questo richiede di educare sé stessi, di sviluppare le 

migliori virtù, specialmente l’amore, la pazienza, la capacità di dialogo e di servizio. Implica anche 

educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e 

sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso. 

CDSC 210 Nella famiglia si impara a conoscere l'amore e la fedeltà del Signore e la necessità di 

corrispondervi (cfr. Es 12,25-27; 13,8.14-15; Dt 6,20-25; 13,7-11; 1 Sam 3,13); i figli apprendono 

le prime e più decisive lezioni della sapienza pratica a cui sono collegate le virtù (cfr. Pr 1,8-9; 4,1-

4; 6,20-21; Sir 3,1-16; 7,27-28). Per tutto questo, il Signore si fa garante dell'amore e della fedeltà 

coniugale (cfr. Ml 2,14-15). Gesù nacque e visse in una famiglia concreta accogliendone tutte le 

caratteristiche proprie  e conferì eccelsa dignità all'istituto matrimoniale, costituendolo come 

sacramento della nuova alleanza (cfr. Mt 19,3-9). In tale prospettiva, la coppia trova tutta la sua 

dignità e la famiglia la saldezza sua propria. 

15/8 SAB ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA (s)  

  Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

  Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra 

LS 241. Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di 

questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione 

della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano. 

Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le creature cantano la sua bellezza. È la 

Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo» (Ap 

12,1). Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a 

Cristo risorto, parte della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. Lei non solo 

conserva nel suo cuore tutta la vita di Gesù, che «custodiva» con cura (cfr Lc 2,19.51), ma ora 

anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo 

mondo con occhi più sapienti. 

16/8 DOM 20.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

  Popoli tutti, lodate il Signore 

LS 159. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche 

internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di 

un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai 

non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo 

alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella 

del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare 

soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Non 

stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal 

momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. I Vescovi del 

Portogallo hanno esortato ad assumere questo dovere di giustizia: «L’ambiente si situa nella logica 

del ricevere. È un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione 

successiva». Un’ecologia integrale possiede tale visione ampia. 

LS 160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini 

che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si 
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può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo 

lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non 

pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano 

ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce 

inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per 

quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha 

bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. 

Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi 

interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per 

noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra.  

LS 161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. 

Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di 

consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera 

tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di 

fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale 

squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci 

attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze.  

LS 162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e 

culturale, che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il 

rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono 

da porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami 

familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. Molte volte si è di fronte ad un consumo 

eccessivo e miope dei genitori che danneggia i figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare 

una casa propria e a fondare una famiglia. Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle 

future generazioni è legata alla nostra incapacità di ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni 

e pensare a quanti rimangono esclusi dallo sviluppo. Non perdiamoci a immaginare i poveri del 

futuro, è sufficiente che ricordiamo i poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su questa terra 

e non possono continuare ad aspettare. Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, 

occorre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale». 

17/8 LUN 20.a del Tempo Ordinario 

  Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

  Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

CV 18. […] nel Vangelo di Matteo appare un giovane (cfr Mt 19,20.22) che si avvicina a Gesù per 

chiedere di più (cfr v. 20), con quello spirito aperto tipico dei giovani, alla ricerca di nuovi orizzonti 

e grandi sfide. In realtà, il suo spirito non era così giovane, perché si era già aggrappato alle 

ricchezze e alle comodità. Con la bocca affermava di volere qualcosa di più, ma quando Gesù gli 

chiese di essere generoso e di distribuire i suoi beni, si rese conto che non era capace di staccarsi da 

ciò che possedeva. Alla fine, «udita questa parola, il giovane se ne andò, triste» (v. 22). Aveva 

rinunciato alla sua giovinezza. 

18/8 MAR 20.a del Tempo Ordinario 

  Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

  Il Signore farà giustizia al suo popolo 

LS 3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa 

Giovanni XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, 

bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il 

“mondo cattolico”, ma aggiungeva “e a tutti gli uomini di buona volontà”. Adesso, di fronte al 

deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. 

Nella mia Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
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processo di riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente 

di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. 

LS 4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica 

ecologica, presentandola come una crisi che è «una conseguenza drammatica» dell’attività 

incontrollata dell’essere umano: «Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia 

di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Parlò anche alla FAO della 

possibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di […] una vera catastrofe 

ecologica», sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta 

dell’umanità», perché «i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, 

la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e 

morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo». 

LS 5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con un interesse crescente. Nella sua 

prima Enciclica, osservò che l’essere umano sembra «non percepire altri significati del suo 

ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e 

consumo».Successivamente invitò ad una conversione ecologica globale. Ma nello stesso tempo 

fece notare che si mette poco impegno per «salvaguardare le condizioni morali di un’autentica 

ecologia umana». La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché 

Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve 

essere protetto da diverse forme di degrado. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo 

richiede di cambiare profondamente gli «stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le 

strutture consolidate di potere che oggi reggono le società». L’autentico sviluppo umano possiede 

un carattere morale e presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione 

anche al mondo naturale e «tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione 

in un sistema ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà deve 

svilupparsi sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio.  

LS 6. Il mio predecessore Benedetto XVI ha rinnovato l’invito a «eliminare le cause strutturali delle 

disfunzioni dell’economia mondiale e correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di 

garantire il rispetto dell’ambiente». Ha ricordato che il mondo non può essere analizzato solo 

isolando uno dei suoi aspetti, perché «il libro della natura è uno e indivisibile» e include l’ambiente, 

la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti. Di conseguenza, «il degrado della 

natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana». Papa Benedetto ci 

ha proposto di riconoscere che l’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro 

comportamento irresponsabile. Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in 

fondo dal medesimo male, cioè dall’idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra 

vita, per cui la libertà umana non ha limiti. Si dimentica che «l’uomo non è soltanto una libertà che 

si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura». Con paterna 

preoccupazione ci ha invitato a riconoscere che la creazione risulta compromessa «dove noi stessi 

siamo le ultime istanze, dove l’insieme è semplicemente proprietà nostra e lo consumiamo solo per 

noi stessi. E lo spreco della creazione inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, 

ma vediamo soltanto noi stessi». 

 

19/8 MER 20.a del Tempo Ordinario 

   Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

                         Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

LS 8. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla necessità che ognuno si penta del 

proprio modo di maltrattare il pianeta, perché «nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni 

ecologici», siamo chiamati a riconoscere «il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e 

alla distruzione dell’ambiente». Su questo punto, egli si è espresso ripetutamente in maniera ferma e 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
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stimolante, invitandoci a riconoscere i peccati contro la creazione: «Che gli esseri umani 

distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; che gli esseri umani compromettano 

l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue 

foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, 

l’aria: tutti questi sono peccati». Perché «un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e 

un peccato contro Dio». 

LS 9. Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei 

problemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un 

cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi. Ci ha proposto 

di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di 

condividere, in un’ascesi che «significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. E’ un 

modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di 

Dio. E’ liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inoltre, siamo 

chiamati ad «accettare il mondo come sacramento di comunione, come modo di condividere con 

Dio e con il prossimo in una scala globale. E’ nostra umile convinzione che il divino e l’umano si 

incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino 

nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta».   

20/8 GIO S. Bernardo (m) 

                        20.a del Tempo Ordinario 

  Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

  Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

LS27. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse naturali. 

Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei Paesi più sviluppati e 

dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare e buttare via raggiunge livelli 

inauditi. Già si sono superati certi limiti massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato 

risolto il problema della povertà. 

LS 28. L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è 

indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua 

dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di acqua è rimasta 

relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la domanda supera l’offerta 

sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti 

riserve idriche, soffrono periodi di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene 

amministrata sempre con una adeguata gestione e con imparzialità. La povertà di acqua pubblica si 

ha specialmente in Africa, dove grandi settori della popolazione non accedono all’acqua potabile 

sicura, o subiscono siccità che rendono difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono 

regioni con abbondanza di acqua, mentre altre patiscono una grave carenza. 

LS 29. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, 

che provoca molte morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie legate all’acqua, 

incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche. La dissenteria e il colera, dovuti a 

servizi igienici e riserve di acqua inadeguati, sono un fattore significativo di sofferenza e di 

mortalità infantile. Le falde acquifere in molti luoghi sono minacciate dall’inquinamento che 

producono alcune attività estrattive, agricole e industriali, soprattutto in Paesi dove mancano una 

regolamentazione e dei controlli sufficienti. Non pensiamo solamente ai rifiuti delle fabbriche. I 

detergenti e i prodotti chimici che la popolazione utilizza in molti luoghi del mondo continuano a 

riversarsi in fiumi, laghi e mari. 

LS 30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la 

tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. 

In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e 
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universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per 

l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non 

hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato 

nella loro inalienabile dignità. Questo debito si salda in parte con maggiori contributi economici 

per fornire acqua pulita e servizi di depurazione tra le popolazioni più povere. Però si riscontra uno 

spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo che possiedono 

grandi riserve. Ciò evidenzia che il problema dell’acqua è in parte una questione educativa e 

culturale, perché non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di 

grande inequità. 

LS 31. Una maggiore scarsità di acqua provocherà l’aumento del costo degli alimenti e di vari 

prodotti che dipendono dal suo uso. Alcuni studi hanno segnalato il rischio di subire un’acuta 

scarsità di acqua entro pochi decenni se non si agisce con urgenza. Gli impatti ambientali 

potrebbero colpire miliardi di persone, e d’altra parte è prevedibile che il controllo dell’acqua da 

parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti di conflitto di questo 

secolo.  

21/8 VEN S. Pio X (m) 

  20.a del Tempo Ordinario 

  Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

  Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

LS 13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire 

tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le 

cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 

amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la 

nostra casa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, 

nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa 

che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le 

drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani 

esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 

futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 

LS 14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro 

del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che 

viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha 

già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che 

hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla 

crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli 

altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla 

negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle 

soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi 

del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato 

dagli umani sulla creazione di Dio».Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura 

della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

22/8 SAB B.V. MARIA REGINA (m) 

  20.a del Tempo Ordinario 

  Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

  La gloria del Signore abiti la nostra terra 

QA 107. Come cattolici possediamo un tesoro nelle Sacre Scritture che altre religioni non accettano, 

benché a volte siano capaci di leggerle con interesse e anche di apprezzare alcuni dei loro contenuti. 
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Qualcosa di simile cerchiamo di fare noi con i testi sacri di altre religioni e comunità religiose, dove 

si trovano «quei precetti e quelle dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella 

Verità che illumina tutti gli uomini». Abbiamo anche una grande ricchezza nei sette Sacramenti, che 

alcune comunità cristiane non accettano nella loro totalità o in un identico significato. Mentre 

crediamo fermamente in Gesù come unico Redentore del mondo, coltiviamo una profonda 

devozione verso sua Madre. Pur sapendo che ciò non avviene in tutte le confessioni cristiane, 

sentiamo il dovere di comunicare all’Amazzonia la ricchezza del caldo amore materno del quale ci 

sentiamo depositari. [..]  

23/8 DOM 21.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

  Signore, il tuo amore è per sempre 

LS 63. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, 

dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e 

trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte 

e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci 

permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna 

forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio. 

Inoltre la Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il pensiero filosofico, e ciò le permette di produrre 

varie sintesi tra fede e ragione. Per quanto riguarda le questioni sociali, questo lo si può constatare 

nello sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, chiamata ad arricchirsi sempre di più a partire 

dalle nuove sfide. 

LS 68. Questa responsabilità di fronte ad una terra che è di Dio, implica che l’essere umano, dotato 

di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo, 

perché «al suo comando sono stati creati. Li ha resi stabili nei secoli per sempre; ha fissato un 

decreto che non passerà» (Sal 148,5b-6). Ne consegue il fatto che la legislazione biblica si soffermi 

a proporre all’essere umano diverse norme, non solo in relazione agli altri esseri umani, ma anche in 

relazione agli altri esseri viventi: «Se vedi l’asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la strada, 

non fingerai di non averli scorti [...]. Quando, cammin facendo, troverai sopra un albero o per terra 

un nido d’uccelli con uccellini o uova e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non 

prenderai la madre che è con i figli» (Dt 22,4.6). In questa linea, il riposo del settimo giorno non è 

proposto solo per l’essere umano, ma anche «perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino» 

(Es 23,12). Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito ad un antropocentrismo dispotico che 

non si interessi delle altre creature. 

24/8 LUN S. BARTOLOMEO, apostolo (f)  

  Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

  I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

                        Canto al Vangelo: Gv 1,49b 

CV 32. D’altra parte, Gesù è risorto e vuole farci partecipare alla novità della sua risurrezione. Egli 

è la vera giovinezza di un mondo invecchiato ed è anche la giovinezza di un universo che attende 

con «le doglie del parto» (Rm 8,22) di essere rivestito della sua luce e della sua vita. Vicino a Lui 

possiamo bere dalla vera sorgente, che mantiene vivi i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri grandi 

ideali, e che ci lancia nell’annuncio della vita che vale la pena vivere. In due curiosi dettagli del 

Vangelo di Marco possiamo vedere la chiamata alla vera giovinezza dei risorti. Da una parte, nella 

passione del Signore appare un giovane timoroso che cercava di seguire Gesù ma che fuggì via 

nudo (cfr 14,51-52), un giovane che non ebbe la forza di rischiare tutto per seguire il Signore. 

Invece, vicino al sepolcro vuoto, vediamo un giovane «vestito di una veste bianca» (16,5) che 

invitava a vincere la paura e annunciava la gioia della risurrezione (cfr 16,6-7). 

25/8 MAR 21.a del Tempo Ordinario 



44 
 

  2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 

  Vieni, Signore, a giudicare la terra 

CDSC 578 La Chiesa insegna all'uomo che Dio gli offre la reale possibilità di superare il male e di 

raggiungere il bene. Il Signore ha redento l'uomo, lo ha riscattato « a caro prezzo » (1 Cor 6,20). Il 

senso e il fondamento dell'impegno cristiano nel mondo derivano da tale certezza, capace di 

accendere la speranza, nonostante il peccato che segna profondamente la storia umana: la promessa 

divina garantisce che il mondo non resta chiuso in se stesso, ma è aperto al Regno di Dio. La 

Chiesa conosce gli effetti del « mistero dell'iniquità » (2 Ts 2,7), ma sa anche che « ci sono nella 

persona umana sufficienti qualità ed energie, c'è una fondamentale “bontà” (cfr. Gen 1,31), perché è 

immagine del Creatore, posta sotto l'influsso redentore di Cristo, “che si è unito in certo modo ad 

ogni uomo”, e perché l'azione efficace dello Spirito Santo “riempie la terra” (Sap 1,7) ». 

CDSC 579 La speranza cristiana imprime un grande slancio all'impegno in campo sociale, 

infondendo fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore, nella consapevolezza che non 

può esistere un « paradiso in terra ». I cristiani, specialmente i fedeli laici, sono esortati a 

comportarsi in modo che « la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. 

Essi si dimostrano come figli della promessa se, forti nella fede e nella speranza, profittano del 

tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e attendono con perseveranza la gloria futura (cfr. Rm 8,25). 

E non nascondano questa speranza nell'interiorità del loro animo, ma con la continua conversione e 

la battaglia “contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male” (Ef 6,12) la 

esprimano anche nelle strutture della vita secolare ». Le motivazioni religiose di tale impegno 

possono non essere condivise, ma le convinzioni morali che ne discendono costituiscono un punto 

di incontro tra i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà. 

26/8 MER 21.a del Tempo Ordinario 

  2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 

  Beato chi teme il Signore 

CDSC 262 L'attività umana di arricchimento e di trasformazione dell'universo può e deve far 

emergere le perfezioni in esso nascoste, che nel Verbo increato hanno il loro principio e il loro 

modello. Gli scritti paolini e giovannei, infatti, mettono in luce la dimensione trinitaria della 

creazione e, in particolare, il legame che intercorre tra il Figlio-Verbo, il « Logos », e la creazione 

(cfr. Gv 1,3; 1 Cor 8,6; Col 1,15-17). Creato in Lui e per mezzo di Lui, redento da Lui, l'universo 

non è un ammasso casuale, ma un « cosmo », il cui ordine l'uomo deve scoprire, assecondare e 

portare a compimento: « In Gesù Cristo il mondo visibile, creato da Dio per l'uomo — quel mondo 

che, essendovi entrato il peccato, “è stato sottomesso alla caducità” (Rm 8,20; cfr. ibid., 8,19-22) — 

riacquista nuovamente il vincolo originario con la stessa sorgente divina della Sapienza e 

dell'Amore ». In tal modo, ossia mettendo in luce, in progressione crescente, « le imperscrutabili 

ricchezze di Cristo » (Ef 3,8) nella creazione, il lavoro umano si trasforma in un servizio reso alla 

grandezza di Dio. 

27/8 GIO S. Monica (m) 

  21.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

  Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

CV 50. «Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo 

vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le 

ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore a cui da sempre siamo 

stati chiamati: i giovani santi ci spingono a ritornare al nostro primo amore (cfr Ap 2,4)». Ci sono 

santi che non hanno conosciuto la vita adulta e ci hanno lasciato la testimonianza di un altro modo 

di vivere la giovinezza. Ricordiamo almeno alcuni di loro, di diversi periodi storici, che hanno 

vissuto la santità ognuno a suo modo. 
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28/8 VEN S. Agostino (m) 

  21.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

  Dell’amore del Signore è piena la terra 

CV 17. Nel Vangelo di Marco compare una persona che, quando Gesù gli ricorda i comandamenti, 

afferma: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza» (10,20). Lo diceva già il 

Salmo: «Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. [...] 

Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie» (71,5.17). 

Non bisogna pentirsi di spendere la propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore, 

vivendo in un modo diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie la giovinezza, bensì la rafforza e la rinnova: 

«Si rinnova come aquila la tua giovinezza» (Sal 103,5). Per questo S. Agostino si lamentava: «Tardi 

ti ho amato, bellezza così antica e così nuova! Tardi ti ho amato!». Tuttavia quell’uomo ricco, che 

era stato fedele a Dio nella sua giovinezza, lasciò che gli anni gli portassero via i sogni, e preferì 

rimanere attaccato ai propri beni (cfr Mc 10,22). 

CV 138. L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo vivo non ci impediscono di sognare, non ci 

chiedono di restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo amore ci sprona, ci stimola, ci proietta 

verso una vita migliore e più bella. La parola “inquietudine” riassume molte delle aspirazioni dei 

cuori dei giovani. Come diceva san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta [...] c’è 

un elemento di luce». L’inquietudine insoddisfatta, insieme allo stupore per le novità che si 

presentano all’orizzonte, apre la strada all’audacia che li spinge a prendere la propria vita tra le 

mani e a diventare responsabili di una missione. Questa sana inquietudine, che si risveglia 

soprattutto nella giovinezza, rimane la caratteristica di ogni cuore che si mantiene giovane, 

disponibile, aperto. La vera pace interiore convive con questa insoddisfazione profonda. 

Sant’Agostino diceva: «Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in 

te». 

CV 226. Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la pittura e altre. «Del 

tutto peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i 

giovani sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare 

emozioni e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, 

che interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento». Il canto può essere un grande stimolo 

per il percorso dei giovani. Diceva Sant’Agostino: «Canta, ma cammina; allevia con il canto il tuo 

lavoro, non amare la pigrizia: canta e cammina. [...] Tu, se avanzi, cammini; però avanza nel bene, 

nella retta fede, nelle buone opere: canta e cammina». 

29/8 SAB MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA (m) 

  Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

  La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

CV 49. Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santi, che hanno dato la loro vita per Cristo, 

molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo giovane che risplendono per 

stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Il Sinodo ha sottolineato che «molti giovani santi hanno 

fatto risplendere i lineamenti dell’età giovanile in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro epoca 

veri profeti di cambiamento; il loro esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani quando si 

aprono all’incontro con Cristo». 

 

30/8 DOM 22.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

  Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
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LS 237. La domenica, la partecipazione all’Eucaristia ha un’importanza particolare. Questo giorno, 

così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento delle relazioni dell’essere umano 

con Dio, con sé stessi, con gli altri e con il mondo. La domenica è il giorno della Risurrezione, il 

“primo giorno” della nuova creazione, la cui primizia è l’umanità risorta del Signore, garanzia della 

trasfigurazione finale di tutta la realtà creata. Inoltre, questo giorno annuncia «il riposo eterno 

dell’uomo in Dio». In tal modo, la spiritualità cristiana integra il valore del riposo e della festa. 

L’essere umano tende a ridurre il riposo contemplativo all’ambito dello sterile e dell’inutile, 

dimenticando che così si toglie all’opera che si compie la cosa più importante: il suo significato. 

Siamo chiamati a includere nel nostro operare una dimensione ricettiva e gratuita, che è diversa da 

una semplice inattività. Si tratta di un’altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza. In 

questo modo l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dalla sfrenata 

voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a inseguire l’esclusivo beneficio personale. La 

legge del riposo settimanale imponeva di astenersi dal lavoro nel settimo giorno, «perché possano 

godere quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero» (Es 

23,12). Il riposo è un ampliamento dello sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli 

altri. Così, il giorno di riposo, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e 

ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. 

31/8 LUN 22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 

  Quanto amo la tua legge, Signore! 

CDSC 28 La benevolenza e la misericordia, che ispirano l'agire di Dio e ne offrono la chiave 

d'interpretazione, diventano tanto prossime all'uomo da assumere i tratti dell'uomo Gesù, il Verbo 

fatto carne. Nel racconto di Luca, Gesù descrive il Suo ministero messianico con le parole di Isaia 

che richiamano il significato profetico del giubileo: « Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 

questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 

messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà 

gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore » (4,18-19; cfr. Is 61,1-2). Gesù si pone 

dunque sulla linea del compimento, non solo perché adempie ciò che era stato promesso e che era 

atteso da Israele, ma anche nel senso, più profondo, che in Lui si compie l'evento decisivo della 

storia di Dio con gli uomini. Egli, infatti, proclama: « Chi ha visto me ha visto il Padre » (Gv 14,9). 

Gesù, in altri termini, manifesta tangibilmente e in modo definitivo chi è Dio e come Egli si 

comporta con gli uomini. 
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SETTEMBRE 2020 

 

1/9 MAR 22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 

  Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 

Preghiera per la 50a  Giornata Mondiale della Terra,  

 ispirata dalla catechesi pronunciata da Papa Francesco durante l’Udienza Generale del 

22.4.20208 

O Dio Padre, creatore del cielo e della terra, che mediante il Tuo Figlio Gesù Cristo, nella potenza 

dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l’universo,  

Ti lodiamo e Ti benediciamo per averci creati a Tua immagine, chiamandoci a curare e rispettare 

tutte le creature, e ad amare i nostri fratelli e sorelle, specialmente i più deboli, a Tua imitazione. 

Con il cuore contrito ed umiliato, riconosciamo con vergogna che siamo venuti meno alla nostra 

responsabilità di custodi e amministratori della terra.  

Confessiamo di aver causato il grande deterioramento della nostra casa comune, inquinandola, 

depredandola, mettendo in pericolo la nostra stessa vita.  

Abbiamo peccato contro la terra, contro il nostro prossimo e contro di Te, Padre buono, che 

provvedi a ciascuno, e vuoi che viviamo insieme in comunione e prosperità.  

Abbi misericordia di noi e del mondo intero! 

Ti supplichiamo: facci ritrovare il senso del sacro rispetto per la terra, perché essa non è soltanto 

casa nostra, ma anche casa Tua.  

Concedici uno sguardo contemplativo per amare e curare la terra secondo il Tuo progetto.  

O Spirito Santo, nostro santificatore, 

vieni a rinnovare la faccia della terra!  

Autore dell’armonia cosmica, 

vieni a fare nuove tutte le cose! 

 Dono pasquale del Risorto,  

vieni in aiuto alla nostra debolezza, perché ci impegniamo a ripristinare un rapporto armonioso con 

 la terra e con tutta la famiglia umana.  

A Te, o Padre, che per Cristo nostro Signore doni al mondo ogni bene,  

 sia lode, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.  

Amen  Alleluia! 

2/9 MER 22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 

  Beato il popolo scelto dal Signore 

CDSC 60 La Chiesa, partecipe delle gioie e delle speranze, delle angosce e delle tristezze degli 

uomini, è solidale con ogni uomo ed ogni donna, d'ogni luogo e d'ogni tempo, e porta loro la lieta 

notizia del Regno di Dio, che con Gesù Cristo è venuto e viene in mezzo a loro. Essa è, nell'umanità 

e nel mondo, il sacramento dell'amore di Dio e perciò della speranza più grande, che attiva e 

sostiene ogni autentico progetto e impegno di liberazione e promozione umana. La Chiesa è tra gli 

                                                           
8 E’ del curatore l’orazione 
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uomini la tenda della compagnia di Dio — « la dimora di Dio con gli uomini » (Ap 21,3) — 

cosicché l'uomo non è solo, smarrito o sgomento nel suo impegno di umanizzare il mondo, ma trova 

sostegno nell'amore redentore di Cristo. Essa è ministra di salvezza non astrattamente o in senso 

meramente spirituale, ma nel contesto della storia e del mondo in cui l'uomo vive, dove è raggiunto 

dall'amore di Dio e dalla vocazione a corrispondere al progetto divino. 

 

3/9 GIO S. Gregorio Magno (m) 

  22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

  Del Signore è la terra e quanto contiene 

CDSC 44 Anche la relazione con l'universo creato e le diverse attività che l'uomo dedica alla sua 

cura e trasformazione, quotidianamente minacciate dalla superbia e dall'amore disordinato di sé, 

devono essere purificate e portate alla perfezione dalla croce e dalla risurrezione di Cristo: « 

Redento da Cristo e fatto nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare le cose create 

da Dio. Da Dio le riceve, e le guarda e le onora come se uscissero dalle mani di Dio. Ringraziando 

per esse il Benefattore e usando e godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene 

immesso nel vero possesso del mondo, come chi non ha nulla e invece possiede tutto: “Tutto è 

vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1 Cor 3,22-23) ». 

4/9 VEN 22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

  La salvezza dei giusti viene dal Signore 

CDSC 79 La dottrina sociale è della Chiesa perché la Chiesa è il soggetto che la elabora, la 

diffonde e la insegna. Essa non è prerogativa di una componente del corpo ecclesiale, ma della 

comunità intera: è espressione del modo in cui la Chiesa comprende la società e si pone nei 

confronti delle sue strutture e dei suoi mutamenti. Tutta la comunità ecclesiale — sacerdoti, 

religiosi e laici — concorre a costituire la dottrina sociale, secondo la diversità di compiti, carismi e 

ministeri al suo interno. I contributi molteplici e multiformi — espressioni anch'essi del « 

soprannaturale senso della fede di tutto il Popolo »— sono assunti, interpretati e unificati dal 

Magistero, che promulga l'insegnamento sociale come dottrina della Chiesa. Il Magistero compete, 

nella Chiesa, a coloro che sono investiti del « munus docendi », ossia del ministero di insegnare nel 

campo della fede e della morale con l'autorità ricevuta da Cristo. La dottrina sociale non è solo il 

frutto del pensiero e dell'opera di persone qualificate, ma è il pensiero della Chiesa, in quanto è 

opera del Magistero, il quale insegna con l'autorità che Cristo ha conferito agli Apostoli e ai loro 

successori: il Papa e i Vescovi in comunione con lui. 

5/9 SAB 22.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

  Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

                        Canto al Vangelo Gv 14,6 

CDSC 1 La Chiesa, popolo pellegrinante, si inoltra nel terzo millennio dell'era cristiana guidata da 

Cristo, il « Pastore grande » (Eb 13,20): Egli è la Porta Santa (cfr. Gv 10,9) che abbiamo varcato 

durante il Grande Giubileo dell'anno 2000. Gesù Cristo è la Via, la Verità e la Vita (cfr. Gv 14,6): 

contemplando il Volto del Signore, confermiamo la nostra fede e la nostra speranza in Lui, unico 

Salvatore e traguardo della storia. La Chiesa continua a interpellare tutti i popoli e tutte le 

Nazioni, perché solo nel nome di Cristo è data all'uomo la salvezza. La salvezza, che il 

Signore Gesù ci ha conquistato « a caro prezzo » (1 Cor 6,20; cfr. 1 Pt 1,18-19), si 

realizza nella vita nuova che attende i giusti dopo la morte, ma investe anche questo 

mondo nelle realtà dell'economia e del lavoro, della tecnica e della comunicazione, della 
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società e della politica, della comunità internazionale e dei rapporti tra le culture e i 

popoli: « Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe tutto l'uomo e tutti gli 

uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina ». 

6/9 DOM 23.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

  Ascoltate oggi la voce del Signore 

CDSC 258 Vertice dell'insegnamento biblico sul lavoro è il comandamento del riposo sabbatico. 

All'uomo, legato alla necessità del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, 

quella del Sabato eterno (cfr. Eb 4,9-10). Il riposo consente agli uomini di ricordare e di rivivere le 

opere di Dio, dalla Creazione alla Redenzione, di riconoscersi essi stessi come opera Sua (cfr. Ef 

2,10), di rendere grazie della propria vita e della propria sussistenza a Lui, che ne è l'autore. La 

memoria e l'esperienza del sabato costituiscono un baluardo contro l'asservimento al lavoro, 

volontario o imposto, e contro ogni forma di sfruttamento, larvata o palese. Il riposo sabbatico, 

infatti, oltre che per consentire la partecipazione al culto di Dio, è stato istituito in difesa del povero; 

la sua è anche una funzione liberatoria dalle degenerazioni antisociali del lavoro umano. Tale 

riposo, che può durare anche un anno, comporta, infatti, un esproprio dei frutti della terra a favore 

dei poveri e la sospensione dei diritti di proprietà dei padroni del suolo: « Per sei anni seminerai la 

tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la sfrutterai e la lascerai incolta: ne 

mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò che lasceranno sarà divorato dalle bestie della 

campagna. Così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto » (Es 23,10-11). Questa consuetudine 

risponde ad un'intuizione profonda: l'accumulazione di beni da parte di alcuni può diventare una 

sottrazione di beni ad altri.  

7/9 LUN 23.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

  Guidami, Signore, nella tua giustizia 

CDSC 261 Durante il Suo ministero terreno, Gesù lavora instancabilmente, compiendo opere 

potenti per liberare l'uomo dalla malattia, dalla sofferenza e dalla morte. Il sabato, che l'Antico 

Testamento aveva proposto come giorno di liberazione e che, osservato solo formalmente, veniva 

svuotato del suo autentico significato, è riaffermato da Gesù nel suo originario valore: « Il sabato è 

stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! » (Mc 2,27). Con le guarigioni, compiute in questo 

giorno di riposo (cfr. Mt 12,9-14; Mc 3,1-6; Lc 6,6-11; 13,10-17; 14,1-6), Egli vuole dimostrare che 

il sabato è Suo, perché Egli è veramente il Figlio di Dio, e che è il giorno in cui ci si deve dedicare a 

Dio e agli altri. Liberare dal male, praticare fraternità e condivisione è conferire al lavoro il suo 

significato più nobile, quello che permette all'umanità di incamminarsi verso il Sabato eterno, nel 

quale il riposo diventa la festa cui l'uomo interiormente aspira. Proprio in quanto orienta l'umanità a 

fare esperienza del sabato di Dio e della Sua vita conviviale, il lavoro inaugura sulla terra la nuova 

creazione. 

 

8/9 MAR NATIVITA' B.V. MARIA (f)  

  Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

  Gioisco pienamente nel Signore 

CV43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che 

vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio 

dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: 

«Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).  

9/9 MER 23.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
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  Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio 

CV 267. Per coloro che non sono chiamati al matrimonio o alla vita consacrata, occorre ricordare 

sempre che la prima e più importante vocazione è la vocazione battesimale. Le persone non sposate, 

anche non per scelta, possono diventare in modo particolare testimoni di tale vocazione nel loro 

cammino di crescita personale. 

 

10/9 GIO 23.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

  Guidami, Signore, per una via di eternità 

                        Canto al Vangelo 1 Gv 4,12 

CDSC 32 Contemplando la gratuità e la sovrabbondanza del dono divino del Figlio da parte del 

Padre, che Gesù ha insegnato e testimoniato donando la Sua vita per noi, l'Apostolo Giovanni ne 

coglie il senso profondo e la più logica conseguenza: « Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi 

dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio 

rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi » (1 Gv 4,11-12). La reciprocità dell'amore è richiesta 

dal comandamento che Gesù definisce nuovo e Suo: « come io vi ho amato, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri » (Gv 13,34). Il comandamento dell'amore reciproco traccia la via per vivere in 

Cristo la vita trinitaria nella Chiesa, Corpo di Cristo, e trasformare con Lui la storia fino al suo 

compimento nella Gerusalemme celeste. 

11/9 VEN 23.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

  Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 

 CDSC    70 La Chiesa ha il diritto di essere per l'uomo maestra di verità della fede: della verità 

non solo del dogma, ma anche della morale che scaturisce dalla stessa natura umana e dal 

Vangelo. La parola del Vangelo, infatti, non va solo ascoltata, ma anche messa in pratica (cfr. Mt 

7,24; Lc 6,46-47; Gv 14,21.23-24; Gc 1,22): la coerenza nei comportamenti manifesta l'adesione del 

credente e non è circoscritta all'ambito strettamente ecclesiale e spirituale, ma coinvolge l'uomo in 

tutto il suo vissuto e secondo tutte le sue responsabilità. Per quanto secolari, queste hanno come 

soggetto l'uomo, vale a dire colui che Dio chiama, mediante la Chiesa, a partecipare al Suo dono 

salvifico. Al dono della salvezza l'uomo deve corrispondere non con un'adesione parziale, astratta o 

verbale, ma con tutta la propria vita, secondo tutte le relazioni che la connotano, così da non 

abbandonare nulla ad un ambito profano e mondano, irrilevante o estraneo alla salvezza. Per questo 

la dottrina sociale non è per la Chiesa un privilegio, una digressione, una convenienza o 

un'ingerenza: è un suo diritto evangelizzare il sociale, ossia far risuonare la parola liberante del 

Vangelo nel complesso mondo della produzione, del lavoro, dell'imprenditoria, della finanza, del 

commercio, della politica, della giurisprudenza, della cultura, delle comunicazioni sociali, in cui 

vive l'uomo. 

CDSC 71 Questo diritto è nel contempo un dovere, perché la Chiesa non vi può rinunciare senza 

smentire se stessa e la sua fedeltà a Cristo: « Guai a me se non predicassi il vangelo! » (1 Cor 

9,16). L'ammonimento che san Paolo rivolge a se stesso risuona nella coscienza della Chiesa come 

un richiamo a percorrere tutte le vie dell'evangelizzazione; non solo quelle che portano alle 

coscienze individuali, ma anche quelle che conducono alle istituzioni pubbliche: da un lato non si 

deve « costringere erroneamente il fatto religioso alla sfera puramente privata », da un altro lato non 

si può orientare il messaggio cristiano verso una salvezza puramente ultraterrena, incapace di 

illuminare la presenza sulla terra. Per la rilevanza pubblica del Vangelo e della fede e per gli effetti 

perversi dell'ingiustizia, cioè del peccato, la Chiesa non può restare indifferente alle vicende 

sociali:  « è compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa 
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l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i 

diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime ». 

12/9 SAB SS. NOME DI MARIA (mf) 

  23.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

  A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

CDSC 519 La Chiesa lotta per la pace con la preghiera. La preghiera apre il cuore non solo ad un 

profondo rapporto con Dio, ma anche all'incontro con il prossimo all'insegna del rispetto, della 

fiducia, della comprensione, della stima e dell'amore. La preghiera infonde coraggio e dà sostegno a 

tutti « i veri amici della pace », i quali cercano di promuoverla nelle varie circostanze in cui si 

trovano a vivere. La preghiera liturgica è « il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e 

insieme la fonte da cui promana tutta la sua forza »;  in particolare la celebrazione eucaristica, « 

fonte e apice di tutta la vita cristiana », è sorgente inesauribile di ogni autentico impegno cristiano 

per la pace. 

13/9 DOM S. Giovanni Crisostomo (m) 

  24.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Sir 27,33 - 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

  Il Signore è buono e grande nell'amore 

                       Canto al Vangelo Gv 13,34 

CV213. Qualsiasi progetto formativo, qualsiasi percorso di crescita per i giovani, deve certamente 

includere una formazione dottrinale e morale. È altrettanto importante che sia centrato su due assi 

principali: uno è l’approfondimento del kerygma, l’esperienza fondante dell’incontro con Dio 

attraverso Cristo morto e risorto. L’altro è la crescita nell’amore fraterno, nella vita comunitaria, nel 

servizio. 

CV214. Ho insistito molto su questo in Evangelii gaudium e penso che sia opportuno ricordarlo. Da 

un lato, sarebbe un grave errore pensare che nella pastorale giovanile «il kerygma venga 

abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla di 

più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. Tutta la 

formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi carne sempre 

più e sempre meglio». Pertanto, la pastorale giovanile dovrebbe sempre includere momenti che 

aiutino a rinnovare e ad approfondire l’esperienza personale dell’amore di Dio e di Gesù Cristo 

vivo. Lo farà attingendo a varie risorse: testimonianze, canti, momenti di adorazione, spazi di 

riflessione spirituale con la Sacra Scrittura, e anche con vari stimoli attraverso le reti sociali. Ma 

questa gioiosa esperienza di incontro con il Signore non deve mai essere sostituita da una sorta di 

“indottrinamento”. 

CV215. D’altra parte, qualunque piano di pastorale giovanile deve chiaramente incorporare vari 

mezzi e risorse per aiutare i giovani a crescere nella fraternità, a vivere come fratelli, ad aiutarsi a 

vicenda, a fare comunità, a servire gli altri, ad essere vicini ai poveri. Se l’amore fraterno è il 

«comandamento nuovo» (Gv 13,34), se è la «pienezza della Legge» (Rm 13,10), se è ciò che meglio 

manifesta il nostro amore per Dio, allora deve occupare un posto rilevante in ogni piano di 

formazione e di crescita dei giovani. 

14/9 LUN ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f)  

  Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

  Non dimenticate le opere del Signore! 

CDSC38 La salvezza che, per iniziativa di Dio Padre, è offerta in Gesù Cristo ed è attualizzata e 

diffusa per opera dello Spirito Santo, è salvezza per tutti gli uomini e di tutto l'uomo: è salvezza 

universale ed integrale. Riguarda la persona umana in ogni sua dimensione: personale e sociale, 
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spirituale e corporea, storica e trascendente. Essa comincia a realizzarsi già nella storia, perché ciò 

che è creato è buono e voluto da Dio e perché il Figlio di Dio si è fatto uno di noi. Il suo 

compimento, però, è nel futuro che Dio ci riserva, quando saremo chiamati, insieme a tutta la 

creazione (cfr. Rm 8), a partecipare alla risurrezione di Cristo e alla comunione eterna di vita col 

Padre, nella gioia dello Spirito Santo. Questa prospettiva indica precisamente l'errore e l'inganno 

delle visioni puramente immanentistiche del senso della storia e delle pretese di autosalvazione 

dell'uomo. 

15/9 MAR B.V. MARIA ADDOLORATA(m)  

  Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

  Salvami, Signore, per la tua misericordia 

CDSC 86 La dottrina sociale si presenta come un « cantiere » sempre aperto, in cui la verità 

perenne penetra e permea la novità contingente, tracciando vie di giustizia e di pace. La fede non 

presume d'imprigionare in uno schema chiuso la mutevole realtà socio-politica. È vero piuttosto il 

contrario: la fede è fermento di novità e creatività. L'insegnamento che da essa prende 

continuamente avvio « si sviluppa attraverso una riflessione a contatto delle situazioni mutevoli di 

questo mondo, sotto l'impulso del Vangelo come fonte di rinnovamento ».Madre e Maestra, la 

Chiesa non si chiude e non si ritrae in se stessa, ma è sempre esposta, protesa e rivolta verso 

l'uomo, il cui destino di salvezza è la propria ragion d'essere. Essa è tra gli uomini l'icona vivente 

del Buon Pastore, che va a cercare e a trovare l'uomo là dov'egli è, nella condizione esistenziale e 

storica del suo vissuto. Qui la Chiesa gli si fa incontro con il Vangelo, messaggio di liberazione e di 

riconciliazione, di giustizia e di pace. 

16/9 MER 24.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 12,31-13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

  Beato il popolo scelto dal Signore 

LS 243. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio (cfr 1 Cor 13,12) e 

potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà insieme a noi 

della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova 

Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» 

(Ap 21,5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente 

trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati. 

 

17/9 GIO 24.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 

  Rendete grazie al Signore perché è buono 

CDSC 51 All'identità e alla missione della Chiesa nel mondo, secondo il progetto di Dio realizzato 

in Cristo, corrisponde « una finalità salvifica ed escatologica, che non può essere raggiunta 

pienamente se non nel mondo futuro ». Proprio per questo, la Chiesa offre un contributo originale e 

insostituibile con la sollecitudine che la spinge a rendere più umana la famiglia degli uomini e la 

sua storia e a porsi come baluardo contro ogni tentazione totalitaristica, additando all'uomo la sua 

integrale e definitiva vocazione. Con la predicazione del Vangelo, la grazia dei sacramenti e 

l'esperienza della comunione fraterna, la Chiesa « risana ed eleva la dignità della persona umana, 

consolida la compagine della società umana e riveste di senso e di significato più profondo il lavoro 

quotidiano degli uomini ». Sul piano delle concrete dinamiche storiche, l'avvento del Regno di Dio 

non si lascia cogliere, dunque, nella prospettiva di un'organizzazione sociale, economica e politica 

definita e definitiva. Esso, piuttosto, è testimoniato dallo sviluppo di una socialità umana che è per 

gli uomini lievito di realizzazione integrale, di giustizia e di solidarietà, nell'apertura al 

Trascendente come termine di riferimento per il proprio definitivo compimento personale. 

18/9 VEN 24.a del Tempo Ordinario 
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  1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 

  Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

CDSC 383 La Chiesa annuncia che Cristo, vincitore della morte, regna sull'universo che Egli 

stesso ha riscattato. Il Suo regno si estende anche nel tempo presente e finirà soltanto quando tutto 

sarà consegnato al Padre e la storia umana si compirà con il giudizio finale (cfr. 1 Cor 15,20-28). 

Cristo svela all'autorità umana, sempre tentata dal dominio, il suo significato autentico e compiuto 

di servizio. Dio è Padre unico e Cristo unico maestro per tutti gli uomini, che sono fratelli. La 

sovranità appartiene a Dio. Il Signore, tuttavia, « non ha voluto riservare solo a sé l'esercizio di tutti 

i poteri. Egli assegna ad ogni creatura le funzioni che essa è in grado di esercitare, secondo le 

capacità proprie della sua natura. Questo modo di governare deve essere imitato nella vita sociale. Il 

comportamento di Dio nel governo del mondo, che testimonia un profondissimo rispetto per la 

libertà umana, dovrebbe ispirare la saggezza di coloro che governano le comunità umane. Costoro 

devono comportarsi come ministri della provvidenza divina ». Il messaggio biblico ispira 

incessantemente il pensiero cristiano sul potere politico, ricordando che esso scaturisce da Dio ed è 

parte integrante dell'ordine da Lui creato. Tale ordine è percepito dalle coscienze e si realizza, nella 

vita sociale, mediante la verità, la giustizia, la libertà e la solidarietà che procurano la pace.  

19/9 SAB 24.a del Tempo Ordinario 

  1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

  Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

CDSC 121 Il realismo cristiano vede gli abissi del peccato, ma nella luce della speranza, più 

grande di ogni male, donata dall'atto redentivo di Gesù Cristo, che ha distrutto il peccato e la 

morte (cfr. Rm 5,18-21; 1 Cor 15,56-57): « In Lui Dio ha riconciliato l'uomo con Sé ». Cristo, 

l'Immagine di Dio (cfr. 2 Cor 4,4; Col 1,15), è Colui che illumina pienamente e porta a compimento 

l'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo. La Parola che si fece uomo in Gesù Cristo è da sempre 

la vita e la luce dell'uomo, luce che illumina ogni uomo (cfr. Gv 1,4.9). Dio vuole nell'unico 

mediatore Gesù Cristo, Suo Figlio, la salvezza di tutti gli uomini (cfr. 1 Tm 2,4-5). Gesù è al tempo 

stesso il Figlio di Dio e il nuovo Adamo, ossia il nuovo uomo (cfr. 1 Cor 15,47-49; Rm 5,14): « Con 

la rivelazione del mistero del Padre e del suo amore Cristo, nuovo Adamo, manifesta pienamente 

l'uomo all'uomo e gli svela la sua altissima vocazione ». In Lui noi siamo da Dio « predestinati ad 

essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli » (Rm 

8,29). 

20/9 DOM Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c. (m) 

  25.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

  Il Signore è vicino a chi lo invoca 

CDSC 546 I fedeli laici devono fortificare la loro vita spirituale e morale, maturando le 

competenze richieste per lo svolgimento dei propri doveri sociali. L'approfondimento delle 

motivazioni interiori e l'acquisizione dello stile appropriato all'impegno in campo sociale e politico 

sono frutto di un percorso dinamico e permanente di formazione, orientato anzitutto a raggiungere 

un'armonia tra la vita, nella sua complessità, e la fede. Nell'esperienza del credente, infatti, « non 

possono esserci due vite parallele: da una parte la vita cosiddetta “spirituale”, con i suoi valori e con 

le sue esigenze; e dall'altra, la vita cosiddetta “secolare”, ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei 

rapporti sociali, dell'impegno politico e della cultura ». La sintesi tra fede e vita richiede un 

cammino scandito con sapienza dagli elementi qualificanti dell'itinerario cristiano: il riferimento 

alla Parola di Dio; la celebrazione liturgica del Mistero cristiano; la preghiera personale; 

l'esperienza ecclesiale autentica, arricchita dal particolare servizio formativo di sagge guide 

spirituali; l'esercizio delle virtù sociali e il perseverante impegno di formazione culturale e 

professionale. 
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21/9 LUN S. MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA (f)  

  Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

  Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

LS 72. I Salmi invitano con frequenza l’essere umano a lodare Dio creatore, Colui che «ha disteso 

la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre» (Sal 136,6). Ma invitano anche le altre 

creature alla lode: «Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli, 

voi, acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati 

creati» (Sal 148,3-5). Esistiamo non solo per la potenza di Dio, ma davanti a Lui e con Lui. Perciò 

noi lo adoriamo. 

22/9 MAR 25.a del Tempo Ordinario 

  Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

  Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

LS 156. L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge 

un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. E’ «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale 

che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più 

pienamente e più speditamente». 

LS 157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti 

fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere 

e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di 

sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. Infine, 

il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato 

ordine, che non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui 

violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa specialmente lo Stato – ha l’obbligo 

di difendere e promuovere il bene comune.  

LS 158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante inequità e sono 

sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il 

principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in 

un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede 

di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra, ma, come ho cercato di 

mostrare nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, esige di contemplare prima di tutto 

l’immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la 

realtà per comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva 

realizzazione del bene comune. 

23/9 MER S. Pio da Pietrelcina (m) 

  25.a del Tempo Ordinario 

  Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

  Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola 

CDSC 562 I professionisti dei mezzi di comunicazione sociale non sono gli unici ad avere doveri 

etici. Anche i fruitori hanno obblighi. Gli operatori che tentano di assumersi delle responsabilità 

meritano un pubblico consapevole delle proprie. Il primo dovere degli utenti delle comunicazioni 

sociali consiste nel discernimento e nella selezione. I genitori, le famiglie e la Chiesa hanno 

responsabilità precise e irrinunciabili. Per quanti operano a vario titolo nel campo delle 

comunicazioni sociali risuona forte e chiaro l'ammonimento di san Paolo: « Perciò, bando alla 

menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri... 

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire 

per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano » (Ef 4,25.29). Il servizio alla 

persona mediante l'edificazione di una comunità umana basata sulla solidarietà, sulla giustizia e 

sull'amore e la diffusione della verità sulla vita umana e sul suo compimento finale in Dio sono le 
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essenziali esigenze etiche dei mezzi di comunicazione sociale. Alla luce della fede, la 

comunicazione umana si deve considerare un percorso da Babele alla Pentecoste, ovvero l'impegno, 

personale e sociale, di superare il collasso della comunicazione (cfr. Gen 11,4-8) aprendosi al dono 

delle lingue (cfr. At 2,5-11), alla comunicazione ripristinata dalla forza dello Spirito, inviato dal 

Figlio. 

24/9 GIO 25.a del Tempo Ordinario 

  Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

  Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

LS 100. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta 

e amorevole con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua 

signoria universale: «E’ piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui 

e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le 

cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,19-20). Questo ci proietta alla fine 

dei tempi, quando il Figlio consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio sia tutto in tutti» (1 Cor 

15,28). In tal modo, le creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà 

meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di 

pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi 

umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. 

25/9 VEN 25.a del Tempo Ordinario 

  Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

  Benedetto il Signore, mia roccia 

CDSC 114 L'uomo è in relazione anche con se stesso e può riflettere su se stesso. La Sacra Scrittura 

parla a questo riguardo del cuore dell'uomo. Il cuore designa appunto l'interiorità spirituale 

dell'uomo, ossia quanto lo distingue da ogni altra creatura: Dio « ha fatto bella ogni cosa a suo 

tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano 

capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine » (Qo 3,11). Il cuore indica, in definitiva, le 

facoltà spirituali proprie dell'uomo, sue prerogative in quanto creato ad immagine del suo Creatore: 

la ragione, il discernimento del bene e del male, la volontà libera. Quando ascolta l'aspirazione 

profonda del suo cuore, ogni uomo non può non fare propria la parola di verità espressa da 

sant'Agostino: « Tu ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto sino a quando non 

riposa in Te ». 

26/9 SAB Ss. Cosma e Damiano (mf) 

  25.a del Tempo Ordinario 

  Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 

  Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

CV 145. Contrariamente a quanto molti pensano, il Signore non vuole indebolire questa voglia di 

vivere. Fa bene ricordare ciò che insegnava un sapiente dell’Antico Testamento: «Figlio, per quanto 

ti è possibile, trattati bene [...]. Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Il vero Dio, quello 

che ti ama, ti vuole felice. Ecco perché nella Bibbia troviamo anche questo consiglio rivolto ai 

giovani: «Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua 

gioventù. [...] Caccia la malinconia dal tuo cuore» (Qo 11,9-10). Perché è Dio che «tutto ci dà con 

abbondanza perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17). 

27/9 DOM S. Vincenzo de’ Paoli (m) 

  26.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

  Ricordati, Signore, della tua misericordia 
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LS 95. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi 

ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci 

carichiamo sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della Nuova 

Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento “non uccidere” quando «un venti per 

cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle 

future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere». 

 

28/9 LUN 26.a del Tempo Ordinario 

  Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

  Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

                        Canto al Vangelo Mc 10,45 

CDSC 379 Gesù rifiuta il potere oppressivo e dispotico dei capi sulle Nazioni (cfr. Mc 10,42) e la 

loro pretesa di farsi chiamare benefattori (cfr. Lc 22,25), ma non contesta mai direttamente le 

autorità del Suo tempo. Nella diatriba sul tributo da dare a Cesare (cfr. Mc 12,13-17; Mt 22,15-22; 

Lc 20,20-26), Egli afferma che occorre dare a Dio quello che è di Dio, condannando implicitamente 

ogni tentativo di divinizzazione e di assolutizzazione del potere temporale: solo Dio può esigere 

tutto dall'uomo. Nello stesso tempo, il potere temporale ha diritto a ciò che gli è dovuto: Gesù non 

considera ingiusto il tributo a Cesare. Gesù, il Messia promesso, ha combattuto e sconfitto la 

tentazione di un messianismo politico, caratterizzato dal dominio sulle Nazioni (cfr. Mt 4,8- 11; Lc 

4,5-8). Egli è il Figlio dell'uomo venuto « per servire e dare la propria vita » (Mc 10,45; cfr. Mt 

20,24-28; Lc 22,24-27). Ai Suoi discepoli che discutono su chi sia il più grande, il Signore insegna 

a farsi ultimi e a servire tutti (cfr. Mc 9,33-35), indicando ai figli di Zebedèo, Giacomo e Giovanni, 

che ambiscono a sedersi alla Sua destra, il cammino della croce (cfr. Mc 10,35-40; Mt 20,20-23). 

 

29/9 MAR SS MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI (f)  

  Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

  Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

LS 89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario: 

«Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo 

stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e 

formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto 

sacro, amorevole e umile. Voglio ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci 

circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare 

l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione». 

LS 90. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore 

peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una 

divinizzazione della terra, che ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a proteggere la 

sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla 

realtà che ci interpella. Si avverte a volte l’ossessione di negare alla persona umana qualsiasi 

preminenza, e si porta avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere la 

pari dignità tra gli esseri umani. Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi non 

siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi 

disuguaglianze che esistono tra di noi, perché continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più 

degni di altri. Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante, senza reali 

possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono, 

ostentano con vanità una pretesa superiorità e lasciano dietro di sé un livello di spreco tale che 

sarebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta. Continuiamo nei fatti ad ammettere 

che alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti. 
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LS 91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se 

nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. 

È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane 

del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è determinato a 

distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il senso della lotta per 

l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le creature, san Francesco aggiunga: 

«Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore». Tutto è collegato. Per questo 

si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un 

costante impegno riguardo ai problemi della società. 

LS 92. D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e 

nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà 

verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al 

trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a 

maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Ogni 

maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla dignità umana». Non possiamo 

considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: 

«Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno 

separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel 

riduzionismo». Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un 

meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci 

unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla 

madre terra. 

30/9 MER S. Girolamo (m) 

  26.a del Tempo Ordinario 

  Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

  Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

LS 84. Insistere nel dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che 

ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio 

dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. 

La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un 

segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto 

bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi 

giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare 

la propria identità. 

LS 85. Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti 

nell’universo».I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da questa 

manifestazione di Dio: «Dai più ampi panorami alla più esili forme di vita, la natura è una continua 

sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione continua del divino». I 

Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto suggestivo: «Percepire ogni 

creatura che canta l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speranza». 

Questa contemplazione del creato ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento 

che Dio ci vuole comunicare, perché «per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un 

messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa». Possiamo dire che «accanto alla rivelazione 

propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una manifestazione divina nello 

sfolgorare del sole e nel calare della notte».Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere 

umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature: «Io mi esprimo esprimendo il 

mondo; io esploro la mia sacralità decifrando quella del mondo». 
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OTTOBRE 2020 

 

1/10 GIO S. Teresa di Gesù Bambino (m) 

  26.a del Tempo Ordinario 

  Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 

  Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi 

LS 230. L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla pratica della piccola via dell’amore, a 

non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini 

pace e amicizia. Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo 

la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il mondo del consumo 

esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma. 

2/10 VEN SS. ANGELI CUSTODI (m) 

  Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

  Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

 

LS 81. L’essere umano, benché supponga anche processi evolutivi, comporta una novità non 

pienamente spiegabile dall’evoluzione di altri sistemi aperti. Ognuno di noi dispone in sé di 

un’identità personale in grado di entrare in dialogo con gli altri e con Dio stesso. La capacità di 

riflessione, il ragionamento, la creatività, l’interpretazione, l’elaborazione artistica ed altre capacità 

originali mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e biologico. La novità qualitativa 

implicata dal sorgere di un essere personale all’interno dell’universo materiale presuppone 

un’azione diretta di Dio, una peculiare chiamata alla vita e alla relazione di un Tu a un altro tu. A 

partire dai testi biblici, consideriamo la persona come soggetto, che non può mai essere ridotto alla 

categoria di oggetto. 

LS 83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da 

Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento 

per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo 

scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di 

noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e 

illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di 

Cristo, è chiamato a ricondurre rtutte le creature al loro Creatore. 

3/10 SAB 26.a del Tempo Ordinario 

  Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV); Sal 118; Lc 10,17-24 

  Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

LS 88. I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è 

luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito vivificante che ci chiama a una 

relazione con Lui. La scoperta di questa presenza stimola in noi lo sviluppo delle «virtù 

ecologiche». Ma quando diciamo questo, non dimentichiamo che esiste anche una distanza infinita, 

che le cose di questo mondo non possiedono la pienezza di Dio. Diversamente nemmeno faremmo 

un bene alle creature, perché non riconosceremmo il loro posto proprio e autentico, e finiremmo per 

esigere indebitamente da esse ciò che nella loro piccolezza non ci possono dare. 

 

 

4/10 DOM S. FRANCESCO D'ASSISI, patrono d'Italia  

  27.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 

  La vigna del Signore è la casa d'Israele 
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LS 10. Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho 

preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di 

Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una 

ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che studiano e 

lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò 

un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era 

amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un 

pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la 

natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la 

natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 

LS 11. La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso 

categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con 

l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che 

Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo 

nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, e predicava 

persino ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di ragione». La sua reazione 

era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi 

creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi 

cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, «considerando che 

tutte le cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le 

creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella».Questa convinzione non può essere 

disprezzata come un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano il 

nostro comportamento. Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo 

stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella 

nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore 

o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. 

Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura 

scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo 

solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di 

uso e di dominio. 

LS 12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come 

uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua 

bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore» 

(Sap 13,5) e «la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del 

mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). Per questo chiedeva che nel convento si 

lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo 

che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il 

mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo 

nella letizia e nella lode. 

LS 87. Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il 

desiderio di adorare il Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come appare nel 

bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi: 

«Laudato sie, mi’ Signore,  

cum tucte le tue creature, 

spetialmente messor lo frate sole, 

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 

de te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: 
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in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 

per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 

per lo quale ennallumini la nocte: 

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte». 

 

5/10 LUN 27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 

  Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

LS 76. Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che 

vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La 

natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la 

creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di 

tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione universale. 

LS 77. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli» (Sal 33,6). Così ci viene indicato che il mondo 

proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. Vi è una 

scelta libera espressa nella parola creatrice. L’universo non è sorto come risultato di un’onnipotenza 

arbitraria, di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione 

appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato: «Tu 

infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se 

avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata» (Sap 11,24). Così, ogni creatura è oggetto 

della tenerezza del Padre, che le assegna un posto nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più 

insignificante è oggetto del suo amore, e in quei pochi secondi di esistenza, Egli lo circonda con il 

suo affetto. Diceva san Basilio Magno che il Creatore è anche «la bontà senza calcolo», e Dante 

Alighieri parlava de «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Perciò, dalle opere create si ascende 

«fino alla sua amorosa misericordia». 

LS 78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di 

ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In 

questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno alla 

natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell’essere umano, che è parte del 

mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità. 

Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità che il Creatore ci 

ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato. Un 

mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza 

per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. 

6/10 MAR 27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 

  Guidami, Signore, per una via di eternità 

LS 75. Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo 

modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore, 

fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il modo migliore per 

collocare l’essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore 

assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, 
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perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i 

propri interessi. 

 

7/10 MER Beata V. Maria del Rosario (m) 

  27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

  Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

LS 93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una 

eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una 

questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni 

approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali 

dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione 

universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del 

comportamento sociale, e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tradizione 

cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha 

messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San Giovanni Paolo II 

ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che «Dio ha dato la terra a tutto il genere 

umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno». Sono 

parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che «non sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo di 

sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e 

politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli». Con grande chiarezza ha spiegato che «la Chiesa 

difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che 

su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione 

generale che Dio ha loro dato».Pertanto afferma che «non è secondo il disegno di Dio gestire questo 

dono in modo tale che i suoi benefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi». Questo mette 

seriamente in discussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità.  

 

8/10 GIO 27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 

  Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo 

LS 223. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 

intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono 

coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò 

che significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà più 

semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e 

diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto 

quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel 

servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, 

nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando 

così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. 

LS 224. La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di una positiva considerazione. 

Quando però si indebolisce in modo generalizzato l’esercizio di qualche virtù nella vita personale e 

sociale, ciò finisce col provocare molteplici squilibri, anche ambientali. Per questo non basta più 

parlare solo dell’integrità degli ecosistemi. Bisogna avere il coraggio di parlare dell’integrità della 

vita umana, della necessità di promuovere e di coniugare tutti i grandi valori. La scomparsa 

dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare tutto 

senza alcun limite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente. Non è facile maturare 

questa sana umiltà e una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se escludiamo dalla nostra vita Dio 
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e il nostro io ne occupa il posto, se crediamo che sia la nostra soggettività a determinare ciò che è 

bene e ciò che è male. 

LS 225. D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé 

stessa. E parte di un’adeguata comprensione della spiritualità consiste nell’allargare la nostra 

comprensione della pace, che è molto più dell’assenza di guerra. La pace interiore delle persone è 

molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in 

uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. La 

natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla 

distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte persone sperimentano un profondo 

squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che 

a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé. Questo incide sul modo in cui si 

tratta l’ambiente. Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare la 

serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il 

Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, 

ma scoperta e svelata». 

LS 226. Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa 

rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si 

consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava questo 

atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla 

presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (Mc 10,21). Lui sì che 

sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci 

ha mostrato una via per superare l’ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti 

sfrenati. 

LS 227. Un’espressione di questo atteggiamento è fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti. 

Propongo ai credenti che riprendano questa preziosa abitudine e la vivano con profondità. Tale 

momento della benedizione, anche se molto breve, ci ricorda il nostro dipendere da Dio per la vita, 

fortifica il nostro senso di gratitudine per i doni della creazione, è riconoscente verso quelli che con 

il loro lavoro forniscono questi beni, e rafforza la solidarietà con i più bisognosi. 

9/10 VEN 27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

  Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

CDSC 452 La relazione dell'uomo con il mondo è un elemento costitutivo dell'identità umana. Si 

tratta di una relazione che nasce come frutto del rapporto, ancora più profondo, dell'uomo con Dio. 

Il Signore ha voluto la persona umana come Sua interlocutrice: solo nel dialogo con Dio la creatura 

umana trova la propria verità, dalla quale trae ispirazione e norme per progettare il futuro del 

mondo, un giardino che Dio le ha dato affinché sia coltivato e custodito (cfr. Gen 2,15). Neppure il 

peccato elimina tale compito, pur gravando di dolore e di sofferenza la nobiltà del lavoro (cfr. Gen 

3,17-19). La creazione è sempre oggetto della lode nella preghiera di Israele: « Quanto sono 

grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza » (Sal 104,24). La salvezza è compresa 

come una nuova creazione, che ristabilisce quell'armonia e quella potenzialità di crescita che il 

peccato ha compromesso: « Io creo nuovi cieli e nuova terra » (Is 65,17) — dice il Signore — « 

allora il deserto diventerà un giardino... e la giustizia regnerà nel giardino... Il mio popolo abiterà in 

una dimora di pace » (Is 32,15-18). 

10/10 SAB 27.a del Tempo Ordinario 

  Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

  Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

CDSC 144 « Dio non fa preferenze di persone » (At 10,34; cfr. Rm 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9), poiché 

tutti gli uomini hanno la stessa dignità di creature a Sua immagine e somiglianza. L'Incarnazione 
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del Figlio di Dio manifesta l'uguaglianza di tutte le persone quanto a dignità: « Non c'è più giudeo 

né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in 

Cristo Gesù » (Gal 3,28; cfr. Rm 10,12; 1 Cor 12,13; Col 3,11). Poiché sul volto di ogni uomo 

risplende qualcosa della gloria di Dio, la dignità di ogni uomo davanti a Dio sta a fondamento 

della dignità dell'uomo davanti agli altri uomini. Questo è, inoltre, il fondamento ultimo della 

radicale uguaglianza e fraternità fra gli uomini, indipendentemente dalla loro razza, Nazione, sesso, 

origine, cultura, classe.  

11/10 DOM 28.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

  Abiterò per sempre nella casa del Signore 

 CDSC 50 La Chiesa si pone concretamente al servizio del Regno di Dio innanzi tutto annunciando 

e comunicando il Vangelo della salvezza e costituendo delle nuove comunità cristiane. Essa, inoltre, 

« serve il Regno diffondendo nel mondo i “valori evangelici”, che del Regno sono espressione e 

aiutano gli uomini ad accogliere il disegno di Dio. È vero, dunque, che la realtà incipiente del 

Regno può trovarsi anche al di là dei confini della Chiesa nell'umanità intera, in quanto questa viva 

i “valori evangelici” e si apra all'azione dello Spirito che spira dove e come vuole (cfr. Gv 3,8); ma 

bisogna subito aggiungere che tale dimensione temporale del Regno è incompleta, se non è 

coordinata col Regno di Cristo, presente nella Chiesa e proteso alla pienezza escatologica ». Da ciò 

deriva, in particolare, che la Chiesa non si confonde con la comunità politica e non è legata ad 

alcun sistema politico. La comunità politica e la Chiesa, nel proprio campo, infatti, sono 

indipendenti e autonome l'una dall'altra e sono entrambe, anche se a titolo diverso, « al servizio 

della vocazione personale e sociale dei medesimi uomini ». Si può anzi affermare che la distinzione 

fra religione e politica e il principio della libertà religiosa costituiscono un'acquisizione specifica del 

cristianesimo, di grande rilievo sul piano storico e culturale. 

12/10 LUN 28.a del Tempo Ordinario 

  Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 

  Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre 

CDSC 576 Agli interrogativi di fondo sul senso e sul fine dell'umana avventura risponde la Chiesa 

con l'annuncio del Vangelo di Cristo, che sottrae la dignità della persona umana al fluttuare delle 

opinioni, assicurando la libertà dell'uomo come nessuna legge umana può fare. Il Concilio 

Vaticano II indicò che la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo consiste nell'aiutare ogni 

essere umano a scoprire in Dio il significato ultimo della sua esistenza: la Chiesa sa bene che « Dio 

solo, al quale essa serve, risponde ai più profondi desideri del cuore umano, che mai può essere 

pienamente saziato dal pane terreno ». Soltanto Dio, il quale ha creato l'uomo a Sua immagine e lo 

ha redento dal peccato, può offrire agli interrogativi umani più radicali una risposta pienamente 

adeguata per mezzo della Rivelazione compiuta nel Figlio Suo fatto uomo: il Vangelo, infatti, « 

annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in ultima analisi 

dal peccato, rispetta scrupolosamente la dignità della coscienza e la sua libera decisione, esorta 

senza sosta a raddoppiare tutti i talenti umani nel servizio di Dio e a vantaggio degli uomini, infine 

raccomanda tutti alla carità di tutti ».  

 

13/10 MAR 28.a del Tempo Ordinario 

  Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

  Venga a me, Signore, il tuo amore 

CDSC 205 I valori della verità, della giustizia, della libertà nascono e si sviluppano dalla sorgente 

interiore della carità: la convivenza umana è ordinata, feconda di bene e rispondente alla dignità 

dell'uomo, quando si fonda sulla verità; si attua secondo giustizia, ossia nell'effettivo rispetto dei 

diritti e nel leale adempimento dei rispettivi doveri; è attuata nella libertà che si addice alla dignità 
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degli uomini, spinti dalla loro stessa natura razionale ad assumersi la responsabilità del proprio 

operare; è vivificata dall'amore, che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui e rende 

sempre più intense la comunione dei valori spirituali e la sollecitudine per le necessità materiali. 

Questi valori costituiscono dei pilastri dai quali riceve solidità e consistenza l'edificio del vivere e 

dell'operare: sono valori che determinano la qualità di ogni azione e istituzione sociale. 

 

14/10 MER 28.a del Tempo Ordinario 

  Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

  Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

CDSC 4 Scoprendosi amato da Dio, l'uomo comprende la propria trascendente dignità, impara a 

non accontentarsi di sé e ad incontrare l'altro in una rete di relazioni sempre più autenticamente 

umane. Uomini resi nuovi dall'amore di Dio sono in grado di cambiare le regole e la qualità delle 

relazioni e anche le strutture sociali: sono persone capaci di portare pace dove ci sono conflitti, di 

costruire e coltivare rapporti fraterni dove c'è odio, di cercare la giustizia dove domina lo 

sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Solo l'amore è capace di trasformare in modo radicale i rapporti 

che gli esseri umani intrattengono tra loro. Inserito in questa prospettiva, ciascun uomo di buona 

volontà può intravedere i vasti orizzonti della giustizia e dello sviluppo umano nella verità e nel 

bene. 

15/10 GIO S. Teresa d’Avila (m) 

  28.a del Tempo Ordinario 

  Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 

  Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

QA 15. Bisogna indignarsi, come si indignava Mosè (cfr Es 11,8), come si indignava Gesù (cfr Mc 

3,5), come Dio si indigna davanti all’ingiustizia (cfr Am 2,4-8; 5,7-12; Sal 106,40). Non è sano che 

ci abituiamo al male, non ci fa bene permettere che ci anestetizzino la coscienza sociale, mentre 

«una scia di distruzione, e perfino di morte, per tutte le nostre regioni […] mette in pericolo la vita 

di milioni di persone e in special modo dell’habitat dei contadini e degli indigeni».Le storie di 

ingiustizia e di crudeltà accadute in Amazzonia anche durante il secolo scorso dovrebbero 

provocare un profondo rifiuto, ma nello stesso tempo dovrebbero renderci più sensibili a 

riconoscere forme anche attuali di sfruttamento umano, di prevaricazione e di morte. In merito al 

passato vergognoso, raccogliamo, a modo di esempio, una narrazione sulle sofferenze degli indigeni 

dell’epoca del caucciù nell’Amazzonia venezuelana: «Agli indigeni non davano denaro, solo 

mercanzia e a caro prezzo, così non finivano mai di pagarla, […] pagavano, ma dicevano 

all’indigeno: “Lei ha un grosso debito”, e doveva ritornare a lavorare […]. Più di venti villaggi 

ye’kuana sono stati completamente devastati. Le donne ye’kuana sono state violentate e amputati i 

loro petti, quelle gravide sventrate. Agli uomini tagliavano le dita delle mani o i polsi in modo che 

non potessero andare in barca, […] insieme ad altre scene del più assurdo sadismo». 

QA 16. Questa storia di dolore e di disprezzo non si risana facilmente. E la colonizzazione non si 

ferma, piuttosto in alcune zone si trasforma, si maschera e si nasconde, ma non perde la prepotenza 

contro la vita dei poveri e la fragilità dell’ambiente. I Vescovi dell’Amazzonia brasiliana hanno 

ricordato che «la storia dell’Amazzonia rivela che è sempre stata una minoranza che guadagnava a 

costo della povertà della maggioranza e della razzia senza scrupoli delle ricchezze naturali della 

regione, elargizione divina alle popolazioni che qui vivono da millenni e ai migranti che sono 

arrivati nel corso dei secoli passati». 

QA 17. Mentre lasciamo emergere una sana indignazione, ricordiamo che è sempre possibile 

superare le diverse mentalità coloniali per costruire reti di solidarietà e di sviluppo: «la sfida è 

quella di assicurare una globalizzazione nella solidarietà, una globalizzazione senza 

marginalizzazione». Si possono cercare alternative di allevamento e agricoltura sostenibili, di 
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energie che non inquinino, di risorse lavorative che non comportino la distruzione dell’ambiente e 

delle culture. Al contempo, occorre assicurare agli indigeni e ai più poveri un’educazione adeguata, 

che sviluppi le loro capacità e li valorizzi. Proprio su questi obiettivi si gioca la vera scaltrezza e la 

genuina capacità dei politici. Non sarà per restituire ai morti la vita che si è loro negata, e nemmeno 

per risarcire i sopravvissuti di quei massacri, ma almeno perché possiamo essere oggi realmente 

umani. 

QA 18. Ci incoraggia ricordare che, in mezzo ai gravi eccessi della colonizzazione dell’Amazzonia, 

piena di «contraddizioni e lacerazioni», molti missionari sono giunti là con il Vangelo, lasciando i 

propri Paesi e accettando una vita austera e impegnativa vicino ai più indifesi. Sappiamo che non 

tutti sono stati esemplari, ma il lavoro di quelli che si sono mantenuti fedeli al Vangelo ha anche 

ispirato «una legislazione come le Leggi delle Indie che proteggevano la dignità degli indigeni 

contro i soprusi ai loro popoli e territori». Dato che spesso erano i sacerdoti coloro che 

proteggevano gli indigeni da assalitori e profittatori, i missionari raccontano: «Ci chiedevano con 

insistenza di non abbandonarli e ci strappavano la promessa di ritornare di nuovo». 

QA 19. Nel momento presente la Chiesa non può essere meno impegnata, ed è chiamata ad 

ascoltare le grida dei popoli amazzonici «per poter esercitare in modo trasparente il suo ruolo 

profetico».Al tempo stesso, poiché non possiamo negare che il grano si è mescolato con la zizzania 

e che non sempre i missionari sono stati a fianco degli oppressi, me ne vergogno e ancora una volta 

«chiedo umilmente perdono, non solo per le offese della Chiesa stessa, ma per i crimini contro i 

popoli indigeni durante la cosiddetta conquista dell’America»  e per gli atroci crimini che seguirono 

attraverso tutta la storia dell’Amazzonia. Ringrazio i membri dei popoli originari e dico loro 

nuovamente: «Voi con la vostra vita siete un grido rivolto alla coscienza […]. Voi siete memoria 

viva della missione che Dio ha affidato a noi tutti: avere cura della Casa comune». 

 

16/10 VEN 28.a del Tempo Ordinario 

  Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 

  Beato il popolo scelto dal Signore 

QA 57. Gesù ha detto: «Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno 

di essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6). Dio Padre, che ha creato ogni essere dell’universo 

con infinito amore, ci chiama ad essere suoi strumenti per ascoltare il grido dell’Amazzonia. Se noi 

accorriamo a tale richiamo straziante, potrà rendersi manifesto che le creature dell’Amazzonia non 

sono state dimenticate dal Padre del cielo. Per noi cristiani, è Gesù stesso che ci implora attraverso 

di loro, «perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Gli 

stessi fiori del campo e gli uccelli che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono 

pieni della sua presenza luminosa». Per queste ragioni, noi credenti troviamo nell’Amazzonia un 

luogo teologico, uno spazio dove Dio stesso si manifesta e chiama i suoi figli. 

 

17/10 SAB S. Ignazio di Antiochia (m) 

  28.a del Tempo Ordinario 

  Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

  Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

CDSC 39 La salvezza che Dio offre ai Suoi figli richiede la loro libera risposta e adesione. In ciò 

consiste la fede, attraverso la quale « l'uomo liberamente si abbandona tutto a Dio », rispondendo 

all'Amore preveniente e sovrabbondante di Dio (cfr. 1 Gv 4,10) con l'amore concreto ai fratelli e 

con ferma speranza, « perché è fedele colui che ha promesso » (Eb 10,23). Il piano divino di 

salvezza, infatti, non colloca la creatura umana in uno stato di mera passività o di minorità nei 

confronti del suo Creatore, perché il rapporto con Dio, che Gesù Cristo ci manifesta e nel quale ci 
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introduce gratuitamente per opera dello Spirito Santo, è un rapporto di figliolanza: lo stesso che 

Gesù vive nei confronti del Padre (cfr. Gv 15-17; Gal 4,6-7). 

 

18/10 DOM 29.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

  Grande è il Signore e degno di ogni lode 

CDSC 380 La sottomissione, non passiva, ma per ragioni di coscienza (cfr. Rm 13,5), al potere 

costituito risponde all'ordine stabilito da Dio. San Paolo definisce i rapporti e i doveri dei cristiani 

verso le autorità (cfr. Rm 13,1- 7). Insiste sul dovere civico di pagare i tributi: « Rendete a ciascuno 

ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse, le tasse; a chi il timore, il timore; a chi 

il rispetto, il rispetto » (Rm 13,7). L'Apostolo non intende certo legittimare ogni potere, quanto 

piuttosto aiutare i cristiani a « compiere il bene davanti a tutti gli uomini » (Rm 12,17), anche nei 

rapporti con l'autorità, in quanto essa è al servizio di Dio per il bene della persona (cfr. Rm 13,4; 1 

Tm 2,1-2; Tt 3,1) e « per la giusta condanna di chi opera il male » (Rm 13,4). 

San Pietro esorta i cristiani a stare « sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore » 

(1 Pt 2,13). Il re e i suoi governatori hanno il compito di « punire i malfattori e premiare i buoni » (1 

Pt 2,14). La loro autorità deve essere « onorata » (cfr. 1 Pt 2,17), cioè riconosciuta, perché Dio 

esige un comportamento retto, che chiuda « la bocca all'ignoranza degli stolti » (1 Pt 2,15). La 

libertà non può essere usata per coprire la propria malizia, ma per servire Dio (cfr. ib.). Si tratta 

allora di un'obbedienza libera e responsabile ad un'autorità che fa rispettare la giustizia, assicurando 

il bene comune. 

 

19/10 LUN 29.a del Tempo Ordinario 

  Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

  Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

CDSC 325 Gesù assume l'intera tradizione dell'Antico Testamento anche sui beni economici, sulla 

ricchezza e sulla povertà, conferendole una definitiva chiarezza e pienezza (cfr. Mt 6,24 e 13,22; Lc 

6,20-24 e 12,15-21; Rm 14,6-8 e 1 Tm 4,4). Egli, donando il Suo Spirito e cambiando i cuori, viene 

ad instaurare il « Regno di Dio », così da rendere possibile una nuova convivenza nella giustizia, 

nella fraternità, nella solidarietà e nella condivisione. Il Regno inaugurato da Cristo perfeziona la 

bontà originaria del creato e dell'attività umana, compromessa dal peccato. Liberato dal male e 

reintrodotto nella comunione con Dio, ogni uomo può continuare l'opera di Gesù, con l'aiuto del 

Suo Spirito: rendere giustizia ai poveri, affrancare gli oppressi, consolare gli afflitti, ricercare 

attivamente un nuovo ordine sociale, in cui si offrano adeguate soluzioni alla povertà materiale e 

vengano arginate più efficacemente le forze che ostacolano i tentativi dei più deboli di riscattarsi da 

una condizione di miseria e di schiavitù. Quando ciò accade, il Regno di Dio si fa già presente su 

questa terra, pur non appartenendole. In esso troveranno finalmente compimento le promesse dei 

Profeti.  

 

20/10 MAR 29.a del Tempo Ordinario 

  Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 

  Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

CDSC 431 Il Signore Gesù è il prototipo e il fondamento della nuova umanità. In Lui, vera « 

immagine di Dio » (2 Cor 4,4), trova compimento l'uomo creato da Dio a Sua immagine. Nella 

testimonianza definitiva di amore che Dio ha manifestato nella croce di Cristo, tutte le barriere di 

inimicizia sono già state abbattute (cfr. Ef 2,12-18) e per quanti vivono la vita nuova in Cristo le 

differenze razziali e culturali non sono più motivo di divisione (cfr. Rm 10,12; Gal 3,26-28; Col 

3,11).  
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Grazie allo Spirito, la Chiesa conosce il disegno divino che abbraccia l'intero genere umano (cfr. 

At 17,26) e che è finalizzato a riunire, nel mistero di una salvezza realizzata sotto la signoria di 

Cristo (cfr. Ef 1,8-10), tutta la realtà creaturale frammentata e dispersa. Dal giorno di Pentecoste, 

quando la Risurrezione è annunciata ai diversi popoli e compresa da ciascuno nella propria lingua 

(cfr. At 2,6), la Chiesa adempie al proprio compito di restaurare e testimoniare l'unità perduta a 

Babele: grazie a questo ministero ecclesiale, la famiglia umana è chiamata a riscoprire la propria 

unità e a riconoscere la ricchezza delle sue differenze, per giungere alla « piena unità in Cristo ». 

 

21/10 MER 29.a del Tempo Ordinario 

  Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

  Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

CDSC 83 Prima destinataria della dottrina sociale è la comunità ecclesiale in tutti i suoi membri, 

perché tutti hanno responsabilità sociali da assumere. La coscienza è interpellata dall'insegnamento 

sociale per riconoscere e adempiere i doveri di giustizia e di carità nella vita sociale. Tale 

insegnamento è luce di verità morale, che suscita appropriate risposte secondo la vocazione e il 

ministero di ciascun cristiano. Nei compiti di evangelizzazione, vale a dire di insegnamento, di 

catechesi e di formazione, che la dottrina sociale della Chiesa suscita, essa è destinata ad ogni 

cristiano, secondo le competenze, i carismi, gli uffici e la missione di annuncio propri di ciascuno. 

La dottrina sociale implica altresì responsabilità relative alla costruzione, all'organizzazione e al 

funzionamento della società: obblighi politici, economici, amministrativi, vale a dire di natura 

secolare, che appartengono ai fedeli laici, non ai sacerdoti e ai religiosi. Tali responsabilità 

competono ai laici in modo peculiare, in ragione della condizione secolare del loro stato di vita e 

dell'indole secolare della loro vocazione: mediante tali responsabilità, i laici mettono in opera 

l'insegnamento sociale e adempiono la missione secolare della Chiesa. 

 

22/10 GIO 29.a del Tempo Ordinario, S. Giovanni Paolo II (mf) 

  Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

  Dell’amore del Signore è piena la terra 

LS 124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è 

indispensabile integrare il valore del lavoro, tanto sapientemente sviluppato da san Giovanni Paolo 

II nella sua Enciclica Laborem exercens. Ricordiamo che, secondo il racconto biblico della 

creazione, Dio pose l’essere umano nel giardino appena creato (cfr Gen 2,15) non solo per prendersi 

cura dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi affinché producesse frutti (coltivare). Così gli 

operai e gli artigiani «assicurano la creazione eterna» (Sir 38,34). In realtà, l’intervento umano che 

favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più adeguato di prendersene cura, perché implica 

il porsi come strumento di Dio per aiutare a far emergere le potenzialità che Egli stesso ha inscritto 

nelle cose: «Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l’uomo assennato non li disprezza» (Sir 

38,4). 

23/10 VEN 29.a del Tempo Ordinario 

  Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 

  Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

LS 97. Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c’è nel mondo, perché 

Egli stesso era in contatto continuo con la natura e le prestava un’attenzione piena di affetto e di 

stupore. Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza 

seminata dal Padre suo, e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino: «Alzate i 

vostri occhi e guardate i campi, che già biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35). «Il regno dei cieli 

è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
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tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero» (Mt 

13,31-32). 

24/10 SAB 29.a del Tempo Ordinario 

  Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

  Andremo con gioia alla casa del Signore 

CDSC 327 La fede in Gesù Cristo permette una corretta comprensione dello sviluppo sociale, nel 

contesto di un umanesimo integrale e solidale. A questo scopo risulta assai utile il contributo di 

riflessione teologica offerto dal Magistero sociale: « La fede in Cristo Redentore, mentre illumina 

dal di dentro la natura dello sviluppo, guida anche nel compito della collaborazione. Nella lettera di 

san Paolo ai Colossesi leggiamo che Cristo è “il primogenito di tutta la creazione” e che “tutte le 

cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui” (1,15-16). Infatti, ogni cosa “ha 

consistenza in lui”, perché “piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui 

riconciliare a sé tutte le cose” (ibid. 1,20). In questo piano divino, che comincia dall'eternità in 

Cristo, “immagine” perfetta del Padre, e che culmina in lui, “primogenito di coloro che risuscitano 

dai morti” (ibid. 1,15-18), s'inserisce la nostra storia, segnata dal nostro sforzo personale e 

collettivo di elevare la condizione umana, superare gli ostacoli sempre risorgenti lungo il nostro 

cammino, disponendoci così a partecipare alla pienezza che “risiede nel Signore” e che egli 

comunica “al suo corpo, che è la Chiesa” (ibid. 1,18; cfr. Ef 1,22-23), mentre il peccato, che sempre 

ci insidia e compromette le nostre realizzazioni umane è vinto e riscattato dalla “riconciliazione” 

operata da Cristo (cfr. Col 1,20) ». 

 

25/10 DOM 30.a del Tempo Ordinario (anno A) 

  Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

  Ti amo, Signore, mia forza 

QA 62. Di fronte a tanti bisogni e tante angosce che gridano dal cuore dell’Amazzonia, possiamo 

rispondere a partire da organizzazioni sociali, risorse tecniche, spazi di dibattito, programmi politici, 

e tutto ciò può far parte della soluzione. Ma come cristiani non rinunciamo alla proposta di fede che 

abbiamo ricevuto dal Vangelo. Pur volendo impegnarci con tutti, fianco a fianco, non ci 

vergogniamo di Gesù Cristo. Per coloro che lo hanno incontrato, vivono nella sua amicizia e si 

identificano con il suo messaggio, è inevitabile parlare di Lui e portare agli altri la sua proposta di 

vita nuova: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 

QA 63. L’autentica scelta per i più poveri e dimenticati, mentre ci spinge a liberarli dalla miseria 

materiale e a difendere i loro diritti, implica che proponiamo ad essi l’amicizia con il Signore che li 

promuove e dà loro dignità. Sarebbe triste che ricevessero da noi un codice di dottrine o un 

imperativo morale, ma non il grande annuncio salvifico, quel grido missionario che punta al cuore e 

dà senso a tutto il resto. Né possiamo accontentarci di un messaggio sociale. Se diamo la nostra vita 

per loro, per la giustizia e la dignità che meritano, non possiamo nascondere ad essi che lo facciamo 

perché riconosciamo Cristo in loro e perché scopriamo l’immensa dignità concessa loro da Dio 

Padre che li ama infinitamente. 

QA 64. Essi hanno diritto all’annuncio del Vangelo, soprattutto a quel primo annuncio che si 

chiama kerygma e che «è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in 

modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o 

nell’altra». È l’annuncio di un Dio che ama infinitamente ogni essere umano, che ha manifestato 

pienamente questo amore in Cristo crocifisso per noi e risorto nella nostra vita. Propongo di 

rileggere un breve riassunto su tale tema contenuto nel capitolo IV dell’Esortazione  HYPERLINK 

"http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html"Christus vivit. Questo annuncio deve 

risuonare costantemente in Amazzonia, espresso in molte modalità diverse. Senza questo annuncio 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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appassionato, ogni struttura ecclesiale diventerà un’altra ONG, e quindi non risponderemo alla 

richiesta di Gesù Cristo: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 

16,15). 

QA 65. Qualsiasi proposta di maturazione nella vita cristiana deve avere come cardine permanente 

questo annuncio, perché «tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del 

kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre meglio». La reazione fondamentale a questo 

annuncio, quando riesce a provocare un incontro personale con il Signore, è la carità fraterna, quel 

«nuovo comandamento che è il primo, il più grande, quello che meglio ci identifica come 

discepoli». Pertanto, il kerygma e l’amore fraterno costituiscono la grande sintesi dell’intero 

contenuto del Vangelo che non si può fare a meno di proporre in Amazzonia. È quello che hanno 

vissuto i grandi evangelizzatori dell’America Latina come San Toribio de Mogrovejo o San José de 

Anchieta. 

26/10 LUN 30.a del Tempo Ordinario 

  Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

  Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi 

CDSC 518 Il perdono reciproco non deve annullare le esigenze della giustizia né, tanto meno, 

precludere il cammino che porta alla verità: giustizia e verità rappresentano, invece, i requisiti 

concreti della riconciliazione. Risultano opportune le iniziative tendenti ad istituire Organismi 

giudiziari internazionali. Simili Organismi, avvalendosi del principio della giurisdizione universale 

e sorretti da procedure adeguate, rispettose dei diritti degli imputati e delle vittime, possono 

accertare la verità sui crimini perpetrati durante i conflitti armati. È necessario, tuttavia, andare oltre 

la determinazione dei comportamenti delittuosi, sia attivi che omissivi, e oltre le decisioni in merito 

alle procedure di riparazione, per giungere al ristabilimento di relazioni di reciproca accoglienza tra 

i popoli divisi, nel segno della riconciliazione. È necessario, inoltre, promuovere il rispetto del 

diritto alla pace: tale diritto « favorisce la costruzione di una società all'interno della quale ai 

rapporti di forza subentrano rapporti di collaborazione, in vista del bene comune ». 

27/10 MAR 30.a del Tempo Ordinario 

  Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

  Beato chi teme il Signore 

CDSC 147 La donna è il complemento dell'uomo, come l'uomo è il complemento della donna: 

donna e uomo si completano a vicenda, non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma anche 

ontologico. È soltanto grazie alla dualità del « maschile » e del « femminile » che l'« umano » si 

realizza appieno. È « l'unità dei due », ossia una « unidualità » relazionale, che consente a ciascuno 

di sentire il rapporto interpersonale e reciproco come un dono che è al tempo stesso una missione: « 

A questa “unità dei due” è affidata da Dio non soltanto l'opera della procreazione e la vita della 

famiglia, ma la costruzione stessa della storia ». « La donna è “aiuto” per l'uomo, come l'uomo è 

“aiuto” per la donna! »: nel loro incontro si realizza una concezione unitaria della persona umana, 

basata non sulla logica dell'egocentrismo e dell'autoaffermazione, ma su quella dell'amore e della 

solidarietà.  

28/10 MER    SS. SIMONE E GIUDA, APOSTOLI (f)  

  Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

  Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

CDSC 238 Con l'opera educativa, la famiglia forma l'uomo alla pienezza della sua dignità secondo 

tutte le sue dimensioni, compresa quella sociale. La famiglia, infatti, costituisce « una comunità di 

amore e di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, 

sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della 

società ». Esercitando la sua missione educativa, la famiglia contribuisce al bene comune e 

costituisce la prima scuola di virtù sociali, di cui tutte le società hanno bisogno. Le persone sono 
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aiutate in famiglia a crescere nella libertà e nella responsabilità, premesse indispensabili per 

l'assunzione di qualsiasi compito nella società. Con l'educazione, inoltre, vengono comunicati, per 

essere assimilati e fatti propri da ciascuno, alcuni valori fondamentali, necessari per essere cittadini 

liberi, onesti e responsabili. 

 CDSC 239 La famiglia ha un ruolo del tutto originale e insostituibile nell'educazione dei figli. 

L'amore dei genitori, mettendosi al servizio dei figli per aiutarli a trarre da loro (« e-ducere ») il 

meglio di sé, trova la sua piena realizzazione proprio nel compito educativo: « l'amore dei genitori 

da sorgente diventa anima e pertanto norma, che ispira e guida tutta l'azione educativa concreta, 

arricchendola di quei valori di dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio, 

che sono il più prezioso frutto dell'amore ». 

Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole si qualifica « come essenziale, connesso com'è con 

la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito educativo di altri, 

per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile ed inalienabile, 

e ... pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato ». I genitori hanno il 

diritto-dovere di impartire un'educazione religiosa e una formazione morale ai loro figli: diritto che 

non può essere cancellato dallo Stato, ma rispettato e promosso; dovere primario, che la famiglia 

non può trascurare o delegare.  

CDSC 240 I genitori sono i primi, ma non gli unici, educatori dei lori figli. Spetta a loro, dunque, 

esercitare con senso di responsabilità l'opera educativa in stretta e vigile collaborazione con gli 

organismi civili ed ecclesiali: « la stessa dimensione comunitaria, civile ed ecclesiale, dell'uomo 

esige e conduce ad un'opera più ampia ed articolata, che sia il frutto della collaborazione ordinata 

delle diverse forze educative. Queste forze sono tutte necessarie, anche se ciascuna può e deve 

intervenire con una sua competenza e con un suo contributo propri ». I genitori hanno il diritto di 

scegliere gli strumenti formativi rispondenti alle proprie convinzioni e di cercare i mezzi che 

possano aiutarli nel loro compito di educatori, anche nell'ambito spirituale e religioso. Le autorità 

pubbliche hanno il dovere di garantire tale diritto e di assicurare le condizioni concrete che ne 

consentono l'esercizio. In tale contesto si pone anzitutto il tema della collaborazione tra famiglia e 

istituzione scolastica. 

29/10 GIO 30.a del Tempo Ordinario 

  Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

  Benedetto il Signore, mia roccia 

LS 18. La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi 

all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano 

“rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza 

dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento 

veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, 

sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando 

si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità. 

LS 19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della 

società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità 

riguardo all’ambiente e alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per 

ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso, che sarà certamente incompleto, 

attraverso quelle questioni che oggi ci provocano inquietudine e che ormai non possiamo più 

nascondere sotto il tappeto. L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra 

curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che 

accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. 
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LS 20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. L’esposizione 

agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più 

poveri, e provocano milioni di morti premature. Ci si ammala, per esempio, a causa di inalazioni di 

elevate quantità di fumo prodotto dai combustibili utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo 

si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal trasporto, dai fumi dell’industria, dalle 

discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da fertilizzanti, 

insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, legata alla finanza, 

pretende di essere l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle 

molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone 

altri. 

LS 21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi 

presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, molti 

dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, 

elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra 

trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli 

anziani ricordano con nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura. 

Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produrre 

un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle zone limitrofe, che si verifica 

anche quando il livello di presenza di un elemento tossico in un luogo è basso. Molte volte si 

prendono misure solo quando si sono prodotti effetti irreversibili per la salute delle persone. 

LS 22. Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli 

esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci 

conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. 

Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante 

sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, 

che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione 

di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non 

ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad 

adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, 

e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, 

massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione 

sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, 

ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi. 

 

30/10 VEN 30.a del Tempo Ordinario 

  Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 

  Grandi sono le opere del Signore 

LS 115. L’antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al 

di sopra della realtà, perché questo essere umano «non sente più la natura né come norma valida, né 

come vivente rifugio. La vede senza ipotesi, obiettivamente, come spazio e materia in cui realizzare 

un’opera nella quale gettarsi tutto, e non importa che cosa ne risulterà». In tal modo, si sminuisce il 

valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende 

in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà. «Non solo la terra è stata 

data da Dio all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione originaria di bene, secondo la quale 

gli è stata donata; ma l’uomo è donato a sé stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura 

naturale e morale, di cui è stato dotato». 

LS 116. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, 

oggi continua a minare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di rafforzare i legami 

sociali. Per questo è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che 
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essa impone, i quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più 

sano e fecondo. Una presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana ha finito per promuovere 

una concezione errata della relazione dell’essere umano con il mondo. Molte volte è stato trasmesso 

un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura della natura 

sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore 

dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile. 

LS 117. La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto ambientale 

delle decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura 

porta inscritto nelle sue stesse strutture. Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di 

un povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, 

difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è connesso. Se l’essere umano 

si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua 

esistenza si sgretola, perché «Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 

creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura». 

LS 118. Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione 

tecnocratica che non riconosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare ogni 

peculiare valore all’essere umano. Ma non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una nuova 

relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata 

antropologia. Quando la persona umana viene considerata solo un essere in più tra gli altri, che 

deriva da un gioco del caso o da un determinismo fisico, «si corre il rischio che si affievolisca nelle 

persone la coscienza della responsabilità». Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente 

cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che 

non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere da parte dell’essere 

umano un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le 

sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità. 

LS 119. La critica all’antropocentrismo deviato non dovrebbe nemmeno collocare in secondo piano 

il valore delle relazioni tra le persone. Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione 

esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la 

nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. 

Quando il pensiero cristiano rivendica per l’essere umano un peculiare valore al di sopra delle altre 

creature, dà spazio alla valorizzazione di ogni persona umana, e così stimola il riconoscimento 

dell’altro. L’apertura ad un “tu” in grado di conoscere, amare e dialogare continua ad essere la 

grande nobiltà della persona umana. Perciò, in ordine ad un’adeguata relazione con il creato, non 

c’è bisogno di sminuire la dimensione sociale dell’essere umano e neppure la sua dimensione 

trascendente, la sua apertura al “Tu” divino. Infatti, non si può proporre una relazione con 

l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con Dio. Sarebbe un individualismo 

romantico travestito da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi nell’immanenza. 

LS 120. Dal momento che tutto è in relazione, non è neppure compatibile la difesa della natura con 

la giustificazione dell’aborto. Non appare praticabile un cammino educativo per l’accoglienza degli 

esseri deboli che ci circondano, che a volte sono molesti o importuni, quando non si dà protezione a 

un embrione umano benché il suo arrivo sia causa di disagi e difficoltà: «Se si perde la sensibilità 

personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla 

vita sociale si inaridiscono». 

LS 121. Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi 

secoli. Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che ha 

ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni 

storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità.  

 

31/10 SAB    30.a del Tempo Ordinario 
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  Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

  L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

LS 122. Un antropocentrismo deviato dà luogo a uno stile di vita deviato. Nell’Esortazione 

apostolica Evangelii gaudium ho fatto riferimento al relativismo pratico che caratterizza la nostra 

epoca, e che è «ancora più pericoloso di quello dottrinale». Quando l’essere umano pone sé stesso al 

centro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il resto diventa relativo. 

Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme all’onnipresenza del paradigma tecnocratico 

e all’adorazione del potere umano senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, in cui 

tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo una logica che 

permette di comprendere come si alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provocano al 

tempo stesso il degrado ambientale e il degrado sociale. 

LS 123. La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad approfittare di 

un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù 

a causa di un debito. È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad 

abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. È anche la logica interna di chi afferma: 

“lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino l’economia, perché i loro effetti sulla società e 

sulla natura sono danni inevitabili”. Se non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori 

della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere la 

tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il narcotraffico, il commercio di diamanti 

insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione? Non è la stessa logica relativista quella che 

giustifica l’acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la 

sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori? E’ la 

stessa logica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di consumare più 

di quello di cui realmente si ha bisogno. E allora non possiamo pensare che i programmi politici o la 

forza della legge basteranno ad evitare i comportamenti che colpiscono l’ambiente, perché quando è 

la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente 

validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare. 
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NOVEMBRE 2020 

 

1/11   DOM TUTTI I SANTI (s)    

             Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

             Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

CDSC 326 Alla luce della Rivelazione, l'attività economica va considerata e svolta come risposta 

riconoscente alla vocazione che Dio riserva a ciascun uomo. Questi è posto nel giardino per 

coltivarlo e custodirlo, usandone secondo limiti ben precisi (cfr. Gen 2,16-17), nell'impegno di 

perfezionarlo (cfr. Gen 1,26-30; 2,15-16; Sap 9,2-3). Facendosi testimone della grandezza e della 

bontà del Creatore, l'uomo cammina verso la pienezza della libertà a cui Dio lo chiama. Una buona 

amministrazione dei doni ricevuti, anche dei doni materiali, è opera di giustizia verso se stessi e 

verso gli altri uomini: ciò che si riceve va ben usato, conservato, accresciuto, come insegna la 

parabola dei talenti (cfr. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27). L'attività economica e il progresso materiale 

devono essere posti a servizio dell'uomo e delle società; se ci si dedica ad essi con la fede, la 

speranza e la carità dei discepoli di Cristo, anche l'economia e il progresso possono essere 

trasformati in luoghi di salvezza e di santificazione; anche in questi ambiti è possibile dare 

espressione ad un amore e ad una solidarietà più che umani e contribuire alla crescita di una 

umanità nuova, che prefiguri il mondo dei tempi ultimi. Gesù sintetizza tutta la Rivelazione 

chiedendo al credente di arricchire davanti a Dio (cfr. Lc 12,21): anche l'economia è utile a questo 

scopo, quando non tradisce la sua funzione di strumento per la crescita globale dell'uomo e delle 

società, della qualità umana della vita.  

2/11 LUN COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

  Is 25,6a.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 ( II Messa) 

                    Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi 

 LS  1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci 

ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo 

l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per 

sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et 

herba». 

LS 2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 

dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e 

dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 

manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri 

viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata 

terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra 

(cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci 

dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.                   

 

3/11 MAR   31.a del Tempo Ordinario 

             Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 

             Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea 

CDSC 24 Tra le molteplici disposizioni che tendono a dare concretezza allo stile di gratuità e di 

condivisione nella giustizia che Dio ispira, la legge dell'anno sabbatico (celebrato ogni sette anni) e 

di quello giubilare (ogni cinquant'anni)  si distingue come un importante orientamento — anche se 

mai pienamente realizzato — per la vita sociale ed economica del popolo d'Israele. È una legge che 

prescrive, oltre al riposo dei campi, il condono dei debiti e una liberazione generale delle persone e 

dei beni: ognuno può tornare alla sua famiglia d'origine e rientrare in possesso del suo patrimonio. 

Tale legislazione vuole stabilire che l'evento salvifico dell'esodo e la fedeltà all'Alleanza 
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rappresentano non solo il principio fondatore della vita sociale, politica ed economica di Israele, 

ma anche il principio regolatore delle questioni attinenti alle povertà economiche e alle ingiustizie 

sociali. Si tratta di un principio invocato per trasformare continuamente e dall'interno la vita del 

popolo dell'Alleanza, così da renderla conforme al disegno di Dio. Per eliminare le discriminazioni 

e le sperequazioni provocate dall'evoluzione socio-economica, ogni sette anni la memoria dell'esodo 

e dell'Alleanza viene tradotta in termini sociali e giuridici, così da riportare le questioni della 

proprietà, dei debiti, delle prestazioni e dei beni al loro più profondo significato. 

4/11 MER S. Carlo Borromeo (m) 

             31.a del Tempo Ordinario 

             Fil 2,12-18; Sal 26; Canto al Vangelo I Pt 4,14,  Lc 14,25-33 

             Il Signore è mia luce e mia salvezza 

CDSC 382 Quando il potere umano esce dai limiti dell'ordine voluto da Dio, si autodivinizza e 

chiede l'assoluta sottomissione; diventa allora la Bestia dell'Apocalisse, immagine del potere 

imperiale persecutore, ebbro « del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù » (Ap 17,6). La 

Bestia ha al suo servizio il « falso profeta » (Ap 19,20), che spinge gli uomini ad adorarla con 

portenti che seducono. Questa visione addita profeticamente tutte le insidie usate da Satana per 

governare gli uomini, insinuandosi nel loro spirito con la menzogna. Ma Cristo è l'Agnello 

Vincitore di ogni potere che si assolutizza, nel corso della storia umana. Di fronte a tale potere, san 

Giovanni raccomanda la resistenza dei martiri: in questo modo i credenti testimoniano che il potere 

corrotto e satanico è vinto, perché non ha più nessun ascendente su di loro. 

5/11 GIO     31.a del Tempo Ordinario 

             Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

             Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

CDSC 63 Con la sua dottrina sociale la Chiesa si fa carico del compito di annuncio che il Signore 

le ha affidato. Essa attualizza nelle vicende storiche il messaggio di liberazione e di redenzione di 

Cristo, il Vangelo del Regno. La Chiesa, annunziando il Vangelo, « attesta all'uomo, in nome di 

Cristo, la sua dignità e la sua vocazione alla comunione delle persone; gli insegna le esigenze della 

giustizia e della pace, conformi alla sapienza divina ». Vangelo che riecheggia mediante la Chiesa 

nell'oggi dell'uomo, la dottrina sociale è parola che libera. Questo significa che ha l'efficacia di 

verità e di grazia dello Spirito di Dio, che penetra i cuori, disponendoli a coltivare pensieri e 

progetti di amore, di giustizia, di libertà e di pace. Evangelizzare il sociale è allora infondere nel 

cuore degli uomini la carica di senso e di liberazione del Vangelo, così da promuovere una società a 

misura dell'uomo perché a misura di Cristo: è costruire una città dell'uomo più umana, perché più 

conforme al Regno di Dio. 

6/11 VEN    31.a del Tempo Ordinario 

             Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 

             Andremo con gioia alla casa del Signore 

CDSC 565 Per i fedeli laici l'impegno politico è un'espressione qualificata ed esigente dell'impegno 

cristiano al servizio degli altri. Il perseguimento del bene comune in uno spirito di servizio; lo 

sviluppo della giustizia con un'attenzione particolare verso le situazioni di povertà e sofferenza; il 

rispetto dell'autonomia delle realtà terrene; il principio di sussidiarietà; la promozione del dialogo e 

della pace nell'orizzonte della solidarietà: sono questi gli orientamenti a cui i cristiani laici devono 

ispirare la loro azione politica. Tutti i credenti, in quanto titolari dei diritti e doveri della 

cittadinanza, sono tenuti al rispetto di tali orientamenti; coloro che hanno compiti diretti e 

istituzionali nella gestione delle complesse problematiche della cosa pubblica, sia nelle 

amministrazioni locali, sia nelle istituzioni nazionali e internazionali, ne dovranno specialmente 

tener conto.  

7/11 SAB    31.a del Tempo Ordinario 
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             Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

             Beato l’uomo che teme il Signore 

CDSC 328 I beni, anche se legittimamente posseduti, mantengono sempre una destinazione 

universale; è immorale ogni forma di indebita accumulazione, perché in aperto contrasto con la 

destinazione universale assegnata da Dio Creatore a tutti i beni. La salvezza cristiana, infatti, è una 

liberazione integrale dell'uomo, liberazione dal bisogno, ma anche rispetto al possesso stesso: « 

L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno 

deviato dalla fede » (1 Tm 6,10). I Padri della Chiesa insistono sulla necessità della conversione e 

della trasformazione delle coscienze dei credenti, più che su esigenze di cambiamento delle strutture 

sociali e politiche del loro tempo, sollecitando chi svolge un'attività economica e possiede beni a 

considerarsi amministratore di quanto Dio gli ha affidato.  

 

8/11 DOM  32.a del Tempo Ordinario (anno A) 

             Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

             Ha sete di te, Signore, l'anima mia 

CV 19. Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti che erano pronte e attente, mentre altre 

vivevano distratte e addormentate (cfr Mt 25,1-13). Infatti, si può trascorrere la propria giovinezza 

distratti, volando sulla superficie della vita, addormentati, incapaci di coltivare relazioni profonde e 

di entrare nel cuore della vita. In questo modo si prepara un futuro povero, senza sostanza. Oppure 

si può spendere la propria giovinezza coltivando cose belle e grandi, e in questo modo preparare un 

futuro pieno di vita e di ricchezza interiore. 

9/11  DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE (f)  

             Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22 

             Un fiume rallegra la città di Dio 

LS 199. Non si può sostenere che le scienze empiriche spieghino completamente la vita, l’intima 

essenza di tutte le creature e l’insieme della realtà. Questo vorrebbe dire superare indebitamente i 

loro limitati confini metodologici. Se si riflette con questo quadro ristretto, spariscono la sensibilità 

estetica, la poesia, e persino la capacità della ragione di cogliere il senso e la finalità delle cose. 

Desidero ricordare che «i testi religiosi classici possono offrire un significato destinato a tutte le 

epoche, posseggono una forza motivante che apre sempre nuovi orizzonti […]. È ragionevole e 

intelligente relegarli nell’oscurità solo perché sono nati nel contesto di una credenza religiosa?».  In 

realtà, è semplicistico pensare che i principi etici possano presentarsi in modo puramente astratto, 

slegati da ogni contesto, e il fatto che appaiano con un linguaggio religioso non toglie loro alcun 

valore nel dibattito pubblico. I principi etici che la ragione è capace di percepire possono riapparire 

sempre sotto diverse vesti e venire espressi con linguaggi differenti, anche religiosi. 

LS 200. D’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di apportare sarà 

impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se l’umanità perde la sua rotta, se si dimenticano 

le grandi motivazioni che rendono possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà. In ogni caso, 

occorrerà fare appello ai credenti affinché siano coerenti con la propria fede e non la contraddicano 

con le loro azioni, bisognerà insistere perché si aprano nuovamente alla grazia di Dio e attingano in 

profondità dalle proprie convinzioni sull’amore, sulla giustizia e sulla pace. Se una cattiva 

comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il dominio 

dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti 

possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto 

custodire. Molte volte i limiti culturali di diverse epoche hanno condizionato tale consapevolezza 

del proprio patrimonio etico e spirituale, ma è precisamente il ritorno alle loro rispettive fonti che 

permette alle religioni di rispondere meglio alle necessità attuali. 
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LS 201. La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo dovrebbe 

spingere le religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei 

poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità. È indispensabile anche un dialogo tra 

le stesse scienze, dato che ognuna è solita chiudersi nei limiti del proprio linguaggio, e la 

specializzazione tende a diventare isolamento e assolutizzazione del proprio sapere. Questo 

impedisce di affrontare in modo adeguato i problemi dell’ambiente. Ugualmente si rende necessario 

un dialogo aperto e rispettoso tra i diversi movimenti ecologisti, fra i quali non mancano le lotte 

ideologiche. La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al bene comune e di andare 

avanti sulla via del dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricordando sempre che «la 

realtà è superiore all’idea». 

10/11 MAR S. Leone Magno (m) 

                        32.a del Tempo Ordinario 

                        Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

                        La salvezza dei giusti viene dal Signore 

CDSC 231 La famiglia fondata sul matrimonio è davvero il santuario della vita, « il luogo in cui la 

vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è 

esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana ». Determinante e 

insostituibile è il ruolo della famiglia per la promozione e la costruzione della cultura della vita 516 

contro il diffondersi di una « “anti-civiltà” distruttiva, com'è confermato oggi da tante tendenze e 

situazioni di fatto ». Le famiglie cristiane, in forza del sacramento ricevuto, hanno la peculiare 

missione di essere testimoni e annunciatrici del Vangelo della vita. È un impegno che assume nella 

società il valore di vera e coraggiosa profezia. È per questo motivo che « servire il Vangelo della 

vita comporta che le famiglie, specie partecipando ad apposite associazioni, si adoperino affinché le 

leggi e le istituzioni dello Stato non ledano in nessun modo il diritto alla vita, dal concepimento alla 

morte naturale, ma lo difendano e lo promuovano ». 

11/11 MER S. Martino di Tours (m) 

             32.a del Tempo Ordinario 

             Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 

             Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

CDSC 381 La preghiera per i governanti, raccomandata da san Paolo durante le persecuzioni, 

indica esplicitamente ciò che l'autorità politica deve garantire: una vita calma e tranquilla, da 

trascorrere con tutta pietà e dignità (cfr. 1 Tm 2,1-2). I cristiani devono « essere pronti per ogni 

opera buona » (Tt 3,1), « mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini » (Tt 3,2), consapevoli di 

essere stati salvati non per le loro opere, ma per la misericordia di Dio. Senza « un lavacro di 

rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso [da Dio] su di noi abbondantemente per 

mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro » (Tt 3,5-6), tutti gli uomini sono « insensati, disobbedienti, 

traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, [vivono] nella malvagità e nell'invidia, degni di 

odio e [odiandosi] a vicenda » (Tt 3,3). Non si deve dimenticare la miseria della condizione umana, 

segnata dal peccato e riscattata dall'amore di Dio. 

12/11 GIO S. Giosafat (m) 

             32.a del Tempo Ordinario 

             Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

             Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

CDSC 158 La solenne proclamazione dei diritti dell'uomo è contraddetta da una dolorosa realtà di 

violazioni, guerre e violenze di ogni tipo, in primo luogo i genocidi e le deportazioni di massa, il 

diffondersi pressoché ovunque di forme sempre nuove di schiavitù quali il traffico di esseri umani, i 

bambini soldato, lo sfruttamento dei lavoratori, il traffico illegale delle droghe, la prostituzione: « 

Anche nei Paesi dove vigono forme di governo democratico non sempre questi diritti sono del tutto 
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rispettati ». Esiste purtroppo una distanza tra « lettera » e « spirito » dei diritti dell'uomo, ai quali è 

tributato spesso un rispetto puramente formale. La dottrina sociale, in considerazione del privilegio 

accordato dal Vangelo ai poveri, ribadisce a più riprese che « i più favoriti devono rinunziare a certi 

loro diritti per mettere con più liberalità i propri beni a servizio degli altri » e che un'affermazione 

eccessiva di uguaglianza « può dar luogo a un individualismo dove ciascuno rivendica i propri 

diritti, sottraendosi alla responsabilità del bene comune ».  

13/11 VEN    32.a del Tempo Ordinario 

             2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 

             Beato chi cammina nella legge del Signore 

CDSC 580 Finalità immediata della dottrina sociale è quella di proporre i principi e i valori che 

possono sorreggere una società degna dell'uomo. Tra questi principi, quello della solidarietà in 

qualche misura comprende tutti gli altri: esso costituisce « uno dei principi basilari della 

concezione cristiana dell'organizzazione sociale e politica ». Tale principio viene illuminato dal 

primato della carità « che è il segno distintivo dei discepoli di Cristo (cfr. Gv 13,35) ». Gesù « ci 

insegna che la legge fondamentale della perfezione umana, e quindi della trasformazione del 

mondo, è il nuovo comandamento della carità » (cfr. Mt 22,40; Gv 15,12; Col 3,14; Gc 2,8). Il 

comportamento della persona è pienamente umano quando nasce dall'amore, manifesta l'amore, ed 

è ordinato all'amore. Questa verità vale anche in ambito sociale: occorre che i cristiani ne siano 

testimoni profondamente convinti e sappiano mostrare, con la loro vita, come l'amore sia l'unica 

forza (cfr. 1 Cor 12,31-14,1) che può guidare alla perfezione personale e sociale e muovere la storia 

verso il bene. 

14/11 SAB    32.a del Tempo Ordinario 

             3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

             Beato l’uomo che teme il Signore 

CDSC 33 Il comandamento dell'amore reciproco, che costituisce la legge di vita del popolo di Dio, 

deve ispirare, purificare ed elevare tutti i rapporti umani nella vita sociale e politica: « Umanità 

significa chiamata alla comunione interpersonale », perché l'immagine e somiglianza del Dio 

trinitario sono la radice di « tutto “l'ethos” umano ... il cui vertice è il comandamento dell'amore ». 

Il fenomeno culturale, sociale, economico e politico odierno dell'interdipendenza, che intensifica e 

rende particolarmente evidenti i vincoli che uniscono la famiglia umana, mette in risalto una volta 

di più, alla luce della Rivelazione, « un nuovo modello di unità del genere umano, al quale deve 

ispirarsi, in ultima istanza, la solidarietà. Questo supremo modello di unità, riflesso della vita intima 

di Dio, uno in tre Persone, è ciò che noi cristiani designiamo con la parola “comunione” ». 

 

15/11 DOM  33.a del Tempo Ordinario (anno A) 

             Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

             Beato chi teme il Signore 

CDSC 36 Le pagine del primo libro della Sacra Scrittura, che descrivono la creazione dell'uomo e 

della donna a immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gen 1,26-27), racchiudono un fondamentale 

insegnamento circa l'identità e la vocazione della persona umana. Esse ci dicono che la creazione 

dell'uomo e della donna è un atto libero e gratuito di Dio; che l'uomo e la donna costituiscono, 

perché liberi e intelligenti, il tu creato di Dio e che solo nel rapporto con Lui possono scoprire e 

realizzare il significato autentico e pieno della loro vita personale e sociale; che essi, proprio nella 

loro complementarità e reciprocità, sono l'immagine dell'Amore trinitario nell'universo creato; che a 

loro, che sono il vertice della creazione, il Creatore affida il compito di ordinare secondo il Suo 

disegno la natura creata (cfr. Gen 1,28). 

16/11 LUN    33.a del Tempo Ordinario 

             Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
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             Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

CV 150. Per quanto tu possa vivere e fare esperienze, non arriverai al fondo della giovinezza, non 

conoscerai la vera pienezza dell’essere giovane, se non incontri ogni giorno il grande Amico, se non 

vivi in amicizia con Gesù.  

CV 151. L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, il Signore ci 

purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che sono al nostro fianco nei momenti 

difficili, sono un riflesso dell’affetto del Signore, della sua consolazione e della sua presenza 

amorevole. Avere amici ci insegna ad aprirci, a capire, a prenderci cura degli altri, a uscire dalla 

nostra comodità e dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un amico fedele non c’è 

prezzo» (Sir 6,15). 

CV 152. L’amicizia non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, fedele, che matura 

col passare del tempo. È un rapporto di affetto che ci fa sentire uniti, e nello stesso tempo è un 

amore generoso che ci porta a cercare il bene dell’amico. Anche se gli amici possono essere molto 

diversi tra loro, ci sono sempre alcune cose in comune che li portano a sentirsi vicini, c’è 

un’intimità che si condivide con sincerità e fiducia.  

CV 153. L’amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: «Non vi chiamo più 

servi, ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Per la grazia che Egli ci dona, siamo elevati in modo 

tale che siamo veramente suoi amici. Con lo stesso amore che Egli riversa in noi, possiamo amarlo, 

estendendo il suo amore agli altri, nella speranza che anch’essi troveranno il loro posto nella 

comunità di amicizia fondata da Gesù Cristo.  E sebbene Egli sia già pienamente felice da risorto, è 

possibile essere generosi con Lui, aiutandolo a costruire il suo Regno in questo mondo, essendo 

suoi strumenti per portare il suo messaggio, la sua luce e soprattutto il suo amore agli altri (cfr Gv 

15,16). I discepoli hanno ascoltato la chiamata di Gesù all’amicizia con Lui. È stato un invito che 

non li ha costretti, ma si è proposto delicatamente alla loro libertà: «Venite e vedrete», disse loro, ed 

essi «andarono e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui» (Gv 1,39). Dopo 

quell’incontro, intimo e inaspettato, lasciarono tutto e andarono con Lui. 

CV 154. L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche se a volte sembra 

stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia trovare da noi (cfr Ger 29,14) e sta al 

nostro fianco dovunque andiamo (cfr Gs 1,9). Perché Egli non rompe mai un’alleanza. A noi chiede 

di non abbandonarlo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane 

fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13). 

CV 155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù pure conversiamo. La 

preghiera è una sfida e un’avventura. E che avventura! Ci permette di conoscerlo sempre meglio, di 

entrare nel suo profondo e di crescere in un’unione sempre più forte. La preghiera ci permette di 

raccontargli tutto ciò che ci accade e di stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo ci 

regala momenti di preziosa intimità e affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita. Pregando 

«facciamo il suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e possa entrare e possa 

vincere». 

CV 156. Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, che supera tutto ciò che 

possiamo vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Non privare 

la tua giovinezza di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. 

Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai la bella esperienza di 

saperti sempre accompagnato. È quello che hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre 

camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece presente e «camminava con loro» (Lc 

24,15). Un santo diceva che «il cristianesimo non è un insieme di verità in cui occorre credere, di 

leggi da osservare, di divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha 

amato così tanto da reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo».  
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CV 157. Gesù può unire tutti i giovani della Chiesa in un unico sogno, «un sogno grande e un sogno 

capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo si 

è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, 

nel cuore di ciascuno, […] lo ha impresso nella speranza che trovi spazio per crescere e svilupparsi. 

Un sogno, un sogno chiamato Gesù, seminato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre, inviato dal 

Padre con la fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è una Persona, che 

scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa sussultare».  

 

17/11 MAR S. Elisabetta di Ungheria (m) 

             33.a del Tempo Ordinario 

             Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

             Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

                        Canto al Vangelo 1Gv 4,10b 

CDSC 30 La testimonianza del Nuovo Testamento, con lo stupore sempre nuovo di chi è stato 

folgorato dall'inesprimibile amore di Dio (cfr. Rm 8,26), coglie nella luce della rivelazione piena 

dell'Amore trinitario offerta dalla Pasqua di Gesù Cristo, il significato ultimo dell'Incarnazione del 

Figlio e della Sua missione tra gli uomini. Scrive san Paolo: « Se Dio è per noi, chi sarà contro di 

noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà 

ogni cosa insieme con lui? » (Rm 8,31-32). Un linguaggio simile usa anche san Giovanni: « In 

questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 

Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati » (1 Gv 4,10). 

 

18/11 MER DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEI SS. PIETRO E PAOLO AP. (mf) 

  At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

             Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

LS 228. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di 

comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende 

fratelli. L’amore fraterno può solo essere gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un 

altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. 

Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il vento, il sole o le nubi, benché non si 

sottomettano al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. 

LS 229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una 

responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a 

lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, 

dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a 

poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro 

per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce 

lo sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente. 

19/11 GIO     33.a del Tempo Ordinario 

             Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

             Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti 

CDSC 541 La connotazione essenziale dei fedeli laici, che operano nella vigna del Signore (cfr. Mt 

20,1-16), è l'indole secolare della loro sequela di Cristo, che si realizza appunto nel mondo: « è dei 

laici cercare il regno di Dio trattando e ordinando secondo Dio le cose temporali ». Con il Battesimo 

i laici sono inseriti in Cristo, resi partecipi della Sua vita e della Sua missione secondo la loro 

peculiare identità: « Con il nome di laici si intendono... tutti i fedeli ad esclusione dei membri 

dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto nella Chiesa, cioè i fedeli che, in quanto 

incorporati a Cristo con il battesimo, costituiti Popolo di Dio e a loro modo fatti partecipi della 
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dignità sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte adempiono la missione di tutto il 

popolo cristiano nella Chiesa e nel mondo ». 

CDSC 542 L'identità del fedele laico nasce e trae alimento dai sacramenti: dal Battesimo, dalla 

Cresima e dall'Eucaristia. Il Battesimo conforma a Cristo, Figlio del Padre, primogenito di ogni 

creatura, inviato come Maestro e Redentore a tutti gli uomini. La Cresima o Confermazione 

configura a Cristo, inviato per vivificare il creato e ogni essere con l'effusione del Suo Spirito. 

L'Eucaristia rende il credente partecipe dell'unico e perfetto sacrificio che Cristo ha offerto al Padre, 

nella propria carne, per la salvezza del mondo. Il fedele laico è discepolo di Cristo a partire dai 

sacramenti e in forza di essi, in virtù cioè di quanto Dio ha operato in lui imprimendogli l'immagine 

stessa del Figlio Suo, Gesù Cristo. Da questo dono divino di grazia, e non da concessioni umane, 

nasce il triplice « munus » (dono e compito), che qualifica il laico come profeta, sacerdote e re, 

secondo la sua indole secolare. 

20/11 VEN    33.a del Tempo Ordinario 

             Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 

             Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! 

CDSC 426 La Chiesa ha diritto al riconoscimento giuridico della propria identità. Proprio perché 

la sua missione abbraccia tutta la realtà umana, la Chiesa, sentendosi « davvero e intimamente 

solidale con il genere umano e la sua storia », rivendica la libertà di esprimere il suo giudizio 

morale su tale realtà ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla difesa dei diritti fondamentali della 

persona o dalla salvezza delle anime. La Chiesa pertanto chiede: libertà di espressione, di 

insegnamento, di evangelizzazione; libertà di manifestare il culto in pubblico; libertà di organizzarsi 

e avere propri regolamenti interni; libertà di scelta, di educazione, di nomina e di trasferimento dei 

propri ministri; libertà di costruire edifici religiosi; libertà di acquistare e di possedere beni adeguati 

alla propria attività; libertà di associazione per fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, 

sanitari e caritativi. 

21/11 SAB Presentazione della B.V. Maria (m) 

             33.a del Tempo Ordinario 

             Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

             Benedetto il Signore, mia roccia 

“ECONOMY OF FRANCESCO”  

Orazione ispirata dalla Lettera del Santo Padre Papa Francesco –datata 1.5.20199 

Spirito di sapienza, di scienza e di intelletto, 

illumina i giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo impegnati nello 

studiare e praticare una economia che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non 

disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda. Fa’ che ad Assisi, luogo che ispira una 

nuova economia, facciano un “patto” alfine di cambiare l’attuale economia e dare un’anima 

all’economia di domani, attuando un processo di cambiamento globale che veda in comunione di 

intenti quanti hanno il dono della fede e  tutti gli uomini di buona volontà, uniti da un ideale di 

fraternità attento soprattutto ai poveri e agli esclusi. Aiutali a coltivare insieme il sogno di un nuovo 

umanesimo rispondente alle attese  dell’uomo e al disegno del Padre, realizzando un modello 

economico nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato sulla fraternità e sull’equità. 

Rendili audaci nel correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, 

l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti delle 

generazioni future. Dona loro  la sapienza del cuore per riconoscere che la salvaguardia 

dell’ambiente non può essere disgiunta dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei problemi 

strutturali dell’economia mondiale. 

                                                           
9 L’orazione è del curatore 
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San Francesco, 

tu otto secoli fa ti spogliasti di ogni mondanità per scegliere Dio come stella polare della tua vita, 

facendoti povero con i poveri, fratello universale. Tu hai vissuto il Vangelo in totale coerenza anche 

sul piano economico e sociale. Sei l’esempio per eccellenza della cura per i deboli e di una ecologia 

integrale. Dalla tua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima. 

Essa può dare speranza al nostro domani, a vantaggio dell’intera umanità.  

Il Crocifisso nella chiesetta di San Damiano ti disse: «Va’, Francesco, ripara la mia casa che, come 

vedi, è tutta in rovina». Aiutaci a riconoscere che quella casa da riparare riguarda la Chiesa, la 

società, il cuore di ciascuno di noi, l’ambiente che ha urgente bisogno di una economia sana e di 

uno sviluppo sostenibile che ne guarisca le ferite e ne assicuri un futuro degno. Prega per Papa 

Francesco e per tutti i giovani che si incontreranno nella tua terra per progettare un’economia di 

comunione. 

Amen. Alleluia! 

 

22/11 DOM NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO (anno A)  

             Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

             Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

CDSC 183 La miseria umana è il segno evidente della condizione di debolezza dell'uomo e del suo 

bisogno di salvezza.  Di essa ha avuto compassione Cristo Salvatore, che si è identificato con i Suoi 

« fratelli più piccoli » (Mt 25,40.45): « Gesù Cristo riconoscerà i suoi eletti proprio da quanto 

avranno fatto per i poveri. Allorché “ai poveri è predicata la buona novella” (Mt 11,5), è segno che 

Cristo è presente ». Gesù dice: « I poveri infatti li avete sempre con voi, me, invece, non sempre mi 

avete » (Mt 26,11; cfr. Mc 14,7; Gv 12,8) non per contrapporre al servizio dei poveri l'attenzione a 

Lui rivolta. Il realismo cristiano, mentre da una parte apprezza i lodevoli sforzi che si fanno per 

sconfiggere la povertà, dall'altra mette in guardia da posizioni ideologiche e da messianismi che 

alimentano l'illusione che si possa sopprimere da questo mondo in maniera totale il problema della 

povertà. Ciò avverrà soltanto al Suo ritorno, quando Lui sarà di nuovo con noi per sempre. Nel 

frattempo, i poveri restano a noi affidati e su questa responsabilità saremo giudicati alla fine (cfr. 

Mt 25,31-46): « Nostro Signore ci avverte che saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro 

gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono suoi fratelli ». 

 

23/11 LUN    34.a del Tempo Ordinario 

               Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

               Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

CDSC 43 Non è possibile amare il prossimo come se stessi e perseverare in questo atteggiamento, 

senza la determinazione ferma e costante di impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno, perché 

tutti siamo veramente responsabili di tutti. Secondo l'insegnamento conciliare, « il rispetto e l'amore 

devono estendersi anche a coloro che pensano o agiscono diversamente da noi nelle cose sociali, 

politiche e persino religiose, poiché quanto più con onestà e carità saremo intimamente comprensivi 

verso il loro modo di pensare, tanto più facilmente potremo instaurare il dialogo con loro ». In tale 

cammino è necessaria la grazia, che Dio offre all'uomo per aiutarlo a superare i fallimenti, per 

strapparlo dalla spirale della menzogna e della violenza, per sostenerlo e spronarlo a ritessere, con 

disponibilità sempre rinnovata, la rete delle relazioni vere e sincere con i suoi simili. 

24/11 MAR   Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m) 

               34.a del Tempo Ordinario 

               Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

               Vieni, Signore, a giudicare la terra 
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CDSC 51 All'identità e alla missione della Chiesa nel mondo, secondo il progetto di Dio realizzato 

in Cristo, corrisponde « una finalità salvifica ed escatologica, che non può essere raggiunta 

pienamente se non nel mondo futuro ». Proprio per questo, la Chiesa offre un contributo originale e 

insostituibile con la sollecitudine che la spinge a rendere più umana la famiglia degli uomini e la 

sua storia e a porsi come baluardo contro ogni tentazione totalitaristica, additando all'uomo la sua 

integrale e definitiva vocazione. Con la predicazione del Vangelo, la grazia dei sacramenti e 

l'esperienza della comunione fraterna, la Chiesa « risana ed eleva la dignità della persona umana, 

consolida la compagine della società umana e riveste di senso e di significato più profondo il lavoro 

quotidiano degli uomini » Sul piano delle concrete dinamiche storiche, l'avvento del Regno di Dio 

non si lascia cogliere, dunque, nella prospettiva di un'organizzazione sociale, economica e politica 

definita e definitiva. Esso, piuttosto, è testimoniato dallo sviluppo di una socialità umana che è per 

gli uomini lievito di realizzazione integrale, di giustizia e di solidarietà, nell'apertura al 

Trascendente come termine di riferimento per il proprio definitivo compimento personale. 

25/11 MER      34.a del Tempo Ordinario 

               Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

               Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente 

LS 74. L’esperienza della schiavitù in Babilonia generò una crisi spirituale che ha portato ad un 

approfondimento della fede in Dio, esplicitando la sua onnipotenza creatrice, per esortare il popolo 

a ritrovare la speranza in mezzo alla sua infelice situazione. Secoli dopo, in un altro momento di 

prova e di persecuzione, quando l’Impero Romano cercò di imporre un dominio assoluto, i fedeli 

tornarono a trovare conforto e speranza aumentando la loro fiducia in Dio onnipotente, e cantavano: 

«Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie!» (Ap 15,3). 

Se Dio ha potuto creare l’universo dal nulla, può anche intervenire in questo mondo e vincere ogni 

forma di male. Dunque, l’ingiustizia non è invincibile. 

26/11 GIO     34.a del Tempo Ordinario 

             Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

             Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 

CDSC 123  L'universalità della speranza cristiana include, oltre agli uomini e alle donne 

di tutti i popoli, anche il cielo e la terra: « Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano 

piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. 

Io, il Signore, ho creato tutto questo » (Is 45,8). Secondo il Nuovo Testamento anche la 

creazione intera, infatti, insieme con tutta l'umanità, è in attesa del Redentore: sottoposta 

alla caducità, si protende piena di speranza, tra i gemiti e i dolori del parto, attendendo di 

essere liberata dalla corruzione (cfr. Rm 8,18-22). 

27/11 VEN    34.a del Tempo Ordinario 

             Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

             Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

LS 52. Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non 

accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si 

trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei Paesi più 

ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro. La terra dei poveri del Sud è ricca e poco 

inquinata, ma l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità 

vitali è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso. E’ 

necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo debito limitando in modo 

importante il consumo di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisognosi per 

promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile. Le regioni e i Paesi più poveri hanno 

meno possibilità di adottare nuovi modelli di riduzione dell’impatto ambientale, perché non hanno 
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la preparazione per sviluppare i processi necessari e non possono coprirne i costi. Perciò, bisogna 

conservare chiara la coscienza che nel cambiamento climatico ci sono responsabilità diversificate e, 

come hanno detto i Vescovi degli Stati Uniti, è opportuno puntare«specialmente sulle necessità dei 

poveri, deboli e vulnerabili, in un dibattito spesso dominato dagli interessi più potenti».  Bisogna 

rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana. Non ci sono frontiere e barriere 

politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per la 

globalizzazione dell’indifferenza. 

LS 53. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli 

abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato 

e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli 

strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda 

al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura 

necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade, 

cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere 

le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti 

inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal 

paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la 

giustizia. 

28/11 SAB    34.a del Tempo Ordinario, S. Maria in sabato 

             Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

             Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

CDSC 59 Erede della speranza dei giusti d'Israele e prima tra i discepoli di Gesù Cristo è Maria, 

Sua madre. Ella, col Suo « fiat » al disegno d'amore di Dio (cfr. Lc 1,38), a nome di tutta l'umanità, 

accoglie nella storia l'inviato del Padre, il Salvatore degli uomini: nel canto del « Magnificat » 

proclama l'avvento del Mistero della Salvezza, la venuta del « Messia dei poveri » (cfr. Is 11,4; 

61,1). Il Dio dell'Alleanza, cantato nell'esultanza del Suo spirito dalla Vergine di Nazaret, è Colui 

che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a 

mani vuote, disperde i superbi e conserva la Sua misericordia per coloro che Lo temono (cfr. Lc 

1,50-53). Attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della Sua fede, espressa nelle parole del « 

Magnificat », i discepoli di Cristo sono chiamati a rinnovare sempre meglio in se stessi « la 

consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva, su Dio che è fonte di ogni 

elargizione, dalla manifestazione del suo amore di preferenza per i poveri e gli umili, il quale, 

cantato nel Magnificat, si trova poi espresso nelle parole e nelle opere di Gesù ». Maria, totalmente 

dipendente da Dio e tutta orientata verso di Lui con lo slancio della Sua fede, « è l'icona più perfetta 

della libertà e della liberazione dell'umanità e del cosmo ». 

 

29/11 DOM   1.a di Avvento (anno B) 

              Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

              Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

CDSC 41 La vita personale e sociale così come l'agire umano nel mondo sono sempre insidiati dal 

peccato, ma Gesù Cristo, « soffrendo per noi non solo ci ha lasciato un esempio perché ne seguiamo 

le orme, ma ci ha anche aperto una strada, percorrendo la quale la vita e la morte vengono 

santificate e acquistano un nuovo significato ». Il discepolo di Cristo aderisce, nella fede e mediante 

i sacramenti, al mistero pasquale di Gesù, così che il suo uomo vecchio, con le sue inclinazioni 

cattive, viene crocifisso con Cristo. Quale nuova creatura egli allora viene abilitato nella grazia a « 

camminare in una vita nuova » (Rm 6,4). Tale cammino, tuttavia, « vale non soltanto per i cristiani, 

ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore opera invisibilmente la grazia. Poiché 

Cristo è morto per tutti, e poiché la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, cioè 
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quella divina, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo offra a tutti la possibilità di venire associati, 

nel modo che Dio conosce, a questo mistero pasquale ». 

CDSC 42 La trasformazione interiore della persona umana, nella sua progressiva conformazione a 

Cristo, è presupposto essenziale di un reale rinnovamento delle sue relazioni con le altre persone: « 

Occorre, quindi, far leva sulle capacità spirituali e morali della persona e sull'esigenza permanente 

della sua conversione interiore, per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio. 

La priorità riconosciuta alla conversione del cuore non elimina affatto, anzi impone l'obbligo di 

apportare alle istituzioni e alle condizioni di vita, quando esse provochino il peccato, i risanamenti 

opportuni, perché si conformino alle norme della giustizia e favoriscano il bene anziché ostacolarlo 

». 

30/11 LUN S. ANDREA, apostolo (f) 

  Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

             Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

LS 155. L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della 

vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione 

indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esiste una 

«ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può 

manipolare a piacere». In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una 

relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio corpo come 

dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa 

comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di 

dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi 

significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua 

femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con l’altro 

diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, 

opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che 

pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa». 
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DICEMBRE 2020 

1/12 MAR   1.a di Avvento 

              Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

              Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

LS 32. Anche le risorse della terra vengono depredate a causa di modi di intendere l’economia e 

l’attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato. La perdita di foreste e 

boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse 

estremamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per 

molteplici servizi. Le diverse specie contengono geni che possono essere risorse-chiave per 

rispondere in futuro a qualche necessità umana o per risolvere qualche problema ambientale. 

LS 33. Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali “risorse” sfruttabili, 

dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e 

animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La 

stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per 

causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno 

comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto. 

LS 34. Probabilmente ci turba venire a conoscenza dell’estinzione di un mammifero o di un 

volatile, per la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli ecosistemi sono 

necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di 

microorganismi. Alcune specie poco numerose, che di solito passano inosservate, giocano un ruolo 

critico fondamentale per stabilizzare l’equilibrio di un luogo. E’ vero che l’essere umano deve 

intervenire quando un geosistema entra in uno stadio critico, ma oggi il livello di intervento umano 

in una realtà così complessa come la natura è tale, che i costanti disastri causati dall’essere umano 

provocano un suo nuovo intervento, in modo che l’attività umana diventa onnipresente, con tutti i 

rischi che questo comporta. Si viene a creare un circolo vizioso in cui l’intervento dell’essere 

umano per risolvere una difficoltà molte volte aggrava ulteriormente la situazione. Per esempio, 

molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono 

utili alla stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro intervento 

tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi. Sono lodevoli e a volte ammirevoli gli 

sforzi di scienziati e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati dall’essere umano. Ma 

osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al servizio della 

finanza e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella, 

sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle 

offerte di consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che ci illudiamo di 

poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi. 

2/12 MER   1.a di Avvento 

             Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

             Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

CDSC 66  La dottrina sociale è parte integrante del ministero di evangelizzazione della Chiesa. Tutto ciò 

che riguarda la comunità degli uomini — situazioni e problemi relativi alla giustizia, alla liberazione, allo 

sviluppo, alle relazioni tra i popoli, alla pace — non è estraneo all'evangelizzazione e questa non sarebbe 

completa se non tenesse conto del reciproco appello che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta, 

personale e sociale dell'uomo.85 Tra evangelizzazione e promozione umana ci sono legami profondi: « 

Legami di ordine antropologico, perché l'uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato 

dalle questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, poiché non si può dissociare il piano della 

creazione da quello della Redenzione che arriva fino alle situazioni molto concrete dell'ingiustizia da 

combattere, e della giustizia da restaurare. Legami dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello 

della carità: come infatti proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la 

vera, l'autentica crescita dell'uomo? ». 
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3/12 GIO S. Francesco Saverio (m) 

             1.a di Avvento 

              Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

              Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

LS 37. Alcuni Paesi hanno fatto progressi nella conservazione efficace di determinati luoghi e zone 

– sulla terra e negli oceani – dove si proibisce ogni intervento umano che possa modificarne la 

fisionomia o alterarne la costituzione originale. Nella cura della biodiversità, gli specialisti insistono 

sulla necessità di porre una speciale attenzione alle zone più ricche di varietà di specie, di specie 

endemiche, poco frequenti o con minor grado di protezione efficace. Ci sono luoghi che richiedono 

una cura particolare a motivo della loro enorme importanza per l’ecosistema mondiale, o che 

costituiscono significative riserve di acqua e così assicurano altre forme di vita. 

LS 38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono 

l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. E’ ben nota 

l’importanza di questi luoghi per l’insieme del pianeta e per il futuro dell’umanità. Gli ecosistemi 

delle foreste tropicali hanno una biodiversità di grande complessità, quasi impossibile da conoscere 

completamente, ma quando queste foreste vengono bruciate o rase al suolo per accrescere le 

coltivazioni, in pochi anni si perdono innumerevoli specie, o tali aree si trasformano in aridi deserti. 

Tuttavia, un delicato equilibrio si impone quando si parla di questi luoghi, perché non si possono 

nemmeno ignorare gli enormi interessi economici internazionali che, con il pretesto di prendersene 

cura, possono mettere in pericolo le sovranità nazionali. Di fatto esistono «proposte di 

internazionalizzazione dell’Amazzonia, che servono solo agli interessi economici delle 

multinazionali». E’ lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società 

civile che sensibilizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi 

sistemi di pressione, affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare 

l’ambiente e le risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o 

internazionali.  

LS 39. Neppure la sostituzione della flora selvatica con aree piantate a bosco, che generalmente 

sono monocolture, è solitamente oggetto di un’adeguata analisi. In realtà essa può colpire 

gravemente una biodiversità che non è albergata dalle nuove specie che si piantano. Anche le zone 

umide, che vengono trasformate in terreno agricolo, perdono l’enorme biodiversità che ospitavano. 

In alcune zone costiere è preoccupante la scomparsa degli ecosistemi costituiti da mangrovie. 

4/12 VEN     1.a di Avvento 

             Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

             Il Signore è mia luce e mia salvezza 

LS 43. Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha 

diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di 

considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello 

scarto sulla vita delle persone. 

LS 44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono 

diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle 

emissioni tossiche, ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e 

acustico. Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed energia. 

Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di recente, sono congestionati e disordinati, senza 

spazi verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da 

cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto fisico con la natura. 

LS 45. In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione degli spazi ha reso difficile l’accesso dei 

cittadini a zone di particolare bellezza; altrove si sono creati quartieri residenziali “ecologici” solo a 

disposizione di pochi, dove si fa in modo di evitare che altri entrino a disturbare una tranquillità 
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artificiale. Spesso si trova una città bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”, 

ma non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli scartati della società.  

5/12 SAB     1.a di Avvento 

              Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38-  10,1.6-8 

              Beati coloro che aspettano il Signore 

LS 46. Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di 

alcune innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel 

consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il 

sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i 

più giovani, la perdita di identità. Sono segni, tra gli altri, che mostrano come la crescita degli ultimi 

due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero progresso integrale e un miglioramento 

della qualità della vita. Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un vero degrado 

sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale. 

LS 47. A questo si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale, che, quando diventano 

onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in 

profondità, di amare con generosità. I grandi sapienti del passato, in questo contesto, correrebbero il 

rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione. 

Questo ci richiede uno sforzo affinché tali mezzi si traducano in un nuovo sviluppo culturale 

dell’umanità e non in un deterioramento della sua ricchezza più profonda. La vera sapienza, frutto 

della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera 

accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di inquinamento mentale. 

Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere 

sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet. Ciò permette di selezionare o eliminare 

le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, 

che hanno a che vedere più con dispositivi e schermi che con le persone e la natura. I mezzi attuali 

permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte 

anche ci impediscono di prendere contatto diretto con l’angoscia, con il tremore, con la gioia 

dell’altro e con la complessità della sua esperienza personale. Per questo non dovrebbe stupire il 

fatto che, insieme all’opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo una profonda e 

malinconica insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento. 

6/12 DOM  S. Nicola (m) 

              2.a di Avvento (anno B) 

              Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 

              Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

LS 48. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare 

adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza 

con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società 

colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita 

ordinaria quanto la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni 

ambientali li subisce la gente più povera». Per esempio, l’esaurimento delle riserve ittiche penalizza 

specialmente coloro che vivono della pesca artigianale e non hanno come sostituirla, 

l’inquinamento dell’acqua colpisce in particolare i più poveri che non hanno la possibilità di 

comprare acqua imbottigliata, e l’innalzamento del livello del mare colpisce principalmente le 

popolazioni costiere impoverite che non ha dove trasferirsi. L’impatto degli squilibri attuali si 

manifesta anche nella morte prematura di molti poveri, nei conflitti generati dalla mancanza di 

risorse e in tanti altri problemi che non trovano spazio sufficiente nelle agende del mondo. 

LS 49. Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono 

particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono 
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menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro 

problemi si pongano come un’appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in 

maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento 

dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo posto. Questo si deve in parte al 

fatto che tanti professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati 

lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e riflettono 

a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità di vita che non sono alla portata della 

maggior parte della popolazione mondiale. Questa mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte 

favorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte 

della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso “verde”. Ma oggi non possiamo 

fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, 

che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra 

quanto il grido dei poveri. 

LS 50. Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a 

proporre una riduzione della natalità. Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di 

sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di “salute riproduttiva”. Però, 

«se è vero che l’ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse disponibili crea ostacoli allo 

sviluppo e ad un uso sostenibile dell’ambiente, va riconosciuto che la crescita demografica è 

pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale». Incolpare l’incremento demografico 

e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi. Si 

pretende così di legittimare l’attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di 

consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe 

nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo. Inoltre, sappiamo che si spreca 

approssimativamente un terzo degli alimenti che si producono, e «il cibo che si butta via è come se 

lo si rubasse dalla mensa del povero». Ad ogni modo, è certo che bisogna prestare attenzione allo 

squilibrio nella distribuzione della popolazione sul territorio, sia a livello nazionale sia a livello 

globale, perché l’aumento del consumo porterebbe a situazioni regionali complesse, per le 

combinazioni di problemi legati all’inquinamento ambientale, ai trasporti, allo smaltimento dei 

rifiuti, alla perdita di risorse, alla qualità della vita. 

 

7/12 LUN S. Ambrogio (m) 

             2.a di Avvento 

             Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

             Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

LS 51. L’inequità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica 

delle relazioni internazionali. C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, 

connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso 

sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi. Le esportazioni di 

alcune materie prime per soddisfare i mercati nel Nord industrializzato hanno prodotto danni locali, 

come l’inquinamento da mercurio nelle miniere d’oro o da diossido di zolfo in quelle di rame. In 

modo particolare c’è da calcolare l’uso dello spazio ambientale di tutto il pianeta per depositare 

rifiuti gassosi che sono andati accumulandosi durante due secoli e hanno generato una situazione 

che ora colpisce tutti i Paesi del mondo. Il riscaldamento causato dall’enorme consumo di alcuni 

Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri della terra, specialmente in Africa, dove 

l’aumento della temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. 

A questo si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi 

e liquidi tossici e dall’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non 

possono fare nei Paesi che apportano loro capitale: «Constatiamo che spesso le imprese che operano 

così sono multinazionali, che fanno qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del 
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cosiddetto primo mondo. Generalmente, quando cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi 

danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune 

riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, 

colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può più sostenere». 

8/12 MAR IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA (s) 

             Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

             Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

LS 54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della 

politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. 

Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul 

bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti. In questa linea il 

Documento di Aparecida chiede che «negli interventi sulle risorse naturali non prevalgano gli 

interessi di gruppi economici che distruggono irrazionalmente le fonti di vita». L’alleanza tra 

economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi 

immediati. Così ci si potrebbe aspettare solamente alcuni proclami superficiali, azioni filantropiche 

isolate, e anche sforzi per mostrare sensibilità verso l’ambiente, mentre in realtà qualunque tentativo 

delle organizzazioni sociali di modificare le cose sarà visto come un disturbo provocato da 

sognatori romantici o come un ostacolo da eludere. 

9/12 MER   2.a di Avvento 

             Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

             Benedici il Signore, anima mia 

LS 73. Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei momenti difficili contemplando il Dio 

potente che ha creato l’universo. La potenza infinita di Dio non ci porta a sfuggire alla sua tenerezza 

paterna, perché in Lui affetto e forza si coniugano. In realtà, ogni sana spiritualità implica allo 

stesso tempo accogliere l’amore divino e adorare con fiducia il Signore per la sua infinita potenza. 

Nella Bibbia, il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l’universo, e questi due modi di agire 

divini sono intimamente e indissolubilmente legati: «Ah, Signore Dio, con la tua grande potenza e 

la tua forza hai fatto il cielo e la terra; nulla ti è impossibile [...]. Tu hai fatto uscire dall’Egitto il tuo 

popolo Israele con segni e con miracoli» (Ger 32,17.21). «Dio eterno è il Signore, che ha creato i 

confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza 

allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato» (Is 40,28b-29). 

 

10/12 GIO     2.a di Avvento 

             Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

             Il Signore è misericordioso e grande nell'amore 

LS 23. Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un sistema complesso 

in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esiste un consenso scientifico molto 

consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema 

climatico. Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal costante innalzamento 

del livello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in relazione con l’aumento degli eventi 

meteorologici estremi, a prescindere dal fatto che non si possa attribuire una causa scientificamente 

determinabile ad ogni fenomeno particolare. L’umanità è chiamata a prendere coscienza della 

necessità di cambiamenti di stili di vita,di produzione e di consumo, per combattere questo 

riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano. E’ vero che ci sono 

altri fattori (quali il vulcanismo, le variazioni dell’orbita e dell’asse terrestre, il ciclo solare), ma 

numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi 

decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (biossido di carbonio, metano, ossido di 

azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività umana. La loro concentrazione nell’atmosfera 
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ostacola la dispersione del calore che la luce del sole produce sulla superficie della terra. Ciò viene 

potenziato specialmente dal modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili fossili, 

che sta al centro del sistema energetico mondiale. Ha inciso anche l’aumento della pratica del 

cambiamento d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agricola. 

LS 24. A sua volta, il riscaldamento ha effetti sul ciclo del carbonio. Crea un circolo vizioso che 

aggrava ancora di più la situazione e che inciderà sulla disponibilità di risorse essenziali come 

l’acqua potabile, l’energia e la produzione agricola delle zone più calde, e provocherà l’estinzione 

di parte della biodiversità del pianeta. Lo scioglimento dei ghiacci polari e di quelli d’alta quota 

minaccia la fuoriuscita ad alto rischio di gas metano, e la decomposizione della materia organica 

congelata potrebbe accentuare ancora di più l’emissione di biossido di carbonio. A sua volta, la 

perdita di foreste tropicali peggiora le cose, giacché esse aiutano a mitigare il cambiamento 

climatico. L’inquinamento prodotto dal biossido di carbonio aumenta l’acidità degli oceani e 

compromette la catena alimentare marina. Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe 

essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli 

ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi. L’innalzamento del livello del mare, ad esempio, 

può creare situazioni di estrema gravità se si tiene conto che un quarto della popolazione mondiale 

vive in riva al mare o molto vicino ad esso, e la maggior parte delle megalopoli sono situate in zone 

costiere. 

11/12 VEN   2.a di Avvento 

             Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

             Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

LS 25. I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, 

economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. 

Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. 

Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i 

loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi 

dell’ecosistema,come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità 

economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a 

situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i 

cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono 

adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono 

obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. E’ tragico 

l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 

riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita 

abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a 

queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte 

a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità 

per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.  

LS 26. Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano 

concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre 

alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti 

potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo. 

Perciò è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni 

l’emissione di biossido di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad 

esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile. Nel mondo 

c’è un livello esiguo di accesso alle energie pulite e rinnovabili. C’è ancora bisogno di sviluppare 

tecnologie adeguate di accumulazione. Tuttavia, in alcuni Paesi ci sono stati progressi che 

cominciano ad essere significativi, benché siano lontani dal raggiungere una proporzione 

importante. Ci sono stati anche alcuni investimenti in modalità di produzione e di trasporto che 
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consumano meno energia e richiedono minore quantità di materie prime, come pure in modalità di 

costruzione o ristrutturazione di edifici che ne migliorino l’efficienza energetica. Ma queste buone 

pratiche sono lontane dal diventare generali. 

12/12 SAB     2.a di Avvento 

             Sir 48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13 

              Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

 

CDSC 26 La riflessione profetica e sapienziale approda alla manifestazione prima e alla sorgente 

stessa del progetto di Dio sull'umanità intera, quando giunge a formulare il principio della 

creazione di tutte le cose da parte di Dio. Nel Credo d'Israele, affermare che Dio è Creatore non 

significa esprimere solo una convinzione teoretica, ma anche cogliere l'orizzonte originario 

dell'agire gratuito e misericordioso del Signore a favore dell'uomo. Egli, infatti, liberamente dà 

l'essere e la vita a tutto ciò che esiste. L'uomo e la donna, creati a Sua immagine e somiglianza 

(cfr. Gen 1,26-27), sono per ciò stesso chiamati ad essere il segno visibile e lo strumento efficace 

della gratuità divina nel giardino in cui Dio li ha posti come coltivatori e custodi dei beni del creato. 

 

 

 

 

13/12 DOM  3.a di Avvento (anno B) 

              Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

              La mia anima esulta nel mio Dio 

LS 55. A poco a poco alcuni Paesi possono mostrare progressi importanti, lo sviluppo di controlli 

più efficienti e una lotta più sincera contro la corruzione. E’ cresciuta la sensibilità ecologica delle 

popolazioni, anche se non basta per modificare le abitudini nocive di consumo, che non sembrano 

recedere, bensì estendersi e svilupparsi. E’ quello che succede, per fare solo un semplice esempio, 

con il crescente aumento dell’uso e dell’intensità dei condizionatori d’aria: i mercati, cercando un 

profitto immediato, stimolano ancora di più la domanda. Se qualcuno osservasse dall’esterno la 

società planetaria, si stupirebbe di fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida. 

LS 56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui 

prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni 

contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado 

ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non sono 

consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il coraggio di 

accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi «qualunque cosa che sia 

fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati 

in regola assoluta». 

 

14/12 LUN  S. Giovanni della Croce (m) 

              3.a di Avvento 

              Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

              Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

LS 57. E’ prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario 

favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi 

danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi quando si pensa 

alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti «nonostante che accordi internazionali proibiscano la 

guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo 

sviluppo di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali». Si richiede dalla politica 
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una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi 

conflitti. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni 

politici spesso non hanno ampiezza di vedute. Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà 

ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo? 

LS 58. In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente, come il 

risanamento di alcuni fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recupero di boschi 

autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi con opere di risanamento ambientale, o progetti edilizi di 

grande valore estetico, progressi nella produzione di energia non inquinante, nel miglioramento dei 

trasporti pubblici. Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere 

umano è ancora capace di intervenire positivamente. Essendo stato creato per amare, in mezzo ai 

suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura. 

LS 59. Nello stesso tempo, cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo 

intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in epoche di profonde crisi, 

che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. 

Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, 

sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle 

condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di 

produzione e di consumo. E’ il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi 

autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni 

importanti, facendo come se nulla fosse. 

15/12 MAR   3.a di Avvento 

             Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

             Il povero grida e il Signore lo ascolta 

LS 60. […] riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in merito alla 

situazione e alle possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad ogni costo il mito del 

progresso e affermano che i problemi ecologici si risolveranno semplicemente con nuove 

applicazioni tecniche, senza considerazioni etiche né cambiamenti di fondo. Dall’altro estremo, altri 

ritengono che la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e 

compromettere l’ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e 

impedirle ogni tipo di intervento. Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare possibili 

scenari futuri, perché non c’è un’unica via di soluzione. Questo lascerebbe spazio a una varietà di 

apporti che potrebbero entrare in dialogo in vista di risposte integrali. 

LS 61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva e 

capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversità 

di opinione. Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento 

della nostra casa comune. La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che 

possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. 

Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei 

cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali regionali quanto in crisi 

sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del mondo non si possono analizzare né spiegare in 

modo isolato. Ci sono regioni che sono già particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque 

previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di 

vista, perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano: «Se lo sguardo percorre le regioni 

del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina». 

16/12 MER    3.a di Avvento 

             Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 

             Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto 
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LS 63. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, 

dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e 

trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte 

e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci 

permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna 

forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio. 

Inoltre la Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il pensiero filosofico, e ciò le permette di produrre 

varie sintesi tra fede e ragione. Per quanto riguarda le questioni sociali, questo lo si può constatare 

nello sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, chiamata ad arricchirsi sempre di più a partire 

dalle nuove sfide. 

LS 64. D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme 

cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai 

cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei 

fratelli e sorelle più fragili. Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura 

dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti 

all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro 

fede». Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli 

impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. 

17/12 GI       Feria di Avvento 

             Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

             Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

LS 101. A nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice umana della crisi 

ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l’azione umana che è deviato e che contraddice la 

realtà fino al punto di rovinarla. Perché non possiamo fermarci a riflettere su questo? Propongo 

pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico dominante e sul posto che vi occupano l’essere 

umano e la sua azione nel mondo. 

LS 102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad 

un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, la 

ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, 

l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le 

nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie 

possibilità che ci aprono queste continue novità, perché «la scienza e la tecnologia sono un prodotto 

meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio». La trasformazione della natura a fini di 

utilità è una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica «esprime la 

tensione dell’animo umano verso il graduale superamento di certi condizionamenti materiali». La 

tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere umano. Non 

possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente nella medicina, 

nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e 

tecnici che hanno elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile? 

18/12 VEN    Feria di Avvento 

             Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

             Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

LS 103. La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per 

migliorare la qualità della vita dell’essere umano, a partire dagli oggetti di uso domestico fino ai 

grandi mezzi di trasporto, ai ponti, agli edifici, agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il 

bello e di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito della 

bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli? Vi sono preziose opere 

pittoriche e musicali ottenute mediante il ricorso ai nuovi strumenti tecnici. In tal modo, nel 
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desiderio di bellezza dell’artefice e in chi quella bellezza contempla si compie il salto verso una 

certa pienezza propriamente umana. 

LS 104. Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la 

conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un 

tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere 

economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo 

intero. Mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, 

soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche 

lanciate in pieno XX secolo, come il grande spiegamento di tecnologia ostentato dal nazismo, dal 

comunismo e da altri regimi totalitari al servizio dello sterminio di milioni di persone, senza 

dimenticare che oggi la guerra dispone di strumenti sempre più micidiali. In quali mani sta e in 

quali può giungere tanto potere? È terribilmente rischioso che esso risieda in una piccola parte 

dell’umanità. 

19/12 SAB     Feria di Avvento 

             Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

             Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

LS 105. Si tende a credere che «ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, 

accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori», come se la 

realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e 

dell’economia. Il fatto è che «l’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza», 

perché l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano 

per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. Ogni epoca tende a sviluppare una 

scarsa autocoscienza dei propri limiti. Per tale motivo è possibile che oggi l’umanità non avverta la 

serietà delle sfide che le si presentano, e «la possibilità dell’uomo di usare male della sua potenza è 

in continuo aumento» quando «non esistono norme di libertà, ma solo pretese necessità di utilità e 

di sicurezza». L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si 

consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza 

brutale. In tal senso, è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a crescere, senza 

avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo 

affermare che gli mancano un’etica adeguatamente solida, una cultura e una spiritualità che 

realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé. 

LS 106. Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità 

ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale. In 

tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-

razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova all’esterno. Tale soggetto si 

esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una 

tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà 

informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura 

si è sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di 

assecondare le possibilità offerte dalle cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà 

naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto 

quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a 

dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato 

di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente 

all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della 

finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del 

pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che 

«esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione 
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è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente 

assorbiti». 

20/12 DOM   4.a di Avvento (anno B) 

             2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

             Canterò per sempre l'amore del Signore 

LS 107. Possiamo perciò affermare che all’origine di molte difficoltà del mondo attuale vi è 

anzitutto la tendenza, non sempre cosciente, a impostare la metodologia e gli obiettivi della 

tecnoscienza secondo un paradigma di comprensione che condiziona la vita delle persone e il 

funzionamento della società. Gli effetti dell’applicazione di questo modello a tutta la realtà, umana 

e sociale, si constatano nel degrado dell’ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo che 

colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Occorre riconoscere che i prodotti 

della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e 

orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe 

scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che 

si intende sviluppare. 

LS 108. Non si può pensare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica come 

di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante, che è 

molto difficile prescindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza 

essere dominati dalla sua logica. È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi 

che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere 

globalizzante e massificante. Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori 

dalla sua ferrea logica, e «l’uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, non si tratta né di 

utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio nel senso estremo della parola». Per questo «cerca 

di afferrare gli elementi della natura ed insieme quelli dell’esistenza umana». Si riducono così la 

capacità di decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la creatività alternativa degli individui. 

21/12 LUN    Feria di Avvento 

             Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

             Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

LS 111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi 

che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e 

all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma 

educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare 

del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste possono finire 

rinchiuse nella stessa logica globalizzata. Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema 

ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella realtà sono connesse, e nascondere i veri 

e più profondi problemi del sistema mondiale.  

LS 112. E’ possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di 

limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più 

umano, più sociale e più integrale. La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di 

fatto in alcune occasioni. Per esempio, quando comunità di piccoli produttori optano per sistemi di 

produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di felicità e di convivialità non 

consumistico. O quando la tecnica si orienta prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli 

altri, con l’impegno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze. E ancora quando la 

ricerca creatrice del bello e la sua contemplazione riescono a superare il potere oggettivante in una 

sorta di salvezza che si realizza nel bello e nella persona che lo contempla. L’autentica umanità, che 

invita a una nuova sintesi, sembra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, quasi 

impercettibilmente, come la nebbia che filtra sotto una porta chiusa. Sarà una promessa permanente, 

nonostante tutto, che sboccia come un’ostinata resistenza di ciò che è autentico? 
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22/12 MAR   Feria di Avvento 

               1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

               Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

LS 113. D’altronde, la gente ormai non sembra credere in un futuro felice, non confida ciecamente 

in un domani migliore a partire dalle attuali condizioni del mondo e dalle capacità tecniche. Prende 

coscienza che il progresso della scienza e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità e 

della storia, e intravede che sono altre le strade fondamentali per un futuro felice. Ciononostante, 

neppure immagina di rinunciare alle possibilità che offre la tecnologia. L’umanità si è modificata 

profondamente e l’accumularsi di continue novità consacra una fugacità che ci trascina in superficie 

in un’unica direzione. Diventa difficile fermarci per recuperare la profondità della vita. Se 

l’architettura riflette lo spirito di un’epoca, le megastrutture e le case in serie esprimono lo spirito 

della tecnica globalizzata, in cui la permanente novità dei prodotti si unisce a una pesante noia. Non 

rassegniamoci a questo e non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa. 

Diversamente, legittimeremo soltanto lo stato di fatto e avremo bisogno di più surrogati per 

sopportare il vuoto. 

LS 114. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa 

rivoluzione culturale. La scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare dall’inizio 

alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità, e possono configurarsi in vari modi. 

Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per 

guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso 

recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane. 

23/12 MER   Feria di Avvento 

               Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

               Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

LS 127. Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale».  

Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si 

creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Conviene ricordare sempre che 

l’essere umano è nello stesso tempo «capace di divenire lui stesso attore responsabile del suo 

miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo destino 

spirituale». Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si 

mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo 

delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. 

Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di una 

discutibile razionalità economica, esige che «si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo 

dell’accesso al lavoro […] per tutti». 

LS 128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare di sostituire 

sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé 

stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 

sviluppo umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro 

dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 

dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia 

l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i 

costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle 

macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. La 

riduzione dei posti di lavoro «ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la 

progressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di 

affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile». In definitiva «i costi 

umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche 
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costi umani». Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un 

pessimo affare per la società. 

24/12 GIO   Feria di Avvento 

               2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 

               Canterò per sempre l'amore del Signore 

LS 129. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere 

un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per 

esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che continua a 

nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione ridotta del territorio e 

dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, sia nella caccia e 

nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. Le economie di scala, specialmente 

nel settore agricolo, finiscono per costringere i piccoli agricoltori a vendere le loro terre o ad 

abbandonare le loro coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di essi di sviluppare altre forme di 

produzione, più diversificate, risultano inutili a causa della difficoltà di accedere ai mercati 

regionali e globali o perché l’infrastruttura di vendita e di trasporto è al servizio delle grandi 

imprese. Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e fermo 

appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una libertà 

economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a 

coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della 

libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi 

realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora 

la politica. L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a 

migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui 

colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte 

imprescindibile del suo servizio al bene comune. 

25/12 VEN   NATALE DEL SIGNORE(s) 

               Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

               Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 

LS LS 246. […]Preghiera cristiana con il creato 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e sono 

colme della tua presenza  e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo 

mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 
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Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro 

migliore, affinché venga il tuo Regno  di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

Amen. 

26/12 SAB   S. STEFANO (f) 

               Ottava di Natale  

               At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

               Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

LS 100. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta 

e amorevole con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua 

signoria universale: «E’ piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui 

e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le 

cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,19-20). Questo ci proietta alla fine 

dei tempi, quando il Figlio consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio sia tutto in tutti» (1 Cor 

15,28). In tal modo, le creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà 

meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di 

pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi 

umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. 

 

27/12 DOM   SANTA FAMIGLIA (anno B)  

               Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

                Il Signore è fedele al suo patto 

LS 242. Insieme a lei [Maria, ndc] , nella santa famiglia di Nazaret, risalta la figura di san 

Giuseppe. Egli ebbe cura e difese Maria e Gesù con il suo lavoro e la sua presenza generosa, e li 

liberò dalla violenza degli ingiusti portandoli in Egitto. Nel Vangelo appare come un uomo giusto, 

lavoratore, forte. Ma dalla sua figura emerge anche una grande tenerezza, che non è propria di chi è 

debole ma di chi è veramente forte, attento alla realtà per amare e servire umilmente. Per questo è 

stato dichiarato custode della Chiesa universale. Anche lui può insegnarci ad aver cura, può 

motivarci a lavorare con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo che Dio ci ha affidato. 

28/12 LUN    SS. INNOCENTI MARTIRI (f) 

                Ottava di Natale  

                1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

                Chi dona la sua vita, risorge nel Signore 

CV 24. Il Vangelo non parla della fanciullezza di Gesù, ma ci racconta alcuni avvenimenti della sua 

adolescenza e giovinezza. Matteo colloca questo periodo della giovinezza del Signore tra due 

eventi: il ritorno della sua famiglia a Nazaret, dopo il tempo di esilio, e il suo battesimo nel 

Giordano, dove ha iniziato la sua missione pubblica. Le ultime immagini di Gesù bambino sono 

quella di un piccolo rifugiato in Egitto (cfr Mt 2,14-15) e poi quella di un rimpatriato a Nazaret (cfr 

Mt 2,19-23). Le prime immagini di Gesù giovane-adulto sono quelle che ce lo presentano tra la folla 

accanto al fiume Giordano, venuto per farsi battezzare da suo cugino Giovanni il Battista come uno 

dei tanti del suo popolo (cfr Mt 3,13-17). 

29/12 MAR    Ottava di Natale  

                1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

                Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

LS 130. Nella visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione, che ho cercato di 

proporre, risulta chiaro che la persona umana, con la peculiarità della sua ragione e della sua 

scienza, non è un fattore esterno che debba essere totalmente escluso. Tuttavia, benché l’essere 
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umano possa intervenire nel mondo vegetale e animale e servirsene quando è necessario alla sua 

vita, il Catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali sono legittime solo se «si 

mantengono in limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane». Ricorda con 

fermezza che il potere umano ha dei limiti e che «è contrario alla dignità umana far soffrire 

inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita». Qualsiasi uso e 

sperimentazione «esige un religioso rispetto dell’integrità della creazione». 

LS 131. Desidero recepire qui l’equilibrata posizione di san Giovanni Paolo II, il quale metteva in 

risalto i benefici dei progressi scientifici e tecnologici, che «manifestano quanto sia nobile la 

vocazione dell’uomo a partecipare responsabilmente all’azione creatrice di Dio», ma che al tempo 

stesso ricordava «come ogni intervento in un’area dell’ecosistema non possa prescindere dal 

considerare le sue conseguenze in altre aree». Affermava che la Chiesa apprezza l’apporto «dello 

studio e delle applicazioni della biologia molecolare, completata dalle altre discipline come la 

genetica e la sua applicazione tecnologica nell’agricoltura e nell’industria».Benché dicesse anche 

che questo non deve dar luogo ad una «indiscriminata manipolazione genetica»che ignori gli effetti 

negativi di questi interventi. Non è possibile frenare la creatività umana. Se non si può proibire a un 

artista di esprimere la sua capacità creativa, neppure si possono ostacolare coloro che possiedono 

doni speciali per lo sviluppo scientifico e tecnologico, le cui capacità sono state donate da Dio per il 

servizio degli altri. Nello stesso tempo, non si può fare a meno di riconsiderare gli obiettivi, gli 

effetti, il contesto e i limiti etici di tale attività umana che è una forma di potere con grandi rischi. 

LS 132. In questo quadro dovrebbe situarsi qualsiasi riflessione circa l’intervento umano sul mondo 

vegetale e animale, che implica oggi mutazioni genetiche prodotte dalla biotecnologia, allo scopo di 

sfruttare le possibilità presenti nella realtà materiale. Il rispetto della fede verso la ragione chiede di 

prestare attenzione a quanto la stessa scienza biologica, sviluppata in modo indipendente rispetto 

agli interessi economici, può insegnare a proposito delle strutture biologiche e delle loro possibilità 

e mutazioni. In ogni caso, è legittimo l’intervento che agisce sulla natura «per aiutarla a svilupparsi 

secondo la sua essenza, quella della creazione, quella voluta da Dio». 

30/12 MER       Ottava di Natale  

                1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

                Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

LS 216. La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli di esperienze 

personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare 

l’umanità. Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono dalle 

convinzioni della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguenze sul nostro modo 

di pensare, di sentire e di vivere. Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprattutto delle 

motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine di alimentare una passione per la cura del mondo. 

Infatti non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto con delle dottrine, senza una mistica 

che ci animi, senza «qualche movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso 

all’azione personale e comunitaria». Dobbiamo riconoscere che non sempre noi cristiani abbiamo 

raccolto e fatto fruttare le ricchezze che Dio ha dato alla Chiesa, dove la spiritualità non è disgiunta 

dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in 

esse, in comunione con tutto ciò che ci circonda. 

31/12 GIO    Ottava di Natale  

                1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

                Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

LS 234. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c’è di buono nelle cose e nelle 

esperienze del mondo «si trova eminentemente in Dio in maniera infinita o, per dire meglio, Egli è 

ognuna di queste grandezze che si predicano». Non è perché le cose limitate del mondo siano 

realmente divine, ma perché il mistico sperimenta l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri, e 
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così «sente che Dio è per lui tutte le cose». Se ammira la grandezza di una montagna, non può 

separare questo da Dio, e percepisce che tale ammirazione interiore che egli vive deve depositarsi 

nel Signore: «Le montagne hanno delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e odorose. 

Come quelle montagne è l’Amato per me. Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, 

ricche di dolci acque. Per la varietà dei loro alberi e per il soave canto degli uccelli ricreano e 

dilettano grandemente il senso e nella loro solitudine e nel loro silenzio offrono refrigerio e riposo: 

queste valli è il mio Amato per me». 
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GENNAIO 2021 

 

1 Venerdì  

Maria Santissima Madre di Dio 

 Giornata mondiale della pace  
                          Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
                          Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  

CDSC 489 Nella Rivelazione biblica, la pace è molto più della 

semplice assenza di guerra: essa rappresenta la pienezza della vita 

(cfr. Ml 2,5); lungi dall'essere una costruzione umana, è un sommo 

dono divino offerto a tutti gli uomini, che comporta l'obbedienza al 

piano di Dio. La pace è l'effetto della benedizione di Dio sul Suo 

popolo: « Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace » 

(Nm 6,26). Tale pace genera fecondità (cfr. Is 48,19), benessere 

(cfr. Is 48,18), prosperità (cfr. Is 54,13), assenza di paura (cfr. Lv 

26,6) e gioia profonda (cfr. Pr 12,20). 

 

2 Sabato  

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 

della Chiesa 
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

CDSC 72 La dottrina sociale non è stata pensata da principio 

come un sistema organico, ma si è formata nel corso del tempo, 

attraverso i numerosi interventi del Magistero sui temi sociali. Tale 

genesi rende comprensibile il fatto che siano potute intervenire 

alcune oscillazioni circa la natura, il metodo e la struttura 

epistemologica della dottrina sociale della Chiesa. Preceduto da un 

significativo accenno nella « Laborem exercens », un chiarimento 

decisivo in tal senso è contenuto nell'enciclica « Sollicitudo rei 

socialis »: la dottrina sociale della Chiesa « appartiene... non al 

campo dell'ideologia, ma della teologia e specialmente della 

teologia morale ». Essa non è definibile secondo parametri socio-

economici. Non è un sistema ideologico o prammatico, teso a 

definire e comporre i rapporti economici, politici e sociali, ma una 

categoria a sé: essa è « l'accurata formulazione dei risultati di 

un'attenta riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, 

nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e 

della tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è di interpretare 

tali realtà, esaminandone la conformità o difformità con le linee 

dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione 

terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il 

comportamento cristiano». 

 

3 Domenica  

 II Domenica di Natale SS. Nome di Gesù 

Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18  
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 

LS 140. A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere 

conto, al momento di determinare l’impatto ambientale di una 

concreta attività d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori 

un ruolo preminente e facilitare la loro interazione, con ampia 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-B.htm
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-GL.htm
http://www.vatican.va/edocs/ITA1219/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1224/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1224/_INDEX.HTM
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libertà accademica. Questa ricerca costante dovrebbe permettere di 

riconoscere anche come le diverse creature si relazionano, 

formando quelle unità più grandi che oggi chiamiamo “ecosistemi”. 

Non li prendiamo in considerazione solo per determinare quale sia 

il loro uso ragionevole, ma perché possiedono un valore intrinseco 

indipendente da tale uso. Come ogni organismo è buono e mirabile 

in sé stesso per il fatto di essere una creatura di Dio, lo stesso 

accade con l’insieme armonico di organismi in uno spazio 

determinato, che funziona come un sistema. Anche se non ne 

abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la nostra stessa 

esistenza. Occorre ricordare che gli ecosistemi intervengono nel 

sequestro del biossido di carbonio, nella purificazione dell’acqua, 

nel contrasto di malattie e infestazioni, nella composizione del 

suolo, nella decomposizione dei rifiuti e in moltissimi altri servizi 

che dimentichiamo o ignoriamo. Quando si rendono conto di 

questo, molte persone prendono nuovamente coscienza del fatto che 

viviamo e agiamo a partire da una realtà che ci è stata previamente 

donata, che è anteriore alle nostre capacità e alla nostra esistenza. 

Perciò, quando si parla di “uso sostenibile” bisogna sempre 

introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di 

ogni ecosistema nei suoi diversi settori e aspetti. 

 

4 Lunedì  

 Lunedì del Tempo di Natale 
1Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.  

LS 144. La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli 

ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere 

omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale, che 

è un tesoro dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere 

tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi 

tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche locali, 

che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti. I nuovi 

processi in gestazione non possono sempre essere integrati entro 

modelli stabiliti dall’esterno ma provenienti dalla stessa cultura 

locale. Così come la vita e il mondo sono dinamici, la cura del 

mondo dev’essere flessibile e dinamica. Le soluzioni meramente 

tecniche corrono il rischio di prendere in considerazione sintomi 

che non corrispondono alle problematiche più profonde. È 

necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle 

culture, e in tal modo comprendere che lo sviluppo di un gruppo 

sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto 

culturale e richiede il costante protagonismo degli attori sociali 

locali a partire dalla loro propria cultura. Neppure la nozione di 

qualità della vita si può imporre, ma dev’essere compresa 

all’interno del mondo di simboli e consuetudini propri di ciascun 

gruppo umano. 

LS 145. Molte forme di intenso sfruttamento e degrado 

dell’ambiente possono esaurire non solo i mezzi di sussistenza 

locali, ma anche le risorse sociali che hanno consentito un modo di 
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vivere che per lungo tempo ha sostenuto un’identità culturale e un 

senso dell’esistenza e del vivere insieme. La scomparsa di una 

cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie 

animale o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita 

legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto 

l’alterazione degli ecosistemi. 

LS 146. In questo senso, è indispensabile prestare speciale 

attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali. 

Non sono una semplice minoranza tra le altre, ma piuttosto devono 

diventare i principali interlocutori, soprattutto nel momento in cui si 

procede con grandi progetti che interessano i loro spazi. Per loro, 

infatti, la terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli 

antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il 

bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori. 

Quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne 

prendono cura. Tuttavia, in diverse parti del mondo, sono oggetto di 

pressioni affinché abbandonino le loro terre e le lascino libere per 

progetti estrattivi, agricoli o di allevamento che non prestano 

attenzione al degrado della natura e della cultura. 

 

5 Martedì  

 Martedì del Tempo di Natale 

1Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 

LS 213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i 

mezzi di comunicazione, la catechesi, e altri. Una buona educazione 

scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che possono 

produrre effetti lungo tutta la vita. Ma desidero sottolineare 

l’importanza centrale della famiglia, perché «è il luogo in cui la 

vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta 

contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi 

secondo le esigenze di un’autentica crescita umana. Contro la 

cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della 

cultura della vita». Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di 

amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, 

l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la 

protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della 

formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, 

intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale. Nella 

famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire 

“grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le cose che 

riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità, e a chiedere scusa 

quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera 

cortesia aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del 

rispetto per quanto ci circonda. 

 

6 Mercoledì  

 Epifania del Signore  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12   
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.   

LS 217. Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i 
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deserti interiori sono diventati così ampi», la crisi ecologica è un 

appello a una profonda conversione interiore. Tuttavia dobbiamo 

anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla 

preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si 

fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri sono passivi, 

non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano 

incoerenti. Manca loro dunque una conversione ecologica, che 

comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con 

Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la 

vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di 

un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e 

nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana. 

 

7 Giovedì 
 

 Giovedì dopo l’Epifania 
 1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli. 

CDSC 543 È compito proprio del fedele laico annunciare il 

Vangelo con un'esemplare testimonianza di vita, radicata in Cristo 

e vissuta nelle realtà temporali: famiglia; impegno professionale 

nell'ambito del lavoro, della cultura, della scienza e della ricerca; 

esercizio delle responsabilità sociali, economiche, politiche. Tutte le 

realtà umane secolari, personali e sociali, ambienti e situazioni 

storiche, strutture e istituzioni, sono il luogo proprio del vivere e 

dell'operare dei cristiani laici. Queste realtà sono destinatarie 

dell'amore di Dio; l'impegno dei fedeli laici deve corrispondere a 

questa visione e qualificarsi come espressione della carità 

evangelica: « l'essere e l'agire nel mondo sono per i fedeli laici una 

realtà non solo antropologica e sociologica, ma anche e 

specificamente teologica ed ecclesiale ».  

CDSC 544 La testimonianza del fedele laico nasce da un dono di 

grazia, riconosciuto, coltivato e portato a maturazione.  È questa la 

motivazione che rende significativo il suo impegno nel mondo e lo 

pone agli antipodi della mistica dell'azione, propria dell'umanesimo 

ateo, priva di fondamento ultimo e circoscritta in prospettive 

puramente temporali. L'orizzonte escatologico è la chiave che 

permette di comprendere correttamente le realtà umane: nella 

prospettiva dei beni definitivi, il fedele laico è in grado di impostare 

con autenticità la propria attività terrena. Il livello di vita e la 

maggiore produttività economica non sono gli unici indicatori validi 

per misurare la piena realizzazione dell'uomo in questa vita e 

valgono ancora meno se riferiti a quella futura: « L'uomo non è 

limitato al solo ordine temporale ma, vivendo nella storia umana, 

conserva integralmente la sua vocazione eterna». 

  

8 Venerdì  

Venerdì dopo l’Epifania 
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

CV 173  Come nel miracolo di Gesù, i pani e i pesci dei giovani 
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possono moltiplicarsi (cfr Gv 6,4-13). Come avviene nella parabola, 

i piccoli semi dei giovani diventano alberi e frutti da raccogliere 

(cfr Mt 13,23.31-32). Tutto questo a partire dalla sorgente viva 

dell’Eucaristia, in cui il nostro pane e il nostro vino sono trasfigurati 

per darci la Vita eterna. Ai giovani è affidato un compito immenso 

e difficile. Con la fede nel Risorto, potranno affrontarlo con 

creatività e speranza, ponendosi sempre nella posizione del servizio, 

come i servitori di quella festa nuziale, stupefatti collaboratori del 

primo segno di Gesù, che seguirono soltanto la consegna di sua 

Madre: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5). Misericordia, 

creatività e speranza fanno crescere la vita.  

 

9 Sabato  

Sabato dopo l’Epifania 
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

LS 231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche 

civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di 

costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno 

per il bene comune sono una forma eminente di carità, che riguarda 

non solo le relazioni tra gli individui, ma anche «macro-relazioni, 

rapporti sociali, economici, politici». Per questo la Chiesa ha 

proposto al mondo l’ideale di una «civiltà dell’amore». L’amore 

sociale è la chiave di un autentico sviluppo: «Per rendere la società 

più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella 

vita sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendone la 

norma costante e suprema dell’agire». In questo quadro, insieme 

all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge 

a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado 

ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta 

la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a 

intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, deve 

ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della 

carità, e che in tal modo matura e si santifica. 

 

10 Domenica  

 Battesimo del Signore 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

QA78. Un processo di inculturazione, che implica percorsi non solo 

individuali ma anche comunitari, richiede per la gente un amore 

pieno di rispetto e comprensione. In gran parte dell’Amazzonia 

questo processo è già stato avviato. Più di quarant’anni fa i Vescovi 

dell’Amazzonia del Perù hanno rilevato che in molti dei gruppi 

sociali presenti in quella regione «il soggetto evangelizzatore, 

modellato da una propria cultura multiforme e mutevole, è 

inizialmente evangelizzato», poiché possiede «alcuni tratti di 

cattolicesimo popolare che, sebbene forse in un primo tempo siano 

stati promossi da operatori pastorali, attualmente sono una realtà 

che la gente ha fatto propria e persino ne ha mutato il significato e li 

trasmette di generazione in generazione». Non abbiamo fretta di 
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qualificare come superstizione o paganesimo alcune espressioni 

religiose che nascono spontaneamente dalla vita della gente. 

Piuttosto, bisogna saper riconoscere il grano che cresce in mezzo 

alla zizzania, perché «nella pietà popolare si può cogliere la 

modalità in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e 

continua a trasmettersi». 

QA 79. È possibile recepire in qualche modo un simbolo indigeno 

senza necessariamente qualificarlo come idolatrico. Un mito carico 

di senso spirituale può essere valorizzato e non sempre considerato 

un errore pagano. Alcune feste religiose contengono un significato 

sacro e sono spazi di riunione e di fraternità, sebbene si richieda un 

lento processo di purificazione e maturazione. Un vero missionario 

cerca di scoprire quali legittime aspirazioni passano attraverso le 

manifestazioni religiose a volte imperfette, parziali o sbagliate, e 

cerca di rispondere a partire da una spiritualità inculturata. 

QA 80. Sarà senza dubbio una spiritualità centrata sull’unico Dio e 

Signore, ma al tempo stesso capace di entrare in contatto con i 

bisogni quotidiani delle persone che cercano una vita dignitosa, che 

vogliono godere le belle realtà dell’esistenza, trovare la pace e 

l’armonia, risolvere le crisi familiari, curare le loro malattie, vedere 

i loro bambini crescere felici. Il peggior pericolo sarebbe 

allontanarli dall’incontro con Cristo presentandolo come un nemico 

della gioia, o come uno che è indifferente alle aspirazioni e alle 

angosce umane. Oggi è indispensabile mostrare che la santità non 

priva le persone di «forze, vita e gioia». 

 

 

11 Lunedì  

Lunedì della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 1,1-6; Sal 96(97); Mc 1,14-20   
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli. 

CDSC 27 Nell'agire gratuito di Dio Creatore trova espressione il 

senso stesso della creazione, anche se oscurato e distorto 

dall'esperienza del peccato. La narrazione del peccato delle origini 

(cfr. Gen 3,1-24), infatti, descrive la tentazione permanente e 

insieme la situazione di disordine in cui l'umanità viene a trovarsi 

dopo la caduta dei progenitori. Disobbedire a Dio significa sottrarsi 

al Suo sguardo d'amore e voler gestire in proprio l'esistere e l'agire 

nel mondo. La rottura della relazione di comunione con Dio 

provoca la rottura dell'unità interiore della persona umana, della 

relazione di comunione tra l'uomo e la donna e della relazione 

armoniosa tra gli uomini e le altre creature. In questa rottura 

originaria va ricercata la radice più profonda di tutti i mali che 

insidiano le relazioni sociali tra le persone umane, di tutte le 

situazioni che nella vita economica e politica attentano alla dignità 

della persona, alla giustizia e alla solidarietà. 

 

12 Martedì  
Martedì della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. 



108 
 

CDSC 75 La fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive 

della dottrina sociale, essendo due le fonti alle quali essa attinge: 

la Rivelazione e la natura umana. Il conoscere della fede 

comprende e dirige il vissuto dell'uomo nella luce del mistero 

storico-salvifico, del rivelarsi e donarsi di Dio in Cristo per noi 

uomini. Questa intelligenza della fede include la ragione, mediante 

la quale essa, per quanto possibile, spiega e comprende la verità 

rivelata e la integra con la verità della natura umana, attinta al 

progetto divino espresso dalla creazione,106 ossia la verità integrale 

della persona in quanto essere spirituale e corporeo, in relazione 

con Dio, con gli altri esseri umani e con le altre creature. La 

centratura sul mistero di Cristo, pertanto, non indebolisce o 

esclude il ruolo della ragione e perciò non priva la dottrina sociale 

di plausibilità razionale e, quindi, della sua destinazione 

universale. Poiché il mistero di Cristo illumina il mistero dell'uomo, 

la ragione dà pienezza di senso alla comprensione della dignità 

umana e delle esigenze morali che la tutelano. La dottrina sociale è 

un conoscere illuminato dalla fede, che — proprio perché tale — 

esprime una maggiore capacità di conoscenza. Essa dà ragione a 

tutti delle verità che afferma e dei doveri che comporta: può trovare 

accoglienza e condivisione da parte di tutti. 

 

13 Mercoledì 
 

Mercoledì della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 

LS 231 L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche 

civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di 

costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno 

per il bene comune sono una forma eminente di carità, che riguarda 

non solo le relazioni tra gli individui, ma anche «macro-relazioni, 

rapporti sociali, economici, politici». Per questo la Chiesa ha 

proposto al mondo l’ideale di una «civiltà dell’amore». L’amore 

sociale è la chiave di un autentico sviluppo: «Per rendere la società 

più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella 

vita sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendone la 

norma costante e suprema dell’agire». In questo quadro, insieme 

all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge 

a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado 

ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta 

la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a 

intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, deve 

ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della 

carità, e che in tal modo matura e si santifica. 

  

14 Giovedì  

  

Giovedì della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 3,7-14; Sal 94(95); Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.   
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LS 232 Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella 

politica, ma in seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di 

associazioni che intervengono a favore del bene comune, 

difendendo l’ambiente naturale e urbano. Per esempio, si 

preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una fontana, un 

monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per 

proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. 

Intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un 

nuovo tessuto sociale locale. Così una comunità si libera 

dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche coltivare 

un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette. In tal 

modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più 

poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo 

consapevolezza di abitare una casa comune che Dio ci ha affidato. 

Queste azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si 

dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. 

 

15 Venerdì  

Venerdì della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore. 

 

CDSC 30 La testimonianza del Nuovo Testamento, con lo stupore 

sempre nuovo di chi è stato folgorato dall'inesprimibile amore di 

Dio (cfr. Rm 8,26), coglie nella luce della rivelazione piena 

dell'Amore trinitario offerta dalla Pasqua di Gesù Cristo, il 

significato ultimo dell'Incarnazione del Figlio e della Sua missione 

tra gli uomini. Scrive san Paolo: « Se Dio è per noi, chi sarà contro 

di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato 

per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? » 

(Rm 8,31-32). Un linguaggio simile usa anche san Giovanni: « In 

questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 

per i nostri peccati » (1 Gv 4,10). 

16 Sabato  

 Sabato della I settimana del Tempo Ordinario 
Eb 4,12-16; Sal 18; Canto al Vangelo Lc 4,18; Mc 2,13-17 

 Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

CDSC 82 L'intento della dottrina sociale è di ordine religioso e 

morale. Religioso perché la missione evangelizzatrice e salvifica 

della Chiesa abbraccia l'uomo « nella piena verità della sua 

esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo essere 

comunitario e sociale ». Morale perché la Chiesa mira ad un « 

umanesimo plenario », vale a dire alla « liberazione da tutto ciò che 

opprime l'uomo »  e allo « sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli 

uomini ». La dottrina sociale traccia le vie da percorrere verso una 

società riconciliata ed armonizzata nella giustizia e nell'amore, 

anticipatrice nella storia, in modo incoativo e prefigurativo, di « 
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nuovi cieli e... terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia 

» (2 Pt 3,13). 

 
  

17 Domenica  

 II Domenica del Tempo Ordinario 

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

CDSC 35 La rivelazione cristiana proietta una luce nuova 

sull'identità, sulla vocazione e sul destino ultimo della persona e 

del genere umano. Ogni persona è da Dio creata, amata e salvata in 

Gesù Cristo, e si realizza intessendo molteplici relazioni di amore, 

di giustizia e di solidarietà con le altre persone, mentre va 

esplicando la sua multiforme attività nel mondo. L'agire umano, 

quando tende a promuovere la dignità e la vocazione integrale della 

persona, la qualità delle sue condizioni di esistenza, l'incontro e la 

solidarietà dei popoli e delle Nazioni, è conforme al disegno di Dio, 

che non manca mai di mostrare il Suo amore e la Sua Provvidenza 

nei confronti dei Suoi figli. 

 

18 Lunedì  

 Lunedì della II settimana del Tempo Ordinario 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

CDSC 31 Il Volto di Dio, progressivamente rivelato nella storia 

della salvezza, risplende in pienezza nel Volto di Gesù Cristo 

Crocifisso e Risorto. Dio è Trinità: Padre, Figlio, Spirito Santo, 

realmente distinti e realmente uno, perché comunione infinita di 

amore. L'amore gratuito di Dio per l'umanità si rivela, innanzi tutto, 

come amore sorgivo del Padre, da cui tutto proviene; come gratuita 

comunicazione che il Figlio fa di esso, ridonandosi al Padre e 

donandosi agli uomini; come sempre nuova fecondità dell'amore 

divino che lo Spirito Santo effonde nel cuore degli uomini (cfr. Rm 

5,5).  

Con le parole e con le opere, e in modo pieno e definitivo con la 

Sua morte e la Sua risurrezione, Gesù Cristo rivela all'umanità che 

Dio è Padre e che tutti siamo chiamati per grazia a diventare figli 

di Lui nello Spirito (cfr. Rm 8,15; Gal 4,6), e perciò fratelli e 

sorelle tra noi. È per questa ragione che la Chiesa crede 

fermamente che « la chiave, il centro e il fine di tutta la storia 

umana si trovano nel suo Signore e Maestro ». 

 

19 Martedì  

 Martedì della II settimana del Tempo Ordinario 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 

CDSC 29 L'amore che anima il ministero di Gesù tra gli uomini è 

quello sperimentato dal Figlio nell'unione intima col Padre. Il 

Nuovo Testamento ci consente di penetrare nell'esperienza che 

Gesù stesso vive e comunica dell'amore di Dio Suo Padre — Abbà 

— e, dunque, nel cuore stesso della vita divina. Gesù annuncia la 
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misericordia liberatrice di Dio nei confronti di coloro che incontra 

sulla Sua strada, a cominciare dai poveri, dagli emarginati, dai 

peccatori, e invita alla Sua sequela, perché Egli per primo, e in 

modo del tutto singolare, obbedisce al disegno d'amore di Dio quale 

Suo inviato nel mondo. La coscienza che Gesù ha di essere il Figlio 

esprime appunto tale originaria esperienza. Il Figlio ha ricevuto 

tutto, e gratuitamente, dal Padre: « Tutto quello che il Padre 

possiede è mio » (Gv 16,15). Egli, a sua volta, ha la missione di fare 

partecipi di questo dono e di questa relazione filiale tutti gli uomini: 

« Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito 

dal Padre l'ho fatto conoscere a voi » (Gv 15,15). Riconoscere 

l'amore del Padre significa per Gesù ispirare la Sua azione alla 

medesima gratuità e misericordia di Dio, generatrici di vita nuova, 

e diventare così, con la Sua stessa esistenza, esempio e modello per 

i Suoi discepoli. Essi sono chiamati a vivere come Lui e, dopo la 

Sua Pasqua di morte e risurrezione, a vivere in Lui e di Lui, grazie 

al dono sovrabbondante dello Spirito Santo, il Consolatore che 

interiorizza nei cuori lo stile di vita di Cristo stesso. 

 

20 Mercoledì  

 Mercoledì della II settimana del Tempo Ordinario 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

CDSC 148 Le persone handicappate sono soggetti pienamente 

umani, titolari di diritti e doveri: «pur con le limitazioni e le 

sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà, pongono in 

maggior rilievo la dignità e la grandezza dell'uomo ». Poiché la 

persona portatrice di handicap è un soggetto con tutti i suoi diritti, 

essa deve essere aiutata a partecipare alla vita familiare e sociale in 

tutte le dimensioni e a tutti i livelli accessibili alle sue possibilità.  

Bisogna promuovere con misure efficaci ed appropriate i diritti 

della persona handicappata: «Sarebbe radicalmente indegno 

dell'uomo, e negazione della comune umanità, ammettere alla vita 

della società, e dunque al lavoro, solo i membri pienamente 

funzionali perché, così facendo, si ricadrebbe in una grave forma di 

discriminazione, quella dei forti e dei sani contro i deboli ed i 

malati ». Una grande attenzione dovrà essere rivolta non solo alle 

condizioni di lavoro fisiche e psicologiche, alla giusta 

rimunerazione, alla possibilità di promozioni ed all'eliminazione dei 

diversi ostacoli, ma anche alle dimensioni affettive e sessuali della 

persona handicappata: « Anch'essa ha bisogno di amare e di essere 

amata, ha bisogno di tenerezza, di vicinanza, di intimità », secondo 

le proprie possibilità e nel rispetto dell'ordine morale, che è lo 

stesso per i sani e per coloro che portano un handicap. 

CV 51. Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capitano della 

guardia pretoriana. Raccontano che parlava di Cristo dappertutto e 

cercava di convertire i suoi compagni, fino a quando gli ordinarono 

di rinunciare alla sua fede. Poiché non accettò, gli lanciarono 

addosso una pioggia di frecce, ma sopravvisse e continuò ad 
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annunciare Cristo senza paura. Alla fine lo frustarono fino ad 

ucciderlo. 

 
  

  

21 Giovedì  

 Sant’Agnese, vergine e martire 
Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

CDSC 58 La compiuta realizzazione della persona umana, attuata 

in Cristo grazie al dono dello Spirito, matura nella storia ed è 

mediata dalle relazioni della persona con le altre persone, relazioni 

che, a loro volta, raggiungono la loro perfezione grazie all'impegno 

teso a migliorare il mondo, nella giustizia e nella pace. L'agire 

umano nella storia è di per sé significativo ed efficace per 

l'instaurazione definitiva del Regno, anche se questo resta dono di 

Dio, pienamente trascendente. Tale agire, quando è rispettoso 

dell'ordine oggettivo della realtà temporale e illuminato dalla verità 

e dalla carità, diventa strumento per un'attuazione sempre più piena 

e integrale della giustizia e della pace e anticipa nel presente il 

Regno promesso. 

Conformandosi a Cristo Redentore, l'uomo si percepisce come 

creatura voluta da Dio e da Lui eternamente scelta, chiamata alla 

grazia e alla gloria, in tutta la pienezza del mistero di cui è 

divenuta partecipe in Gesù Cristo. La conformazione a Cristo e la 

contemplazione del Suo Volto  infondono nel cristiano un 

insopprimibile anelito ad anticipare in questo mondo, nell'ambito 

delle relazioni umane, ciò che sarà realtà nel definitivo, 

adoperandosi per dar da mangiare, da bere, da vestire, una casa, la 

cura, l'accoglienza e la compagnia al Signore che bussa alla porta 

(cfr. Mt 25, 35-37).  

 

22 Venerdì   

 Venerdì della II settimana del Tempo Ordinario 
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Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
Amore e verità s’incontreranno. 
 
CDSC 45 Gesù Cristo è il Figlio di Dio fatto uomo nel quale e grazie al 
quale il mondo e l'uomo attingono la loro autentica e piena verità. Il 
mistero dell'infinita prossimità di Dio all'uomo — realizzatosi 
nell'Incarnazione di Gesù Cristo, spinto sino all'abbandono sulla croce e 
alla morte — mostra che quanto più l'umano è visto alla luce del disegno 
di Dio e vissuto in comunione con Lui, tanto più esso è potenziato e 
liberato nella sua identità e nella stessa libertà che gli è propria. La 
partecipazione alla vita filiale di Cristo, resa possibile dall'Incarnazione e 
dal dono pasquale dello Spirito, lungi dal mortificare, ha l'effetto di far 
sprigionare l'autentica e autonoma consistenza e identità degli esseri 
umani, in tutte le loro espressioni.  
Questa prospettiva orienta verso una visione corretta delle realtà terrene 
e della loro autonomia, che è ben sottolineata dall'insegnamento del 
Concilio Vaticano II: « Se per autonomia delle realtà terrene intendiamo 
che le cose create e le società godono di leggi e valori propri, che l'uomo 
gradatamente deve scoprire, usare e coordinare, allora è assolutamente 
necessario esigerla: questo ... è conforme al volere del Creatore. Infatti 
per la loro condizione di creature tutte le cose sono dotate di una propria 
consistenza, verità, bontà, di leggi e di ordine propri, che l'uomo deve 
rispettare, riconoscendo i metodi propri delle singole scienze o arti ». 
 

23 Sabato 

   
Sabato della II settimana del Tempo Ordinario 

 

Santa Maria in sabato 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 
Ascende Dio tra le acclamazioni. 

CDSC 53 La trasformazione dei rapporti sociali rispondente alle 

esigenze del Regno di Dio non è stabilita nelle sue determinazioni 

concrete una volta per tutte. Si tratta, piuttosto, di un compito 

affidato alla comunità cristiana, che lo deve elaborare e realizzare 

attraverso la riflessione e la prassi ispirate dal Vangelo. È lo stesso 

Spirito del Signore, che conduce il popolo di Dio e insieme riempie 

l'universo, a ispirare, di tempo in tempo, soluzioni nuove e attuali 

alla responsabile creatività degli uomini, alla comunità dei cristiani 

inserita nel mondo e nella storia e perciò aperta al dialogo con tutte 

le persone di buona volontà, nella comune ricerca dei germi di 

verità e di libertà disseminati nel vasto campo dell'umanità. La 

dinamica di tale rinnovamento va ancorata ai principi immutabili 

della legge naturale, impressa da Dio Creatore in ogni Sua creatura 

(cfr. Rm 2,14-15) e illuminata escatologicamente tramite Gesù 

Cristo. 
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24 Domenica  

 III Domenica del Tempo Ordinario 

 Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

CDSC 48 La persona umana non può e non deve essere 

strumentalizzata da strutture sociali, economiche e politiche, 

poiché ogni uomo ha la libertà di orientarsi verso il suo fine ultimo. 

D'altra parte, ogni realizzazione culturale, sociale, economica e 

politica, in cui storicamente si attuano la socialità della persona e 

la sua attività trasformatrice dell'universo, deve sempre essere 

considerata anche nel suo aspetto di realtà relativa e provvisoria, « 

perché passa la scena di questo mondo! » (1 Cor 7,31). Si tratta di 

una relatività escatologica, nel senso che l'uomo e il mondo vanno 

incontro alla fine, che è il compimento del loro destino in Dio; e di 

una relatività teologica, in quanto il dono di Dio, mediante cui si 

compirà il destino definitivo dell'umanità e della creazione, supera 

infinitamente le possibilità e le attese dell'uomo. Qualunque visione 

totalitaristica della società e dello Stato e qualunque ideologia 

puramente intra mondana del progresso sono contrarie alla verità 

integrale della persona umana e al disegno di Dio sulla storia. 

 

25 Lunedì  

 Conversione di San Paolo, apostolo 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

CV 158. Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando 

di sviluppare la forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per 

potenziare le loro capacità e conoscenze, e in questo modo si 

sentono più sicuri. Alcuni puntano più in alto, si sforzano di 

impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San Giovanni 

diceva: «Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di 

Dio rimane in voi» (1 Gv 2,14). Cercare il Signore, custodire la sua 

Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria vita, crescere 

nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre 

mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, 

perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue 

forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la 

connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione 

con il Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, 

ascoltarlo, raccontargli le tue cose, e quando non hai le idee chiare 

su cosa dovresti fare, domandagli: «Gesù, cosa faresti Tu al mio 

posto?». 

CV 159. Spero che tu possa stimare così tanto te stesso, prenderti 

così sul serio, da cercare la tua crescita spirituale. Oltre 

all’entusiasmo tipico della giovinezza, c’è anche la bellezza di 

cercare «la giustizia, la fede, la carità, la pace» (2 Tm 2,22). Questo 

non significa perdere la spontaneità, la freschezza, l’entusiasmo, la 

tenerezza. Perché diventare adulti non significa abbandonare i 

migliori valori di questa fase della vita. Altrimenti, il Signore 

potrebbe rimproverarti un giorno: «Mi ricordo di te, dell’affetto 

della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, 
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quando mi seguivi nel deserto» (Ger 2,2). 

 

26 Martedì  

Martedì della III settimana del Tempo Ordinario  
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9  
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.  
 

CDSC 259  Nella Sua predicazione Gesù insegna ad apprezzare il 

lavoro. Egli stesso, « divenuto simile a noi in tutto, dedicò la 

maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro manuale, 

presso un banco di carpentiere », nella bottega di Giuseppe (cfr. Mt 

13,55; Mc 6,3), al quale stava sottomesso (cfr. Lc 2,51). Gesù 

condanna il comportamento del servo fannullone, che nasconde 

sotto terra il talento (cfr. Mt 25,14-30) e loda il servo fidato e 

prudente che il padrone trova intento a svolgere le mansioni 

affidategli (cfr. Mt 24,46). Egli descrive la Sua stessa missione 

come un operare: « Il Padre mio opera sempre e anch'io opero » 

(Gv 5,17); e i Suoi discepoli come operai nella messe del Signore, 

che è l'umanità da evangelizzare (cfr. Mt 9,37-38). Per questi operai 

vale il principio generale secondo cui « l'operaio è degno della sua 

mercede » (Lc 10,7); essi sono autorizzati a dimorare nelle case in 

cui sono accolti, a mangiare e a bere quello che viene loro offerto 

(cfr. ibidem). 

 

27 Mercoledì  

 Mercoledì della III settimana del Tempo Ordinario 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.   
 

CDSC 66 La dottrina sociale è parte integrante del ministero di 

evangelizzazione della Chiesa. Tutto ciò che riguarda la comunità 

degli uomini — situazioni e problemi relativi alla giustizia, alla 

liberazione, allo sviluppo, alle relazioni tra i popoli, alla pace — 

non è estraneo all'evangelizzazione e questa non sarebbe completa 

se non tenesse conto del reciproco appello che si fanno 

continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale 

dell'uomo. Tra evangelizzazione e promozione umana ci sono 

legami profondi: « Legami di ordine antropologico, perché l'uomo 

da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato dalle 

questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, poiché 

non si può dissociare il piano della creazione da quello della 

Redenzione che arriva fino alle situazioni molto concrete 

dell'ingiustizia da combattere, e della giustizia da restaurare. 

Legami dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello della 

carità: come infatti proclamare il comandamento nuovo senza 

promuovere nella giustizia e nella pace la vera, l'autentica crescita 

dell'uomo? ». 
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28 Giovedì  

 San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

LS 86. L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, 

mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio. San Tommaso 

d’Aquino ha sottolineato sapientemente che la molteplicità e la 

varietà provengono «dall’intenzione del primo agente», il Quale ha 

voluto che «ciò che manca a ciascuna cosa per rappresentare la 

bontà divina sia supplito dalle altre cose», perché la sua bontà «non 

può essere adeguatamente rappresentata da una sola creatura». Per 

questo, abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro 

molteplici relazioni. Dunque, si capisce meglio l’importanza e il 

significato di qualsiasi creatura, se la si contempla nell’insieme del 

piano di Dio. Questo insegna il Catechismo: «L’interdipendenza 

delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo 

fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e 

disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se 

stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per 

completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre». 

 

29 Venerdì  

 Venerdì della III settimana del Tempo Ordinario 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore.   

CDSC 403 La pena non serve unicamente allo scopo di difendere 

l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa 

diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una 

correzione che assume anche il valore morale di espiazione quando 

il colpevole accetta volontariamente la sua pena. La finalità cui 

tendere è duplice: da un lato favorire il reinserimento delle persone 

condannate; da un altro lato promuovere una giustizia 

riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica 

convivenza spezzate dall'atto criminoso. 

A questo riguardo, è importante l'attività che i cappellani delle 

carceri sono chiamati a svolgere, non solo sotto il profilo 

specificamente religioso, ma anche in difesa della dignità delle 

persone detenute. Purtroppo, le condizioni in cui esse scontano la 

loro pena non favoriscono sempre il rispetto della loro dignità; 

spesso le prigioni diventano addirittura teatro di nuovi crimini. 

L'ambiente degli istituti di pena offre, tuttavia, un terreno 

privilegiato sul quale testimoniare, ancora una volta, la sollecitudine 

cristiana in campo sociale: « ero... carcerato e siete venuti a 

trovarmi » (Mt 25,35-36). 

 

30 Sabato  

Sabato della III settimana del Tempo Ordinario 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo 
popolo. 
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CDSC 108 Il messaggio fondamentale della Sacra Scrittura 

annuncia che la persona umana è creatura di Dio (cfr. Sal 139,14-

18) e individua l'elemento che la caratterizza e contraddistingue nel 

suo essere ad immagine di Dio: « Dio creò l'uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gen 1,27). 

Dio pone la creatura umana al centro e al vertice del creato: 

all'uomo (in ebraico « adam »), plasmato con la terra (« adamah »), 

Dio soffia nelle narici l'alito della vita (cfr. Gen 2,7). Pertanto, « 

essendo ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di 

persona; non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di 

conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in 

comunione con altre persone; è chiamato, per grazia, ad un'alleanza 

con il suo Creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che 

nessun altro può dare in sua sostituzione ». 

 

31 Domenica  

 IV Domenica del Tempo Ordinario 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Ascoltate oggi la voce del Signore.   

CV 56. San Domenico Savio offriva a Maria tutte le sue sofferenze. 

Quando San Giovanni Bosco gli insegnò che la santità comporta 

l’essere sempre gioiosi, aprì il suo cuore ad una gioia contagiosa. 

Cercava di stare vicino ai suoi compagni più emarginati e malati. 

Morì nel 1857 all’età di quattordici anni, dicendo: “Che meraviglia 

che sto vedendo!”. 
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FEBBRAIO 2021 

 

 

1 Lunedì  

 Lunedì della IV settimana del Tempo Ordinario 
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. 

CDSC 404 L'attività degli uffici preposti all'accertamento della 

responsabilità penale, che è sempre di carattere personale, deve 

tendere alla rigorosa ricerca della verità e va condotta nel pieno 

rispetto della dignità e dei diritti della persona umana: si tratta di 

assicurare i diritti del colpevole come quelli dell'innocente. Si deve 

sempre avere presente il principio giuridico generale per cui non si 

può comminare una pena se prima non si è provato il delitto. 

Nell'espletamento delle indagini va scrupolosamente osservata la 

regola che interdice la pratica della tortura, anche nel caso dei 

reati più gravi: « Il discepolo di Cristo respinge ogni ricorso a simili 

mezzi, che nulla potrebbe giustificare e in cui la dignità dell'uomo 

viene avvilita tanto in colui che viene colpito quanto nel suo 

carnefice ». Gli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti 

dell'uomo indicano giustamente il divieto della tortura come un 

principio al quale non si può derogare in alcuna circostanza. 

Va altresì escluso « il ricorso ad una detenzione motivata soltanto 

dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo ». 

Inoltre, va assicurata « la piena celerità dei processi: una loro 

eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per 

tradursi in una vera e propria ingiustizia ». 

I magistrati sono tenuti a un doveroso riserbo nello svolgimento 

delle loro inchieste per non violare il diritto degli indagati alla 

riservatezza e per non indebolire il principio della presunzione 

d'innocenza. Poiché anche un giudice può sbagliarsi, è opportuno 

che la legislazione disponga un equo indennizzo per la vittima di un 

errore giudiziario. 

 

2 Martedì  

 Presentazione del Signore 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 

CDSC 535 La dottrina sociale è un terreno fecondo per la 

coltivazione del dialogo e della collaborazione in campo 

ecumenico, che si realizzano in diversi ambiti, ormai su vasta scala: 

nella difesa della dignità delle persone umane; nella promozione 

della pace; nella lotta concreta ed efficace contro le miserie del 

nostro tempo, quali la fame e l'indigenza, l'analfabetismo, la non 

equa distribuzione dei beni e la mancanza di abitazioni. Tale 

multiforme cooperazione aumenta la consapevolezza della fraternità 

in Cristo e facilita il cammino ecumenico. 

 

3 Mercoledì   Mercoledì della IV settimana del Tempo Ordinario 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 
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L’amore del Signore è da sempre. 

CDSC 203 La piena verità sull'uomo permette di superare la 

visione contrattualistica della giustizia, che è visione limitata, e di 

aprire anche per la giustizia l'orizzonte della solidarietà e 

dell'amore: « Da sola, la giustizia non basta. Può anzi arrivare a 

negare se stessa, se non si apre a quella forza più profonda che è 

l'amore ». Al valore della giustizia, infatti, la dottrina sociale 

accosta quello della solidarietà, in quanto via privilegiata della 

pace. Se la pace è frutto della giustizia, « oggi si potrebbe dire, con 

la stessa esattezza e la stessa forza di ispirazione biblica (cf. Is 

32,17; Gc 3,18): Opus solidaritatis pax, la pace come frutto della 

solidarietà ». Il traguardo della pace, infatti, « sarà certamente 

raggiunto con l'attuazione della giustizia sociale e internazionale, 

ma anche con la pratica delle virtù che favoriscono la convivenza e 

ci insegnano a vivere uniti, per costruire uniti, dando e ricevendo, 

una società nuova e un mondo migliore ». 

 
  

  

4 Giovedì  

 Giovedì della IV settimana del Tempo Ordinario 
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. 

CDSC 285 La domenica è un giorno da santificare con un'operosa 

carità, riservando attenzioni alla famiglia e ai parenti, come anche 

ai malati, agli infermi, agli anziani; né si devono dimenticare quei « 

fratelli che hanno i medesimi bisogni e i medesimi diritti e non 

possono riposarsi a causa della povertà e della miseria »;  inoltre è 

un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio, che 

favoriscano la crescita della vita interiore e cristiana. I credenti 

dovranno distinguersi, anche in questo giorno, per la loro 

moderazione, evitando tutti gli eccessi e le violenze che spesso 

caratterizzano i divertimenti di massa. Il giorno del Signore deve 

sempre essere vissuto come il giorno della liberazione, che fa 

partecipare « all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti 

iscritti nei cieli » (Eb 12,22-23) e anticipa la celebrazione della 

Pasqua definitiva nella gloria del cielo.  

 

5 Venerdì  

Sant’Agata, vergine e martire 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

CDSC 553 La promozione della dignità umana implica anzitutto 

l'affermazione dell'inviolabile diritto alla vita, dal concepimento 

sino alla morte naturale, il primo tra tutti e condizione per tutti gli 

altri diritti della persona. Il rispetto della dignità personale esige, 

inoltre, il riconoscimento della dimensione religiosa dell'uomo, che 

non è « un'esigenza semplicemente “confessionale”, bensì 

un'esigenza che trova la sua radice inestirpabile nella realtà stessa 
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dell'uomo ». Il riconoscimento effettivo del diritto alla libertà di 

coscienza e alla libertà religiosa è uno dei beni più alti e dei doveri 

più gravi di ogni popolo che voglia veramente assicurare il bene 

della persona e della società. Nell'attuale contesto culturale, 

singolare urgenza assume l'impegno a difendere il matrimonio e la 

famiglia, che può essere assolto adeguatamente solo nella 

convinzione del valore unico e insostituibile di queste realtà in 

ordine all'autentico sviluppo della convivenza umana. 

 

6 Sabato  

 Santi Paolo Miki e compagni, martiri 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

CDSC 258 Vertice dell'insegnamento biblico sul lavoro è il 

comandamento del riposo sabbatico. All'uomo, legato alla necessità 

del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, 

quella del Sabato eterno (cfr. Eb 4,9-10). Il riposo consente agli 

uomini di ricordare e di rivivere le opere di Dio, dalla Creazione 

alla Redenzione, di riconoscersi essi stessi come opera Sua 

(cfr. Ef 2,10), di rendere grazie della propria vita e della propria 

sussistenza a Lui, che ne è l'autore. 

La memoria e l'esperienza del sabato costituiscono un baluardo 

contro l'asservimento al lavoro, volontario o imposto, e contro ogni 

forma di sfruttamento, larvata o palese. Il riposo sabbatico, infatti, 

oltre che per consentire la partecipazione al culto di Dio, è stato 

istituito in difesa del povero; la sua è anche una funzione liberatoria 

dalle degenerazioni antisociali del lavoro umano. Tale riposo, che 

può durare anche un anno, comporta, infatti, un esproprio dei frutti 

della terra a favore dei poveri e la sospensione dei diritti di 

proprietà dei padroni del suolo: « Per sei anni seminerai la tua terra 

e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la sfrutterai e 

la lascerai incolta: ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò 

che lasceranno sarà divorato dalle bestie della campagna. Così farai 

per la tua vigna e per il tuo oliveto » (Es 23,10-11). Questa 

consuetudine risponde ad un'intuizione profonda: l'accumulazione 

di beni da parte di alcuni può diventare una sottrazione di beni ad 

altri. 

 

7 Domenica  

 V Domenica del Tempo Ordinario 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
Risanaci, Signore, Dio della vita. 

QA 62. Di fronte a tanti bisogni e tante angosce che gridano dal 

cuore dell’Amazzonia, possiamo rispondere a partire da 

organizzazioni sociali, risorse tecniche, spazi di dibattito, 

programmi politici, e tutto ciò può far parte della soluzione. Ma 

come cristiani non rinunciamo alla proposta di fede che abbiamo 

ricevuto dal Vangelo. Pur volendo impegnarci con tutti, fianco a 

fianco, non ci vergogniamo di Gesù Cristo. Per coloro che lo hanno 

incontrato, vivono nella sua amicizia e si identificano con il suo 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PAU.htm
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messaggio, è inevitabile parlare di Lui e portare agli altri la sua 

proposta di vita nuova: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 

Cor 9,16). 

8 Lunedì 

 
  

 Lunedì della V settimana del Tempo Ordinario 

S. Giuseppina Bakita, vergine 

 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Gioisca il Signore per tutte le sue creature.   

CDSC 451 L'esperienza viva della presenza divina nella storia è il 

fondamento della fede del popolo di Dio: « Eravamo schiavi del 

faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano 

potente » (Dt 6,21). La riflessione sulla storia permette di 

riassumere il passato e di scoprire l'opera di Dio fin nelle proprie 

radici: « Mio padre era un Arameo errante » (Dt 26,5); un Dio che 

può dire al Suo popolo: « Io presi il padre vostro Abramo da oltre il 

fiume » (Gs 24,3). È una riflessione che permette di volgersi con 

fiducia al futuro, grazie alla promessa e all'alleanza che Dio rinnova 

continuamente. La fede d'Israele vive nel tempo e nello spazio di 

questo mondo, percepito non come un ambiente ostile o un male da 

cui liberarsi, ma piuttosto come il dono stesso di Dio, il luogo e il 

progetto che Egli affida alla responsabile guida e operosità 

dell'uomo. La natura, opera dell'azione creatrice divina, non è una 

pericolosa concorrente. Dio, che ha fatto tutte le cose, di ognuna di 

esse « vide che era cosa buona » (Gen 1,4.10.12. 18.21.25). Al 

vertice della Sua creazione, come « cosa molto buona » (Gen 1,31), 

il Creatore pone l'uomo. Solo l'uomo e la donna, tra tutte le 

creature, sono stati voluti da Dio « a sua immagine » (Gen 1,27): a 

loro il Signore affida la responsabilità di tutto il creato, il compito 

di tutelarne l'armonia e lo sviluppo (cfr. Gen 1,26-30). Lo speciale 

legame con Dio spiega la privilegiata posizione della coppia umana 

nell'ordine della creazione.  

 

9 Martedì  

 Martedì della V settimana del Tempo Ordinario 

Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

LS 67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò 

consente di rispondere a un’accusa lanciata contro il pensiero 

ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della 

Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe 

favorito lo sfruttamento selvaggio della natura presentando 

un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. 

Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la 

intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani 

hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo 

rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e 

dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio 

assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel 
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loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci 

invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gen 

2,15). Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, 

«custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, 

vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra 

essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà 

della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha 

anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua 

fertilità per le generazioni future. In definitiva, «del Signore è la 

terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto essa contiene» 

(Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le 

terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi 

siete presso di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23). 

 

10 Mercoledì  

 Santa Scolastica, vergine 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Benedici il Signore, anima mia!   
 
 

CDSC 101 Novant'anni dopo la « Rerum novarum », Giovanni 

Paolo II dedica l'enciclica « Laborem exercens »  al lavoro, bene 

fondamentale per la persona, fattore primario dell'attività 

economica e chiave di tutta la questione sociale. La « Laborem 

exercens » delinea una spiritualità e un'etica del lavoro, nel contesto 

di una profonda riflessione teologica e filosofica. Il lavoro non 

dev'essere inteso soltanto in senso oggettivo e materiale, ma 

bisogna tenere in debita considerazione anche la sua dimensione 

soggettiva, in quanto attività che esprime sempre la persona. Oltre 

ad essere paradigma decisivo della vita sociale, il lavoro ha tutta la 

dignità di un ambito in cui deve trovare realizzazione la vocazione 

naturale e soprannaturale della persona. 

 
11 

Giovedì 

  Giovedì della V settimana del Tempo Ordinario 

 

 Nostra Signora di Lourdes 

Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 
Beato chi teme il Signore. 

CDSC 220 Il sacramento del matrimonio assume la realtà umana 

dell'amore coniugale in tutte le implicazioni e « abilita e impegna i 

coniugi e i genitori cristiani a vivere la loro vocazione di laici, e 

pertanto a “cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e 

ordinandole secondo Dio” ». Intimamente unita alla Chiesa in forza 

del vincolo sacramentale che la rende Chiesa domestica o piccola 

Chiesa, la famiglia cristiana è chiamata « ad essere segno di unità 

per il mondo e ad esercitare in tal modo il suo ruolo profetico 

testimoniando il Regno e la pace di Cristo, verso cui il mondo 

intero è in cammino ». 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-S.htm
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_it.html
http://www.vatican.va/edocs/ITA1219/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1219/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1219/_INDEX.HTM
http://www.gcatholic.org/churches/france/0179.htm
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La carità coniugale, che sgorga dalla carità stessa di Cristo, offerta 

attraverso il Sacramento, rende i coniugi cristiani testimoni di una 

socialità nuova, ispirata al Vangelo e al Mistero pasquale. La 

dimensione naturale del loro amore viene costantemente purificata, 

consolidata ed elevata dalla grazia sacramentale. In questo modo, i 

coniugi cristiani, oltre ad aiutarsi reciprocamente nel cammino di 

santificazione, diventano segno e strumento della carità di Cristo 

nel mondo. Con la loro stessa vita essi sono chiamati ad essere 

testimoni e annunciatori del significato religioso del matrimonio, 

che la società attuale fa sempre più fatica a riconoscere, 

specialmente quando accoglie visioni relativistiche anche dello 

stesso fondamento naturale dell'istituto matrimoniale. 

 

12 Venerdì  

 Venerdì della V settimana del Tempo Ordinario 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 

CDSC 256 Il lavoro appartiene alla condizione originaria 

dell'uomo e precede la sua caduta; non è perciò né punizione né 

maledizione. Esso diventa fatica e pena a causa del peccato di 

Adamo ed Eva, che spezzano il loro rapporto fiducioso ed 

armonioso con Dio (cfr. Gen 3,6-8). La proibizione di mangiare « 

dell'albero della conoscenza del bene e del male » (Gen 2,17) 

ricorda all'uomo che egli ha ricevuto tutto come dono e che 

continua ad essere una creatura e non il Creatore. Il peccato di 

Adamo ed Eva fu provocato proprio da questa tentazione: « 

diventereste come Dio » (Gen 3,5). Essi vollero avere il dominio 

assoluto su tutte le cose, senza sottomettersi alla volontà del 

Creatore. Da allora, il suolo si fa avaro, ingrato, sordamente ostile 

(cfr. Gen 4,12); solo con il sudore della fronte sarà possibile trarne 

alimento (cfr. Gen 3,17.19). Nonostante il peccato dei progenitori, 

tuttavia, il disegno del Creatore, il senso delle Sue creature e, tra 

queste, dell'uomo, chiamato ad essere coltivatore e custode del 

creato, rimangono inalterati. 

 

13 Sabato 

 
Sabato della V settimana del Tempo Ordinario 

 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 
 

 

CDSC 116 Alla radice delle lacerazioni personali e sociali, che 
offendono in varia misura il valore e la dignità della persona 
umana, si trova una ferita nell'intimo dell'uomo: « Alla luce della 
fede noi la chiamiamo il peccato: cominciando dal peccato 
originale, che ciascuno porta dalla nascita come un'eredità ricevuta 
dai progenitori, fino al peccato che ciascuno commette, abusando 
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della propria libertà ». La conseguenza del peccato, in quanto atto 
di separazione da Dio, è appunto l'alienazione, cioè la divisione 
dell'uomo non solo da Dio, ma anche da se stesso, dagli altri 
uomini e dal mondo circostante: « la rottura con Dio sfocia 
drammaticamente nella divisione tra i fratelli. Nella descrizione del 
“primo peccato”, la rottura con Jahve spezza al tempo stesso il filo 
dell'amicizia che univa la famiglia umana, cosicché le pagine 
successive della Genesi ci mostrano l'uomo e la donna, che 
puntano quasi il dito accusatore l'uno contro l'altra (cfr. Gen 3,12); 
poi il fratello che, ostile al fratello, finisce col togliergli la vita (cfr. 
Gen 4,2-16). Secondo la narrazione dei fatti di Babele, la 
conseguenza del peccato è la frantumazione della famiglia umana, 
già cominciata col primo peccato e ora giunta all'estremo nella sua 
forma sociale ». Riflettendo sul mistero del peccato non si può non 
considerare questa tragica concatenazione di causa e di effetto. 

14 Domenica  

 
 

 VI Domenica del Tempo Ordinario 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31(32); 1Cor 10,31 - 11,1; Mc 1,40-45 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia. 

CDSC 120 La dottrina del peccato originale, che insegna 

l'universalità del peccato, ha una fondamentale importanza: « Se 

diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità 

non è in noi » (1 Gv 1,8). Questa dottrina induce l'uomo a non 

restare nella colpa e a non prenderla alla leggera, cercando di 

continuo capri espiatori negli altri uomini e giustificazioni 

nell'ambiente, nell'ereditarietà, nelle istituzioni, nelle strutture e 

nelle relazioni. Si tratta di un insegnamento che smaschera tali 

inganni.  

La dottrina dell'universalità del peccato, tuttavia, non deve essere 

slegata dalla consapevolezza dell'universalità della salvezza in 

Gesù Cristo. Se ne viene isolata, essa ingenera una falsa angoscia 

del peccato e una considerazione pessimistica del mondo e della 

vita, che induce a disprezzare le realizzazioni culturali e civili 

dell'uomo.  

 

15 Lunedì  

 Lunedì della VI settimana del Tempo Ordinario 
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode. 

LS 70. Nel racconto di Caino e Abele, vediamo che la gelosia ha 

spinto Caino a compiere l’estrema ingiustizia contro suo fratello. 

Ciò a sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e 

Dio e tra Caino e la terra, dalla quale fu esiliato. Questo passaggio è 

sintetizzato nel drammatico colloquio tra Dio e Caino. Dio chiede: 

«Dov’è Abele, tuo fratello?». Caino dice di non saperlo e Dio 

insiste: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 

dal suolo! Ora sii maledetto, lontano da [questo] suolo» (Gen 4,9-

11). Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione 

corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e 
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della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, 

con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni 

sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la 

Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo. Questo è ciò che ci 

insegna il racconto di Noè, quando Dio minaccia di spazzare via 

l’umanità per la sua persistente incapacità di vivere all’altezza delle 

esigenze della giustizia e della pace: «È venuta per me la fine di 

ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza» 

(Gen 6,13). In questi racconti così antichi, ricchi di profondo 

simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: che 

tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e 

delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, 

dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. 

 

16 Martedì  

 Martedì della VI settimana del Tempo Ordinario 

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

LS 71. Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla 

terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra» 

(Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro 

e giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha 

dato all’umanità la possibilità di un nuovo inizio. Basta un uomo 

buono perché ci sia speranza! La tradizione biblica stabilisce 

chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il 

rispetto dei ritmi inscritti nella natura dalla mano del Creatore. Ciò 

si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo giorno, 

Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni 

settimo giorno doveva essere celebrato come giorno di riposo, uno 

Shabbat (cfr Gen 2,2-3; Es 16,23; 20,10). D’altra parte, fu stabilito 

anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, ogni sette anni 

(cfr Lv 25,1-4), durante il quale si concedeva un completo riposo 

alla terra, non si seminava e si raccoglieva soltanto l’indispensabile 

per sopravvivere e offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-6). Infine, trascorse 

sette settimane di anni, cioè quarantanove anni, si celebrava il 

giubileo, anno del perdono universale e della «liberazione nella 

terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10). Lo sviluppo di questa 

legislazione ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle 

relazioni dell’essere umano con gli altri e con la terra dove viveva e 

lavorava. Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimento del fatto che 

il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo. 

Quelli che coltivavano e custodivano il territorio dovevano 

condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli 

orfani e gli stranieri: «Quando mieterete la messe della vostra terra, 

non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che 

resta da spigolare della messe; quanto alla tua vigna, non coglierai i 

racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai per il povero 

e per il forestiero» (Lv 19,9-10). 
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17 Mercoledì  

 Mercoledì delle Ceneri  
Gl 2,12-18; Sal 50(51); 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18   
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 
 
CDSC 117 Il mistero del peccato si compone di una doppia ferita, che il 
peccatore apre nel proprio fianco e nel rapporto col prossimo. Perciò si 
può parlare di peccato personale e sociale: ogni peccato è personale 
sotto un aspetto; sotto un altro aspetto, ogni peccato è sociale, in quanto 
e perché ha anche conseguenze sociali. Il peccato, in senso vero e 
proprio, è sempre un atto della persona, perché è un atto di libertà di un 
singolo uomo, e non propriamente di un gruppo o di una comunità, ma a 
ciascun peccato si può attribuire indiscutibilmente il carattere di peccato 
sociale, tenendo conto del fatto che « in virtù di una solidarietà umana 
tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di 
ciascuno si ripercuote in qualche modo sugli altri ». Non è tuttavia 
legittima e accettabile un'accezione del peccato sociale che, più o meno 
consapevolmente, conduca a diluirne e quasi a cancellarne la 
componente personale, per ammettere solo colpe e responsabilità 
sociali. Al fondo di ogni situazione di peccato si trova sempre la persona 
che pecca. 
 

18 Giovedì  

 Giovedì dopo le Ceneri 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore. 

CDSC 115 La mirabile visione della creazione dell'uomo da parte 

di Dio è inscindibile dal quadro drammatico del peccato delle 

origini. Con un'affermazione lapidaria l'apostolo Paolo sintetizza il 

racconto della caduta dell'uomo contenuto nelle prime pagine della 

Bibbia: « a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e 

con il peccato la morte » (Rm 5,12). L'uomo, contro il divieto di 

Dio, si lascia sedurre dal serpente e allunga le mani sull'albero della 

vita, cadendo in balia della morte. Con questo gesto l'uomo tenta di 

forzare il suo limite di creatura, sfidando Dio, unico suo Signore e 

sorgente della vita. È un peccato di disobbedienza (cfr. Rm 5,19) 

che divide l'uomo da Dio. 

Dalla Rivelazione sappiamo che Adamo, il primo uomo, 

trasgredendo il comandamento di Dio, perde la santità e la 

giustizia in cui era costituito, ricevute non soltanto per sé, ma per 

tutta l'umanità: « cedendo al tentatore, Adamo ed Eva commettono 

un peccato personale, ma questo peccato intacca la natura umana, 

che essi trasmettono in una condizione decaduta. Si tratta di un 

peccato che sarà trasmesso per propagazione a tutta l'umanità, cioè 

con la trasmissione di una natura umana privata della santità e della 

giustizia originali ». 

 

19 Venerdì  

 Venerdì dopo le Ceneri 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 

CDSC 118 Alcuni peccati, inoltre, costituiscono, per il loro oggetto 

stesso, un'aggressione diretta al prossimo. Tali peccati, in 
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particolare, si qualificano come peccati sociali. È sociale ogni 

peccato commesso contro la giustizia nei rapporti tra persona e 

persona, tra la persona e la comunità, ancora tra la comunità e la 

persona. È sociale ogni peccato contro i diritti della persona umana, 

a cominciare dal diritto alla vita, incluso quello del nascituro, o 

contro l'integrità fisica di qualcuno; ogni peccato contro la libertà 

altrui, specialmente contro la libertà di credere in Dio e di adorarlo; 

ogni peccato contro la dignità e l'onore del prossimo. Sociale è ogni 

peccato contro il bene comune e contro le sue esigenze, in tutta 

l'ampia sfera dei diritti e dei doveri dei cittadini. Infine, è sociale 

quel peccato che « riguarda i rapporti tra le varie comunità umane. 

Questi rapporti non sempre sono in sintonia col disegno di Dio, che 

vuole nel mondo giustizia, libertà e pace tra gli individui, i gruppi, i 

popoli ». 

 

20 Sabato  

 Sabato dopo le Ceneri 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via. 

CDSC 119 Le conseguenze del peccato alimentano le strutture di 

peccato. Esse si radicano nel peccato personale e, quindi, sono 

sempre collegate ad atti concreti delle persone, che le originano, le 

consolidano e le rendono difficili da rimuovere. E così esse si 

rafforzano, si diffondono, diventano sorgente di altri peccati e 

condizionano la condotta degli uomini. Si tratta di condizionamenti 

e ostacoli, che durano molto di più delle azioni compiute nel breve 

arco della vita di un individuo e che interferiscono anche nel 

processo dello sviluppo dei popoli, il cui ritardo o la cui lentezza 

vanno giudicati anche sotto questo aspetto. Le azioni e gli 

atteggiamenti opposti alla volontà di Dio e al bene del prossimo e le 

strutture che essi inducono sembrano oggi soprattutto due: « da una 

parte, la brama esclusiva del profitto e, dall'altra, la sete del potere 

col proposito di imporre agli altri la propria volontà. A ciascuno di 

questi atteggiamenti si può aggiungere, per caratterizzarli meglio, 

l'espressione: “a qualsiasi prezzo” ». 

 

21 Domenica  

 I Domenica di Quaresima 

 Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

CDSC 429 L'alleanza di Dio con Noè (cfr. Gen 9,1-17), e in lui con 

tutta l'umanità, dopo la distruzione causata dal diluvio, manifesta 

che Dio vuole mantenere per la comunità umana la benedizione di 

fecondità, il compito di dominare il creato e l'assoluta dignità e 

intangibilità della vita umana che avevano caratterizzato la prima 

creazione, nonostante in essa si fosse introdotta, con il peccato, la 

degenerazione della violenza e dell'ingiustizia, punita con il diluvio. 

Il libro della Genesi presenta con ammirazione la varietà dei popoli, 

opera dell'azione creatrice di Dio (cfr. Gen 10,1-32) e, nel 

contempo, stigmatizza la non accettazione da parte dell'uomo della 

sua condizione di creatura, con l'episodio della torre di Babele (cfr. 
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Gen 11,1-9). Tutti i popoli, nel piano divino, avevano « una sola 

lingua e le stesse parole » (Gen 11,1), ma gli uomini si dividono, 

volgendo le spalle al Creatore (cfr. Gen 11,4).  

 

22 Lunedì  

 Cattedra di San Pietro, apostolo 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

CDSC 67 La dottrina sociale « ha di per sé il valore di uno 

strumento di evangelizzazione »  e si sviluppa nell'incontro sempre 

rinnovato tra il messaggio evangelico e la storia umana. Così 

compresa, tale dottrina è via peculiare per l'esercizio del ministero 

della Parola e della funzione profetica della Chiesa:  « per la Chiesa 

insegnare e diffondere la dottrina sociale appartiene alla sua 

missione evangelizzatrice e fa parte essenziale del messaggio 

cristiano, perché tale dottrina ne propone le dirette conseguenze 

nella vita della società ed inquadra il lavoro quotidiano e le lotte per 

la giustizia nella testimonianza a Cristo Salvatore ». Non siamo in 

presenza di un interesse o di un'azione marginale, che si aggiunge 

alla missione della Chiesa, ma al cuore stesso della sua 

ministerialità: con la dottrina sociale la Chiesa « annuncia Dio e il 

mistero di salvezza in Cristo ad ogni uomo e, per la medesima 

ragione, rivela l'uomo a se stesso ». È, questo, un ministero che 

procede non solo dall'annuncio, ma anche dalla testimonianza. 

 

23 Martedì 
 

 Martedì della I settimana di Quaresima 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 

CDSC 46 Non c'è conflittualità tra Dio e l'uomo, ma un rapporto di 

amore in cui il mondo e i frutti dell'agire dell'uomo nel mondo sono 

oggetto di reciproco dono tra il Padre e i figli, e dei figli tra loro, in 

Cristo Gesù: in Lui e grazie a Lui, il mondo e l'uomo attingono il 

loro autentico ed originario significato. In una visione universale 

dell'amore di Dio che abbraccia tutto ciò che è, Dio stesso ci è 

rivelato in Cristo come Padre e donatore di vita, e l'uomo ci è 

rivelato come colui che, in Cristo, tutto accoglie da Dio come dono, 

in umiltà e libertà, e tutto veramente possiede come suo, quando sa 

e vive ogni cosa come di Dio, da Dio originata e a Dio finalizzata. 

A questo riguardo, il Concilio Vaticano II insegna: « Se... con 

l'espressione autonomia delle realtà temporali si intende che le cose 

create non dipendono da Dio, e che l'uomo può farne uso così da 

non rapportarle al Creatore, nessuno che riconosce Dio non avverte 

quanto siano fallaci tali opinioni. Senza il Creatore, la creatura 

viene meno ». 

 

  

24 Mercoledì   Mercoledì della I settimana di Quaresima 

Gn 3,1-10; Sal 50(51); Lc 11,29-32 

http://www.gcatholic.org/hierarchy/pope/PT1.htm
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Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.   

CDSC 81 L'oggetto della dottrina sociale è essenzialmente lo stesso 

che ne costituisce la ragion d'essere: l'uomo chiamato alla salvezza 

e come tale affidato da Cristo alla cura e alla responsabilità della 

Chiesa. Con la sua dottrina sociale, la Chiesa si preoccupa della vita 

umana nella società, nella consapevolezza che dalla qualità del 

vissuto sociale, ossia delle relazioni di giustizia e di amore che lo 

intessono, dipende in modo decisivo la tutela e la promozione delle 

persone, per le quali ogni comunità è costituita. Nella società, 

infatti, sono in gioco la dignità e i diritti della persona e la pace 

nelle relazioni tra persone e tra comunità di persone. Beni, questi, 

che la comunità sociale deve perseguire e garantire. 

In tale prospettiva, la dottrina sociale assolve un compito di 

annuncio e anche di denuncia.  

Anzitutto l'annuncio di ciò che la Chiesa possiede di proprio: « una 

visione globale dell'uomo e dell'umanità »,118 ad un livello non solo 

teorico, ma pratico. La dottrina sociale, infatti, non offre soltanto 

significati, valori e criteri di giudizio, ma anche le norme e le 

direttive d'azione che ne derivano. Con tale dottrina, la Chiesa non 

persegue fini di strutturazione e organizzazione della società, ma di 

sollecitazione, indirizzo e formazione delle coscienze. 

La dottrina sociale comporta pure un compito di denuncia, in 

presenza del peccato: è il peccato d'ingiustizia e di violenza che in 

vario modo attraversa la società e in essa prende corpo. Tale 

denuncia si fa giudizio e difesa dei diritti disconosciuti e violati, 

specialmente dei diritti dei poveri, dei piccoli, dei deboli, e tanto più 

si intensifica quanto più le ingiustizie e le violenze si estendono, 

coinvolgendo intere categorie di persone e ampie aree geografiche 

del mondo, e danno luogo a questioni sociali ossia a soprusi e 

squilibri che sconvolgono le società. Gran parte dell'insegnamento 

sociale della Chiesa è sollecitato e determinato dalle grandi 

questioni sociali, di cui vuole essere risposta di giustizia sociale.  

 

25 Giovedì  

 Giovedì della I settimana di Quaresima 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

CDSC 286 Le autorità pubbliche hanno il dovere di vigilare 

affinché ai cittadini non sia sottratto, per motivi di produttività 

economica, un tempo destinato al riposo e al culto divino. I datori 

di lavoro hanno un obbligo analogo nei confronti dei loro 

dipendenti. I cristiani si devono adoperare, nel rispetto della libertà 

religiosa e del bene comune di tutti, affinché le leggi riconoscano le 

domeniche e le altre solennità liturgiche come giorni festivi: « 

Spetta a loro offrire a tutti un esempio pubblico di preghiera, di 

rispetto e di gioia e difendere le loro tradizioni come un prezioso 

contributo alla vita spirituale della società umana ». Ogni cristiano 

dovrà « evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che 

impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore ». 
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26 Venerdì  

 Venerdì della I settimana di Quaresima 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?   

CDSC 112 L'uomo e la donna sono in relazione con gli altri 

innanzi tutto come affidatari della loro vita:  « Domanderò conto 

della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello » (Gen 9,5), 

ribadisce Dio a Noè dopo il diluvio. In questa prospettiva, la 

relazione con Dio esige che si consideri la vita dell'uomo sacra e 

inviolabile. Il quinto comandamento: « Non uccidere! » (Es 20,13; 

Dt 5,17) ha valore perché Dio solo è Signore della vita e della 

morte. Il rispetto dovuto all'inviolabilità e all'integrità della vita 

fisica ha il suo vertice nel comandamento positivo: « Amerai il tuo 

prossimo come te stesso » (Lv 19,18), con cui Gesù Cristo obbliga a 

farsi carico del prossimo (cfr. Mt 22,37-40; Mc 12,29-31; Lc 10,27-

28). 

 

27 Sabato  

27 Sabato della I settimana di Quaresima 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore. 

CDSC 62Con il suo insegnamento sociale, la Chiesa intende 

annunciare ed attualizzare il Vangelo nella complessa rete delle 

relazioni sociali. Non si tratta semplicemente di raggiungere l'uomo 

nella società, l'uomo quale destinatario dell'annuncio evangelico, 

ma di fecondare e fermentare la società stessa con il Vangelo. 

Prendersi cura dell'uomo, pertanto, significa, per la Chiesa, 

coinvolgere anche la società nella sua sollecitudine missionaria e 

salvifica. La convivenza sociale spesso determina la qualità della 

vita e perciò le condizioni in cui ogni uomo e ogni donna 

comprendono se stessi e decidono di sé e della loro vocazione. Per 

questa ragione, la Chiesa non è indifferente a tutto ciò che nella 

società si sceglie, si produce e si vive, alla qualità morale, cioè 

autenticamente umana e umanizzante, della vita sociale. La società 

e con essa la politica, l'economia, il lavoro, il diritto, la cultura non 

costituiscono un ambito meramente secolare e mondano e perciò 

marginale ed estraneo al messaggio e all'economia della salvezza. 

La società, infatti, con tutto ciò che in essa si compie, riguarda 

l'uomo. Essa è la società degli uomini, che sono « la prima 

fondamentale via della Chiesa ». 

28 Domenica  

 

 II Domenica di Quaresima 

  
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

CDSC 301 I diritti dei lavoratori, come tutti gli altri diritti, si 

basano sulla natura della persona umana e sulla sua trascendente 

dignità. Il Magistero sociale della Chiesa ha ritenuto di elencarne 

alcuni, auspicandone il riconoscimento negli ordinamenti giuridici: 

il diritto ad una giusta remunerazione;  il diritto al riposo;  il diritto 
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« ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino 

pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro 

integrità morale »;  il diritto che venga salvaguardata la propria 

personalità sul luogo di lavoro, « senza essere violati in alcun modo 

nella propria coscienza o nella propria dignità »;  il diritto a 

convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei 

lavoratori disoccupati e delle loro famiglie;  il diritto alla pensione 

nonché all'assicurazione per la vecchiaia, la malattia e in caso di 

incidenti collegati alla prestazione lavorativa;  il diritto a 

provvedimenti sociali collegati alla maternità;  il diritto di riunirsi e 

di associarsi. Tali diritti vengono spesso offesi, come confermano i 

tristi fenomeni del lavoro sottopagato, privo di tutela o non 

rappresentato in maniera adeguata. Spesso accade che le condizioni 

di lavoro per uomini, donne e bambini, specie nei Paesi in via di 

sviluppo, siano talmente inumane da offendere la loro dignità e 

nuocere alla loro salute.  
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MARZO 2021 

 

1 Lunedì  

 Lunedì della II settimana di Quaresima 
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati. 

CDSC 25 I precetti dell'anno sabbatico e di quello giubilare 

costituiscono una dottrina sociale « in nuce ». Essi mostrano come i 

principi della giustizia e della solidarietà sociale siano ispirati dalla 

gratuità dell'evento di salvezza realizzato da Dio e non abbiano 

soltanto il valore di correttivo di una prassi dominata da interessi e 

obiettivi egoistici, ma debbano diventare piuttosto, in quanto « 

prophetia futuri », il riferimento normativo al quale ogni 

generazione in Israele si deve conformare se vuole essere fedele al 

suo Dio. 

Tali principi diventano il fulcro della predicazione profetica, che 

mira a farli interiorizzare. Lo Spirito di Dio, effuso nel cuore 

dell'uomo — annunciano i Profeti — vi farà attecchire quegli stessi 

sentimenti di giustizia e di misericordia che dimorano nel cuore del 

Signore (cfr. Ger 31,33 e Ez 36,26-27). Allora la volontà di Dio, 

espressa nel Decalogo donato sul Sinai, potrà radicarsi 

creativamente nell'intimo stesso dell'uomo. Da tale processo di 

interiorizzazione derivano maggiore profondità e realismo all'agire 

sociale, rendendo possibile la progressiva universalizzazione 

dell'atteggiamento di giustizia e solidarietà, che il popolo 

dell'Alleanza è chiamato ad assumere verso tutti gli uomini, di ogni 

popolo e Nazione. 

 

2 Martedì  

Martedì della II settimana di Quaresima 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.   
 

CDSC 496 La violenza non costituisce mai una risposta giusta. La 

Chiesa proclama, con la convinzione della sua fede in Cristo e con 

la consapevolezza della sua missione, « che la violenza è male, che 

la violenza come soluzione ai problemi è inaccettabile, che la 

violenza è indegna dell'uomo. La violenza è una menzogna, poiché 

è contraria alla verità della nostra fede, alla verità della nostra 

umanità. La violenza distrugge ciò che sostiene di difendere: la 

dignità, la vita, la libertà degli esseri umani ». 

Anche il mondo attuale ha bisogno della testimonianza di profeti 

non armati, purtroppo oggetto di scherno in ogni epoca:  « Coloro 

che, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rinunciano all'azione 

violenta e cruenta e ricorrono a mezzi di difesa che sono alla portata 

dei più deboli, rendono testimonianza alla carità evangelica, purché 

ciò si faccia senza pregiudizio per i diritti e i doveri degli altri 

uomini e delle società. Essi legittimamente attestano la gravità dei 

rischi fisici e morali del ricorso alla violenza, che causa rovine e 

morti ». 
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3 Mercoledì  

 Mercoledì della II settimana di Quaresima 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

CDSC 5 L'amore ha davanti a sé un vasto lavoro al quale la Chiesa 

vuole contribuire anche con la sua dottrina sociale, che riguarda 

tutto l'uomo e si rivolge a tutti gli uomini. Tanti fratelli bisognosi 

attendono aiuto, tanti oppressi attendono giustizia, tanti disoccupati 

attendono lavoro, tanti popoli attendono rispetto: « È possibile che, 

nel nostro tempo, ci sia ancora chi muore di fame? chi resta 

condannato all'analfabetismo? chi manca delle cure mediche più 

elementari? chi non ha una casa in cui ripararsi? Lo scenario della 

povertà può allargarsi indefinitamente, se aggiungiamo alle vecchie 

le nuove povertà, che investono spesso anche gli ambienti e le 

categorie non prive di risorse economiche, ma esposte alla 

disperazione del non senso, all'insidia della droga, all'abbandono 

nell'età avanzata o nella malattia, all'emarginazione o alla 

discriminazione sociale. ... E come poi tenerci in disparte di fronte 

alle prospettive di un dissesto ecologico, che rende inospitali e 

nemiche dell'uomo vaste aree del pianeta? O rispetto ai problemi 

della pace, spesso minacciata con l'incubo di guerre catastrofiche? 

O di fronte al vilipendio dei diritti umani fondamentali di tante 

persone, specialmente dei bambini? ». 

 

4 Giovedì 
 

 Giovedì della II settimana di Quaresima 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Beato l’uomo che confida nel Signore. 

CDSC 105 La Chiesa vede nell'uomo, in ogni uomo, l'immagine 

vivente di Dio stesso; immagine che trova ed è chiamata a ritrovare 

sempre più profondamente piena spiegazione di sé nel mistero di 

Cristo, Immagine perfetta di Dio, Rivelatore di Dio all'uomo e 

dell'uomo a se stesso. A quest'uomo, che da Dio stesso ha ricevuto 

una incomparabile ed inalienabile dignità, la Chiesa si rivolge e gli 

rende il servizio più alto e singolare, richiamandolo costantemente 

alla sua altissima vocazione, perché ne sia sempre più consapevole 

e degno. Cristo, Figlio di Dio, « con la sua incarnazione si è unito in 

un certo senso ad ogni uomo »;  per questo la Chiesa riconosce 

come suo compito fondamentale il far sì che una tale unione possa 

continuamente attuarsi e rinnovarsi. In Cristo Signore, la Chiesa 

indica e intende per prima percorrere la via dell'uomo, e invita a 

riconoscere in chiunque, prossimo o lontano, conosciuto o 

sconosciuto, e soprattutto nel povero e nel sofferente, un fratello « 

per il quale Cristo è morto » (1 Cor 8,11; Rm 14,15). 

 
  

5 Venerdì  

 Venerdì della II settimana di Quaresima 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

CDSC 128 Mediante la sua corporeità l'uomo unifica in sé gli 
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elementi del mondo materiale, che « in lui toccano il loro vertice ed 

alzano la voce per la libera lode del Creatore ». Questa dimensione 

permette all'uomo di inserirsi nel mondo materiale, luogo della sua 

realizzazione e della sua libertà, non come in una prigione o in un 

esilio. Non è lecito disprezzare la vita corporale; l'uomo, anzi, « è 

tenuto a considerare buono e degno d'onore il proprio corpo, perché 

creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno ». La 

dimensione corporale, tuttavia, in seguito alla ferita del peccato, fa 

sperimentare all'uomo le ribellioni del corpo e le perverse 

inclinazioni del cuore, su cui egli deve sempre vigilare per non 

rimanerne schiavo e per non restare vittima d'una visione puramente 

terrena della sua vita. 

Con la sua spiritualità l'uomo supera la totalità delle cose e 

penetra nella struttura più profonda della realtà. Quando si volge 

al cuore, quando, cioè, riflette sul proprio destino, l'uomo si scopre 

superiore al mondo materiale, per la sua dignità unica di 

interlocutore di Dio, sotto il cui sguardo decide della sua vita. Egli, 

nella sua vita interiore, riconosce di avere « in se stesso un'anima 

spirituale e immortale » e sa di non essere soltanto « una particella 

della natura o un elemento anonimo della città umana ». 

 

6 Sabato  

 Sabato della II settimana di Quaresima 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è il Signore. 

CV 12. Racconta una parabola di Gesù (cfr Lc 15,11-32) che il 

figlio “più giovane” volle andarsene dalla casa paterna verso un 

paese lontano (cfr vv. 12-13). Ma i suoi sogni di autonomia si 

trasformarono in libertinaggio e dissolutezza (cfr v. 13) e 

sperimentò la durezza della solitudine e della povertà (cfr vv. 14-

16). Tuttavia, fu capace di ripensarci per ricominciare (cfr vv. 17-

19) e decise di alzarsi (cfr v. 20). È tipico del cuore giovane essere 

disponibile al cambiamento, essere in grado di rialzarsi e lasciarsi 

istruire dalla vita. Come non accompagnare il figlio in questa nuova 

impresa? Il fratello maggiore, però, aveva già un cuore vecchio e si 

lasciò possedere dall’avidità, dall’egoismo e dall’invidia (cfr vv. 

28-30). Gesù elogia il giovane peccatore che riprende la buona 

strada più di colui che crede di essere fedele ma non vive lo spirito 

dell’amore e della misericordia. 

 

7 Domenica  

 III Domenica di Quaresima 

 Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Signore, tu hai parole di vita eterna. 

CV 189. La Bibbia ci chiede: «Ascolta tuo padre che ti ha generato, 

non disprezzare tua madre quando è vecchia» (Pr 23,22). Il 

comandamento di onorare il padre e la madre «è il primo 

comandamento che è accompagnato da una promessa» (Ef 6,2; cfr 

Es 20,12; Dt 5,16; Lv 19,3), e la promessa è: «perché tu sia felice e 

goda di una lunga vita sulla terra» (Ef 6,3). 



135 
 

 

8 Lunedì 
 

 Lunedì della III settimana di Quaresima 
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.   
 

 

CV . 11. Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare 

straniero Naaman, intervenne con fede per aiutarlo a guarire dalla 

sua malattia (cfr 2 Re 5,2-6). La giovane Rut fu un esempio di 

generosità nel rimanere con la suocera caduta in disgrazia (cfr Rt 

1,1-18) e mostrò anche la sua audacia per andare avanti nella vita 

(cfr Rt 4,1-17). 

 
  

9 Martedì 
 

Martedì della III settimana di Quaresima 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia.   

CDSC 196 Il vertice insuperabile della prospettiva indicata è la 

vita di Gesù di Nazaret, l'Uomo nuovo, solidale con l'umanità fino 

alla « morte di croce » (Fil 2,8): in Lui è sempre possibile 

riconoscere il Segno vivente di quell'amore incommensurabile e 

trascendente del Dio-con-noi, che si fa carico delle infermità del 

Suo popolo, cammina con esso, lo salva e lo costituisce in unità. In 

Lui, e grazie a Lui, anche la vita sociale può essere riscoperta, pur 

con tutte le sue contraddizioni e ambiguità, come luogo di vita e di 

speranza, in quanto segno di una Grazia che di continuo è a tutti 

offerta e che invita alle forme più alte e coinvolgenti di 

condivisione. 

Gesù di Nazaret fa risplendere dinanzi agli occhi di tutti gli uomini 

il nesso tra solidarietà e carità, illuminandone l'intero significato:  

« Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a 

rivestire le dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale, 

del perdono e della riconciliazione. Allora il prossimo non è 

soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale 

eguaglianza davanti a tutti, ma diviene la viva immagine di Dio 

Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l'azione 

permanente dello Spirito Santo. Egli, pertanto, deve essere amato, 

anche se nemico, con lo stesso amore con cui lo ama il Signore, e 

per lui bisogna essere disposti al sacrificio, anche supremo: “Dare 

la vita per i propri fratelli” (cfr. 1 Gv 3,16) ». 

 
  

10 Mercoledì  

 Mercoledì della III settimana di Quaresima 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

CDSC 397 L'autorità deve riconoscere, rispettare e promuovere i 

valori umani e morali essenziali. Essi sono innati, «scaturiscono 
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dalla verità stessa dell'essere umano ed esprimono e tutelano la 

dignità della persona: valori, pertanto, che nessun individuo, 

nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, 

modificare o distruggere». Essi non trovano fondamento in 

provvisorie e mutevoli «maggioranze» di opinione, ma devono 

essere semplicemente riconosciuti, rispettati e promossi come 

elementi di una legge morale obiettiva, legge naturale iscritta nel 

cuore dell'uomo (cfr. Rm 2,15), e punto di riferimento normativo 

della stessa legge civile. Quando, per un tragico oscuramento della 

coscienza collettiva, lo scetticismo giungesse a porre in dubbio 

persino i principi fondamentali della legge morale, lo stesso 

ordinamento statale sarebbe scosso nelle sue fondamenta, 

riducendosi a un puro meccanismo di regolazione pragmatica dei 

diversi e contrapposti interessi. 

 

11 Giovedì  

 Giovedì della III settimana di Quaresima 
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.  

CDSC 581 L'amore deve essere presente e penetrare tutti i rapporti 

sociali:  specialmente coloro che hanno il dovere di provvedere al 

bene dei popoli « alimentino in sé e accendano negli altri, nei 

grandi e nei piccoli, la carità, signora e regina di tutte le virtù. La 

salvezza desiderata dev'essere principalmente frutto di una 

effusione di carità; intendiamo dire quella carità cristiana che 

compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sacrificarsi 

per il prossimo, è il più sicuro antidoto contro l'orgoglio e l'egoismo 

del secolo ». Questo amore può essere chiamato « carità sociale » o 

« carità politica »  e deve essere esteso all'intero genere umano. L'« 

amore sociale »  si trova agli antipodi dell'egoismo e 

dell'individualismo: senza assolutizzare la vita sociale, come 

avviene nelle visioni appiattite sulle letture esclusivamente 

sociologiche, non si può dimenticare che lo sviluppo integrale della 

persona e la crescita sociale si condizionano vicendevolmente. 

L'egoismo, pertanto, è il più deleterio nemico di una società 

ordinata: la storia mostra quale devastazione dei cuori si produca 

quando l'uomo non è capace di riconoscere altro valore e altra realtà 

effettiva oltre i beni materiali, la cui ricerca ossessiva soffoca e 

preclude la sua capacità di donarsi. 

 

12 Venerdì  

 Venerdì della III settimana di Quaresima 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.   

CDSC 460 L'uomo, dunque, non deve dimenticare che «la sua 

capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col 

proprio lavoro ... si svolge sempre sulla base della prima originaria 

donazione delle cose da parte di Dio ». Egli non deve « disporre 

arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua 

volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una 

destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, 

ma non deve tradire ». Quando si comporta in questo modo, « 
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invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera 

della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col 

provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che 

governata da lui ». 

Se l'uomo interviene sulla natura senza abusarne e senza 

danneggiarla, si può dire che « interviene non per modificare la 

natura ma per aiutarla a svilupparsi secondo la sua essenza, quella 

della creazione, quella voluta da Dio. Lavorando in questo campo, 

evidentemente delicato, il ricercatore aderisce al disegno di Dio. 

Dio ha voluto che l'uomo fosse il re della creazione ». In fondo, è 

Dio stesso che offre all'uomo l'onore di cooperare con tutte le forze 

dell'intelligenza all'opera della creazione. 

 

13 Sabato  

 Sabato della III settimana di Quaresima 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio. 

CV 299. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più 

velocemente di chi è lento e timoroso. Correte «attratti da quel 

Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e 

riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi 

spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro 

slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo 

bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, 

abbiate la pazienza di aspettarci».  

 

14 Domenica  

 IV Domenica di Quaresima «Laetare» 

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

CV 288. Voglio che sappiate che quando il Signore pensa ad 

ognuno, a quello che vorrebbe regalargli, pensa a lui come un suo 

amico personale. E se ha deciso di regalarti una grazia, un carisma 

che ti farà vivere la tua vita in pienezza e ti trasformerà in una 

persona utile per gli altri, in qualcuno che lasci un’impronta nella 

storia, sarà sicuramente qualcosa che ti renderà felice nel più intimo 

e ti entusiasmerà più di ogni altra cosa in questo mondo. Non 

perché quello che sta per darti sia un carisma straordinario o raro, 

ma perché sarà giusto su misura per te, su misura di tutta la tua vita. 

CV 289. Il regalo della vocazione sarà senza dubbio un regalo 

esigente. I regali di Dio sono interattivi e per goderli bisogna 

mettersi molto in gioco, bisogna rischiare. Tuttavia, non sarà 

l’esigenza di un dovere imposto da un altro dall’esterno, ma 

qualcosa che ti stimolerà a crescere e a fare delle scelte perché 

questo regalo maturi e diventi un dono per gli altri. Quando il 

Signore suscita una vocazione, pensa non solo a quello che sei, ma 

a tutto ciò che, insieme a Lui e agli altri, potrai diventare. 

CV 290. La potenza della vita e la forza della propria personalità si 

alimentano a vicenda all’interno di ogni giovane e lo spingono ad 
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andare oltre ogni limite. L’inesperienza permette che questo scorra, 

anche se ben presto si trasforma in esperienza, tante volte dolorosa. 

È importante mettere in contatto questo desiderio dell’«infinito di 

quando non si è ancora provato a iniziare» con l’amicizia 

incondizionata che Gesù ci offre. Prima di ogni legge e di ogni 

dovere, quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come 

quello degli amici che si seguono, si cercano e si trovano per pura 

amicizia. Tutto il resto viene dopo, e persino i fallimenti della vita 

potranno essere un’inestimabile esperienza di questa amicizia che 

non si rompe mai. 

 

15 Lunedì  

 Lunedì della IV settimana di Quaresima 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

CDSC 577 La fede in Dio e in Gesù Cristo illumina i principi 

morali che sono « l'unico e insostituibile fondamento di quella 

stabilità e tranquillità, di quell'ordine interno ed esterno, privato e 

pubblico, che solo può generare e salvaguaèfrdare la prosperità 

degli Stati ». La vita sociale va ancorata al disegno divino: « La 

dimensione teologica risulta necessaria sia per interpretare che per 

risolvere gli attuali problemi della convivenza umana ». Di fronte 

alle gravi forme di sfruttamento e di ingiustizia sociale « si fa 

sempre più diffuso e acuto il bisogno di un radicale rinnovamento 

personale e sociale capace di assicurare giustizia, solidarietà, 

onestà, trasparenza. Certamente lunga e faticosa è la strada da 

percorrere; numerosi e ingenti sono gli sforzi da compiere perché si 

possa attuare un simile rinnovamento, anche per la molteplicità e la 

gravità delle cause che generano e alimentano le situazioni di 

ingiustizia oggi presenti nel mondo. Ma, come la storia e 

l'esperienza di ciascuno insegnano, non è difficile ritrovare alla base 

di queste situazioni cause propriamente “culturali”, collegate cioè 

con determinate visioni dell'uomo, della società e del mondo. In 

realtà, al cuore della questione culturale sta il senso morale, che a 

sua volta si fonda e si compie nel senso religioso ». Anche per 

quanto riguarda la « questione sociale », non si può accettare « la 

prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, 

possa esserci una formula magica. No, non una formula ci salverà, 

ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! 

Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”. Il 

programma c'è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla 

viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, 

da conoscere, amare, imitare, per vivere in Lui la vita trinitaria, e 

trasformare con Lui la storia fino al suo compimento nella 

Gerusalemme celeste ». 

 

16 Martedì  

 Martedì della IV settimana di Quaresima 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
Dio è per noi rifugio e fortezza. 

CDSC 329 Le ricchezze realizzano la loro funzione di servizio 
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all'uomo quando sono destinate a produrre benefici per gli altri e 

la società:  « Come potremmo fare del bene al prossimo — si 

chiede Clemente Alessandrino — se tutti non possedessero nulla? ». 

Nella visione di san Giovanni Crisostomo, le ricchezze 

appartengono ad alcuni affinché essi possano acquistare merito 

condividendole con gli altri. Esse sono un bene che viene da Dio: 

chi lo possiede lo deve usare e far circolare, così che anche i 

bisognosi possano goderne; il male va visto nell'attaccamento 

smodato alle ricchezze, nella volontà di accaparrarsele. San Basilio 

il Grande invita i ricchi ad aprire le porte dei loro magazzini ed 

esclama: « Un grande fiume si riversa, in mille canali, sul terreno 

fertile: così, per mille vie, tu fa' giungere la ricchezza nelle 

abitazioni dei poveri ». La ricchezza, spiega san Basilio, è come 

l'acqua che sgorga sempre più pura dalla fontana se viene attinta 

con frequenza, mentre imputridisce se la fontana rimane 

inutilizzata. Il ricco, dirà più tardi san Gregorio Magno, non è che 

un amministratore di ciò che possiede; dare il necessario a chi ne ha 

bisogno è opera da compiere con umiltà, perché i beni non 

appartengono a chi li distribuisce. Chi tiene le ricchezze solo per sé 

non è innocente; darle a chi ne ha bisogno significa pagare un 

debito. 

 

17 Mercoledì  

 Mercoledì della IV settimana di Quaresima 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Misericordioso e pietoso è il Signore.   
 

LS 147. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare 

che si produca un miglioramento integrale nella qualità della vita 

umana, e questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge 

l’esistenza delle persone. Gli ambienti in cui viviamo influiscono 

sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo 

stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di 

lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per 

esprimere la nostra identità. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, 

e quando esso è disordinato, caotico o saturo di inquinamento 

visivo e acustico, l’eccesso di stimoli mette alla prova i nostri 

tentativi di sviluppare un’identità integrata e felice. 

LS 148. E’ ammirevole la creatività e la generosità di persone e 

gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti dell’ambiente, 

modificando gli effetti avversi dei condizionamenti, e imparando ad 

orientare la loro esistenza in mezzo al disordine e alla precarietà. 

Per esempio, in alcuni luoghi, dove le facciate degli edifici sono 

molto deteriorate, vi sono persone che curano con molta dignità 

l’interno delle loro abitazioni, o si sentono a loro agio per la 

cordialità e l’amicizia della gente. La vita sociale positiva e 

benefica degli abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista 

invivibile. A volte è encomiabile l’ecologia umana che riescono a 
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sviluppare i poveri in mezzo a tante limitazioni. La sensazione di 

soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli 

spazi ad alta densità abitativa, viene contrastata se si sviluppano 

relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano comunità, se i 

limiti ambientali sono compensati nell’interiorità di ciascuna 

persona, che si sente inserita in una rete di comunione e di 

appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere un 

inferno e diventa il contesto di una vita degna. 

 
  

18 Giovedì 
 

Giovedì della IV settimana di Quaresima 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

Antifona alla Comunione  Ger 31,33 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.   

 

CDSC 324 Colui che riconosce la propria povertà davanti a Dio, in 

qualunque situazione egli viva, è oggetto di particolare attenzione 

da parte di Dio: quando il povero cerca, il Signore risponde; 

quando grida, Egli l'ascolta. Ai poveri sono rivolte le promesse 

divine: essi saranno gli eredi dell'alleanza tra Dio e il Suo popolo. 

L'intervento salvifico di Dio si attuerà tramite un nuovo Davide 

(cfr. Ez 34,22-31), il quale, come e più del re Davide, sarà difensore 

dei poveri e promotore della giustizia; egli stabilirà una nuova 

alleanza e scriverà una nuova legge nel cuore dei credenti (cfr. Ger 

31,31-34). 

La povertà, quando è accettata o ricercata con spirito religioso, 

predispone al riconoscimento e all'accettazione dell'ordine 

creaturale; il « ricco », in questa prospettiva, è colui che ripone la 

sua fiducia nelle cose che possiede piuttosto che in Dio, l'uomo che 

si fa forte dell'opera delle sue mani e che confida solo in questa sua 

forza. La povertà assurge a valore morale quando si manifesta come 

umile disponibilità e apertura verso Dio, fiducia in Lui. Questi 

atteggiamenti rendono l'uomo capace di riconoscere la relatività dei 

beni economici e di trattarli come doni divini da amministrare e da 

condividere, perché la proprietà originaria di tutti i beni appartiene 

a Dio. 

 
  

19 Venerdì  

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-
51a  
In eterno durerà la sua discendenza 

LS 242. Insieme a lei [Maria, ndc], nella santa famiglia di Nazaret, 

risalta la figura di san Giuseppe. Egli ebbe cura e difese Maria e 

Gesù con il suo lavoro e la sua presenza generosa, e li liberò dalla 

violenza degli ingiusti portandoli in Egitto. Nel Vangelo appare 

come un uomo giusto, lavoratore, forte. Ma dalla sua figura emerge 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-JOS.htm
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anche una grande tenerezza, che non è propria di chi è debole ma di 

chi è veramente forte, attento alla realtà per amare e servire 

umilmente. Per questo è stato dichiarato custode della Chiesa 

universale. Anche lui può insegnarci ad aver cura, può motivarci a 

lavorare con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo 

che Dio ci ha affidato. 

 

20 Sabato  

 Sabato della IV settimana di Quaresima 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 

QA 41. In una realtà culturale come l’Amazzonia, dove esiste una 

relazione così stretta dell’essere umano con la natura, l’esistenza 

quotidiana è sempre cosmica. Liberare gli altri dalle loro schiavitù 

implica certamente prendersi cura dell’ambiente e proteggerlo,  ma 

ancor più aiutare il cuore dell’uomo ad aprirsi con fiducia a quel 

Dio che non solo ha creato tutto ciò che esiste, ma ci ha anche 

donato sé stesso in Gesù Cristo. Il Signore, che per primo ha cura di 

noi, ci insegna a prenderci cura dei nostri fratelli e sorelle e 

dell’ambiente che ogni giorno Egli ci regala. Questa è la prima 

ecologia di cui abbiamo bisogno. In Amazzonia si comprendono 

meglio le parole di Benedetto XVI quando diceva che «accanto 

all’ecologia della natura c’è un’ecologia che potremmo dire 

“umana”, la quale a sua volta richiede un’“ecologia sociale”. E ciò 

comporta che l'umanità […] debba tenere sempre più presenti le 

connessioni esistenti tra l’ecologia naturale, ossia il rispetto della 

natura, e l’ecologia umana». L’insistenza sul fatto che «tutto è 

connesso» vale in modo speciale per un territorio come 

l’Amazzonia. 

 

21 Domenica  

 V Domenica di Quaresima 

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Crea in me, o Dio, un cuore puro.   

CV 124. […] Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo 

il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del 

passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila 

anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a 

prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, Colui 

che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci 

conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità 

soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San Paolo 

affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 

15,17). 

CV 125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua 

vita, in ogni momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno 

mai più solitudine e abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli 

sarà lì, come ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo» (Mt 28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando. Perché non solo è 

venuto, ma viene e continuerà a venire ogni giorno per invitarti a 

camminare verso un orizzonte sempre nuovo. 

 

22 Lunedì  

 Lunedì della V settimana di Quaresima 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Sal 22; Gv 8,1-11 
Con te, Signore, non temo alcun male.   
 
CDSC  37 Il libro della Genesi ci propone alcuni perni 
dell'antropologia cristiana: l'inalienabile dignità della persona 
umana, che ha la sua radice e la sua garanzia nel disegno creatore 
di Dio; la costitutiva socialità dell'essere umano, che ha il suo 
prototipo nella relazione originaria tra l'uomo e la donna, la cui « 
unione costituisce la prima forma di comunione di persone »;  il 
significato dell'agire umano nel mondo, che è legato alla scoperta e 
al rispetto della legge naturale che Dio ha impresso nell'universo 
creato, affinché l'umanità lo abiti e lo custodisca secondo il Suo 
progetto. Questa visione della persona umana, della società e della 
storia è radicata in Dio ed è illuminata dalla realizzazione del Suo 
disegno di salvezza. 
 

23 Martedì  

 Martedì della V settimana di Quaresima 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Signore, ascolta la mia preghiera.  
Canto al Vangelo Gv 3,16 

CDSC 555 Un particolare campo di impegno dei fedeli laici deve 

essere la coltivazione di una cultura sociale e politica ispirata al 

Vangelo. La storia recente ha mostrato la debolezza e il radicale 

fallimento di prospettive culturali che sono state a lungo condivise e 

vincenti, in particolare a livello sociale e politico. In questo ambito, 

specialmente nei decenni posteriori alla Seconda Guerra Mondiale, 

i cattolici, in diversi Paesi, hanno saputo sviluppare un impegno 

alto, che testimonia, oggi con evidenza sempre maggiore, la 

consistenza della loro ispirazione e del loro patrimonio di valori. 

L'impegno sociale e politico dei cattolici, infatti, non è mai limitato 

alla sola trasformazione delle strutture, perché lo percorre alla base 

una cultura che accoglie e rende ragione delle istanze che derivano 

dalla fede e dalla morale, ponendole a fondamento e obiettivo di 

progettualità concrete. Quando questa consapevolezza viene meno, 

gli stessi cattolici si condannano alla diaspora culturale e rendono 

insufficienti e riduttive le loro proposte. Presentare in termini 

culturali aggiornati il patrimonio della Tradizione cattolica, i suoi 

valori, i suoi contenuti, l'intera eredità spirituale, intellettuale e 

morale del cattolicesimo è anche oggi l'urgenza prioritaria. La fede 

in Gesù Cristo, che ha definito se stesso « la via, la verità e la vita » 

(Gv 14,6), spinge i cristiani a cimentarsi con impegno sempre 

rinnovato nella costruzione di cultura sociale e politica ispirata al 

Vangelo. 
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24 Mercoledì  

 Mercoledì della V settimana di Quaresima 
Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli.   
 

CDSC 136 La libertà non è in opposizione alla dipendenza 

creaturale dell'uomo da Dio. La Rivelazione insegna che il potere 

di determinare il bene e il male non appartiene all'uomo, ma a Dio 

solo (cfr. Gen 2,16-17): « L'uomo è certamente libero, dal momento 

che può comprendere ed accogliere i comandi di Dio. Ed è in 

possesso di una libertà quanto mai ampia, perché può mangiare “di 

tutti gli alberi del giardino”. Ma questa libertà non è illimitata: deve 

arrestarsi di fronte all'“albero della conoscenza del bene e del 

male”, essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà 

all'uomo. In realtà, proprio in questa accettazione la libertà 

dell'uomo trova la sua vera e piena realizzazione ». 

 

25 Giovedì  

 Annunciazione del Signore 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

QA 85. L’inculturazione deve anche svilupparsi e riflettersi in un 

modo incarnato di attuare l’organizzazione ecclesiale e la 

ministerialità. Se si incultura la spiritualità, se si incultura la santità, 

se si incultura il Vangelo stesso, come fare a meno di pensare a una 

inculturazione del modo in cui si strutturano e si vivono i ministeri 

ecclesiali? La pastorale della Chiesa ha in Amazzonia una presenza 

precaria, dovuta in parte all’immensa estensione territoriale con 

molti luoghi di difficile accesso, alla grande diversità culturale, ai 

gravi problemi sociali, come pure alla scelta di alcuni popoli di 

isolarsi. Questo non può lasciarci indifferenti ed esige dalla Chiesa 

una risposta specifica e coraggiosa. 

QA 86. Occorre far sì che la ministerialità si configuri in modo tale 

da essere al servizio di una maggiore frequenza della celebrazione 

dell’Eucaristia, anche nelle comunità più remote e nascoste. Ad 

Aparecida si invitò ad ascoltare il lamento di tante comunità 

dell’Amazzonia «private dell’Eucaristia domenicale per lunghi 

periodi di tempo». Ma nello stesso tempo c’è bisogno di ministri 

che possano comprendere dall’interno la sensibilità e le culture 

amazzoniche. 

 

26 Venerdì  

 Venerdì della V settimana di Quaresima 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

QA 94. Una Chiesa con volti amazzonici richiede la presenza 

stabile di responsabili laici maturi e dotati di autorità, che 

conoscano le lingue, le culture, l’esperienza spirituale e il modo di 

vivere in comunità dei diversi luoghi, mentre lasciano spazio alla 
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molteplicità di doni che lo Spirito Santo semina in tutti. Infatti, lì 

dove c’è una necessità particolare, lo Spirito ha già effuso carismi 

che permettano di rispondervi. Ciò richiede nella Chiesa una 

capacità di aprire strade all’audacia dello Spirito, di avere fiducia e 

concretamente di permettere lo sviluppo di una cultura ecclesiale 

propria, marcatamente laicale. Le sfide dell’Amazzonia esigono 

dalla Chiesa uno sforzo speciale per realizzare una presenza 

capillare che è possibile solo attraverso un incisivo protagonismo 

dei laici. 

QA95. Molte persone consacrate hanno speso le loro energie e 

buona parte della loro vita per il Regno di Dio in Amazzonia. La 

vita consacrata, capace di dialogo, di sintesi, di incarnazione e di 

profezia, occupa un posto speciale in questa configurazione plurale 

e armonica della Chiesa amazzonica. Le manca, però, un nuovo 

sforzo di inculturazione, che metta in gioco la creatività, l’audacia 

missionaria, la sensibilità e la forza peculiare della vita comunitaria. 

 QA 96. Le comunità di base, quando hanno saputo integrare la 

difesa dei diritti sociali con l’annuncio missionario e la spiritualità, 

sono state vere esperienze di sinodalità nel cammino 

evangelizzatore della Chiesa in Amazzonia. Molte volte «hanno 

aiutato a formare cristiani impegnati nella fede, discepoli e 

missionari del Signore, come testimonia la dedizione generosa, fino 

a versare il proprio sangue, di tanti loro membri». 

 

27 Sabato  

 Sabato della V settimana di Quaresima 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

QA 99. In Amazzonia ci sono comunità che si sono sostenute e 

hanno trasmesso la fede per lungo tempo senza che alcun sacerdote 

passasse da quelle parti, anche per decenni. Questo è stato possibile 

grazie alla presenza di donne forti e generose: donne che hanno 

battezzato, catechizzato, insegnato a pregare, sono state 

missionarie, certamente chiamate e spinte dallo Spirito Santo. Per 

secoli le donne hanno tenuto in piedi la Chiesa in quei luoghi con 

ammirevole dedizione e fede ardente. Loro stesse, nel Sinodo, 

hanno commosso tutti noi con la loro testimonianza. 

QA 100. Questo ci invita ad allargare la visione per evitare di 

ridurre la nostra comprensione della Chiesa a strutture funzionali. 

Tale riduzionismo ci porterebbe a pensare che si accorderebbe alle 

donne uno status e una partecipazione maggiore nella Chiesa solo 

se si desse loro accesso all’Ordine sacro. Ma in realtà questa visione 

limiterebbe le prospettive, ci orienterebbe a clericalizzare le donne, 

diminuirebbe il grande valore di quanto esse hanno già dato e 

sottilmente provocherebbe un impoverimento del loro 

indispensabile contributo. 

 

28 Domenica  
 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
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QA 81. L’inculturazione della spiritualità cristiana nelle culture dei 

popoli originari trova nei Sacramenti una via di particolare valore, 

perché in essi si incontrano il divino e il cosmico, la grazia e il 

creato. In Amazzonia essi non dovrebbero essere intesi come una 

separazione rispetto al creato. Infatti, «sono un modo privilegiato in 

cui la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della 

vita soprannaturale». Sono un compimento del creato, in cui la 

natura è elevata per essere luogo e strumento della grazia, per 

«abbracciare il mondo su un piano diverso». 

QA 83. Nella domenica «la spiritualità cristiana integra il valore del 

riposo e della festa. L’essere umano tende a ridurre il riposo 

contemplativo all’ambito dello sterile e dell’inutile, dimenticando 

che così si toglie all’opera che si compie la cosa più importante: il 

suo significato. Siamo chiamati a includere nel nostro operare una 

dimensione ricettiva e gratuita». I popoli originari conoscono questa 

gratuità e questo sano ozio contemplativo. Le nostre celebrazioni 

dovrebbero aiutarli a vivere questa esperienza nella liturgia 

domenicale e incontrare la luce della Parola e dell’Eucaristia che 

illumina le nostre vite concrete. 

 

29 Lunedì  

 Lunedì Santo 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

QA70. Per ottenere una rinnovata inculturazione del Vangelo in 

Amazzonia, la Chiesa ha bisogno di ascoltare la sua saggezza 

ancestrale, tornare a dare voce agli anziani, riconoscere i valori 

presenti nello stile di vita delle comunità originarie, recuperare in 

tempo le preziose narrazioni dei popoli. In Amazzonia abbiamo già 

ricevuto ricchezze che provengono dalle culture precolombiane, 

«come l’apertura all’azione di Dio, il senso di gratitudine per i frutti 

della terra, il carattere sacro della vita umana e la stima per la 

famiglia, il senso di solidarietà e la corresponsabilità nel lavoro 

comune, l’importanza della dimensione cultuale, la fede in una vita 

al di là di quella terrena, e tanti altri valori». 

QA 71. In questo contesto, i popoli indigeni amazzonici esprimono 

l’autentica qualità della vita come un “buon vivere” che implica 

un’armonia personale, familiare, comunitaria e cosmica e si 

manifesta nel loro modo comunitario di pensare l’esistenza, nella 

capacità di trovare gioia e pienezza in una vita austera e semplice, 

come pure nella cura responsabile della natura che preserva le 

risorse per le generazioni future. I popoli aborigeni potrebbero 

aiutarci a scoprire che cos’è una felice sobrietà e in questo senso 

«hanno molto da insegnarci». Sanno essere felici con poco, godono 

dei piccoli doni di Dio senza accumulare tante cose, non 

distruggono senza necessità, custodiscono gli ecosistemi e 

riconoscono che la terra, mentre si offre per sostenere la loro vita, 

come una fonte generosa, ha un senso materno che suscita 

rispettosa tenerezza. Tutto ciò dev’essere valorizzato e tenuto in 

conto nell’evangelizzazione. 
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30 Martedì  

 Martedì Santo 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.   

QA 72. Mentre lottiamo per loro e con loro, siamo chiamati «ad 

essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la 

misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di 

loro». Gli abitanti delle città hanno bisogno di apprezzare questa 

saggezza e lasciarsi “rieducare” di fronte al consumismo ansioso e 

all’isolamento urbano. La Chiesa stessa può essere un veicolo in 

grado di aiutare questo recupero culturale in una valida sintesi con 

l’annuncio del Vangelo. Inoltre, essa diventa strumento di carità 

nella misura in cui le comunità urbane sono non solo missionarie 

nel loro ambiente, ma anche accoglienti verso i poveri che arrivano 

dall’interno spinti dalla miseria. E ugualmente lo è nella misura in 

cui le comunità sono vicine ai giovani migranti per aiutarli a 

integrarsi nella città senza cadere nelle sue reti di degrado. Tali 

azioni ecclesiali, che nascono dall’amore, sono percorsi preziosi 

all’interno di un processo di inculturazione. 

QA 73. D’altra parte, l’inculturazione eleva e conferisce pienezza. 

Certamente va apprezzato lo spirito indigeno dell’interconnessione 

e dell’interdipendenza di tutto il creato, spirito di gratuità che ama 

la vita come dono, spirito di sacra ammirazione davanti alla natura 

che ci oltrepassa con tanta vita. Tuttavia, si tratta anche di far sì che 

questa relazione con Dio presente nel cosmo diventi sempre più la 

relazione personale con un Tu che sostiene la propria realtà e vuole 

darle un senso, un Tu che ci conosce e ci ama: 

«Galleggiano ombre di me, legni morti. 

Ma la stella nasce senza rimprovero  

sopra le mani di questo bambino, esperte, 

che conquistano le acque e la notte. 

Mi basti conoscere 

che Tu mi conosci 

interamente, prima dei miei giorni». 

 

31 Mercoledì  

 Mercoledì Santo 
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.   

QA 74. Allo stesso modo, il rapporto con Cristo, vero Dio e vero 

uomo, liberatore e redentore, non è nemico di questa visione del 

mondo marcatamente cosmica che caratterizza questi popoli, perché 

Egli è anche il Risorto che penetra tutte le cose. Per l’esperienza 

cristiana, «tutte le creature dell’universo materiale trovano il loro 

vero senso nel Verbo incarnato, perché il Figlio di Dio ha 

incorporato nella sua persona parte dell’universo materiale, dove ha 

introdotto un germe di trasformazione definitiva». Egli è 

gloriosamente e misteriosamente presente nel fiume, negli alberi, 

nei pesci, nel vento, in quanto è il Signore che regna sul creato 

senza perdere le sue ferite trasfigurate, e nell’Eucaristia assume gli 
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elementi del mondo conferendo a ciascuno il senso del dono 

pasquale. 

QA 75. Questa inculturazione, vista la situazione di povertà e 

abbandono di tanti abitanti dell’Amazzonia, dovrà necessariamente 

avere un timbro fortemente sociale ed essere caratterizzata da una 

ferma difesa dei diritti umani, facendo risplendere il volto di Cristo 

che «ha voluto identificarsi con speciale tenerezza con i più deboli e 

i più poveri». Perché «dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima 

connessione tra evangelizzazione e promozione umana», e ciò 

implica per le comunità cristiane un chiaro impegno per il Regno di 

giustizia nella promozione delle persone scartate. A tale scopo è di 

estrema importanza un’adeguata formazione degli operatori 

pastorali nella dottrina sociale della Chiesa. 
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APRILE 2021 

 

1 Giovedì  

 Giovedì Santo – Cena del Signore 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15   
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.   

CV 35  Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che 

vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla 

immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: 

credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, 

credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si 

mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando 

riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, 

della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. È 

giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte. 

 

2 Venerdì  

 Venerdì Santo – Passione del Signore 

Is 52,13 - 53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1 - 19,42   
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. 

CDSC 493 L'azione per la pace non è mai disgiunta dall'annuncio 

del Vangelo, che è appunto « la buona novella della pace » 

(At 10,36; cfr. Ef 6,15), indirizzata a tutti gli uomini. Al centro del « 

vangelo della pace » (Ef 6,15) resta il mistero della Croce, perché la 

pace è insita nel sacrificio di Cristo (cfr. Is 53,5: « Il castigo che ci 

dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 

guariti »): Gesù crocifisso ha annullato la divisione, instaurando la 

pace e la riconciliazione proprio « per mezzo della croce, 

distruggendo in se stesso l'inimicizia » (Ef 2,16) e donando agli 

uomini la salvezza della Risurrezione. 

3 Sabato  

  

Sabato Santo 

Veglia Pasquale     

Gen 1,26-31; Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

ls 65. Senza riproporre qui l’intera teologia della Creazione, ci 

chiediamo che cosa ci dicono i grandi racconti biblici sul rapporto 

dell’essere umano con il mondo. Nel primo racconto dell’opera 

creatrice nel libro della Genesi, il piano di Dio include la creazione 

dell’umanità. Dopo la creazione dell’uomo e della donna, si dice 

che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» 

(Gen 1,31). La Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per 

amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26). 

Questa affermazione ci mostra l’immensa dignità di ogni persona 

umana, che «non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di 

conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in 

comunione con altre persone». San Giovanni Paolo II ha ricordato 

come l’amore del tutto speciale che il Creatore ha per ogni essere 
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umano «gli conferisce una dignità infinita». Coloro che 

s’impegnano nella difesa della dignità delle persone possono 

trovare nella fede cristiana le ragioni più profonde per tale impegno. 

Che meravigliosa certezza è sapere che la vita di ogni persona non 

si perde in un disperante caos, in un mondo governato dalla pura 

casualità o da cicli che si ripetono senza senso! Il Creatore può dire 

a ciascuno di noi: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho 

conosciuto» (Ger 1,5). Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e 

quindi «ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di 

noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario». 

 

 

4 Domenica  

 Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore 

Lc 24,13-35: Vangelo della Messa vespertina 

CV 236. La pastorale giovanile, quando smette di essere elitaria e 

accetta di essere “popolare”, è un processo lento, rispettoso, 

paziente, fiducioso, instancabile, compassionevole. Nel Sinodo è 

stato proposto l’esempio dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), 

che può essere anche modello di quanto avviene nella pastorale 

giovanile. 

CV 237. «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno 

compreso il senso della sua vicenda e si stanno allontanando da 

Gerusalemme e dalla comunità. Per stare in loro compagnia, 

percorre la strada con loro. Li interroga e si mette in paziente 

ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a riconoscere quanto 

stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia, annuncia loro la Parola, 

conducendoli a interpretare alla luce delle Scritture gli eventi che 

hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso di loro al calar 

della sera: entra nella loro notte. Nell’ascolto il loro cuore si 

riscalda e la loro mente si illumina, nella frazione del pane i loro 

occhi si aprono. Sono loro stessi a scegliere di riprendere senza 

indugio il cammino in direzione opposta, per ritornare alla 

comunità, condividendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto».  

CV 238. Le diverse manifestazioni della pietà popolare, 

specialmente i pellegrinaggi, attirano giovani che non si inseriscono 

facilmente nelle strutture ecclesiali, e sono un’espressione concreta 

della fiducia in Dio. Queste forme di ricerca di Dio, presenti 

particolarmente nei giovani più poveri, ma anche negli altri settori 

della società, non devono essere disprezzate, ma incoraggiate e 

stimolate. Perché la pietà popolare «è un modo legittimo di vivere 

la fede» ed è «espressione dell’azione missionaria spontanea del 

popolo di Dio». 

 

 

5 Lunedì  

 Lunedì fra l’Ottava di Pasqua 

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15   
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.   

QA102. Non possiamo omettere di incoraggiare i doni di stampo 

popolare che hanno dato alle donne tanto protagonismo in 
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Amazzonia, sebbene oggi le comunità siano sottoposte a nuovi 

rischi che non esistevano in altre epoche. La situazione attuale ci 

richiede di stimolare il sorgere di altri servizi e carismi femminili, 

che rispondano alle necessità specifiche dei popoli amazzonici in 

questo momento storico.  

QA 103. In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un 

ruolo centrale nelle comunità amazzoniche, dovrebbero poter 

accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non richiedano 

l’Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro 

proprio. È bene ricordare che tali servizi comportano una stabilità, 

un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del Vescovo. 

Questo fa anche sì che le donne abbiano un’incidenza reale ed 

effettiva nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella 

guida delle comunità, ma senza smettere di farlo con lo stile proprio 

della loro impronta femminile. 

 

6 Martedì  

 Martedì fra l’Ottava di Pasqua 

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18   
Dell’amore del Signore è piena la terra.  

QA 104. Accade spesso che, in un determinato luogo, gli operatori 

pastorali intravedano soluzioni molto diverse per i problemi che 

affrontano, e perciò propongano forme di organizzazione ecclesiale 

apparentemente opposte. Quando succede questo, è probabile che la 

vera risposta alle sfide dell’evangelizzazione stia nel superare tali 

proposte, cercando altre vie migliori, forse non immaginate. Il 

conflitto si supera ad un livello superiore dove ognuna delle parti, 

senza smettere di essere fedele a sé stessa, si integra con l’altra in 

una nuova realtà. Tutto si risolve «su di un piano superiore che 

conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto». 

Altrimenti il conflitto ci blocca, «perdiamo la prospettiva, gli 

orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata». 

QA 105. In nessun modo questo significa relativizzare i problemi, 

fuggire da essi o lasciare le cose come stanno. Le autentiche 

soluzioni non si raggiungono mai annacquando l’audacia, 

sottraendosi alle esigenze concrete o cercando colpe esterne. Al 

contrario, la via d’uscita si trova per “traboccamento”, trascendendo 

la dialettica che limita la visione per poter riconoscere così un dono 

più grande che Dio sta offrendo. Da questo nuovo dono, accolto con 

coraggio e generosità, da questo dono inatteso che risveglia una 

nuova e maggiore creatività, scaturiranno, come da una fonte 

generosa, le risposte che la dialettica non ci lasciava vedere. Ai suoi 

inizi, la fede cristiana si è diffusa mirabilmente seguendo questa 

logica, che le ha permesso, a partire da una matrice ebraica, di 

incarnarsi nelle culture greca e romana e di assumere al suo 

passaggio differenti modalità. Analogamente, in questo momento 

storico, l’Amazzonia ci sfida a superare prospettive limitate, 

soluzioni pragmatiche che rimangono chiuse in aspetti parziali delle 

grandi questioni, al fine di cercare vie più ampie e coraggiose di 

inculturazione. 
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7 Mercoledì  

 Mercoledì fra l’Ottava di Pasqua 

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35   
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.   

QA 106. In un’Amazzonia multi-religiosa, i credenti hanno bisogno 

di trovare spazi per dialogare e agire insieme per il bene comune e 

la promozione dei più poveri. Non si tratta di renderci tutti più light 

o di nascondere le convinzioni proprie, alle quali siamo più legati, 

per poterci incontrare con altri che pensano diversamente. Se uno 

crede che lo Spirito Santo può agire in chi è diverso, allora proverà 

a lasciarsi arricchire da quella luce, ma la accoglierà dall’interno 

delle sue convinzioni e dalla sua identità. Perché tanto più profonda, 

solida e ricca è un’identità, tanto più potrà arricchire gli altri con il 

suo peculiare contributo. 

 

8 Giovedì  

 Giovedì fra l’Ottava di Pasqua 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48   
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

QA 66. La Chiesa, mentre annuncia sempre di nuovo il kerygma, 

deve crescere in Amazzonia. Per questo, riconfigura sempre la 

propria identità nell’ascolto e nel dialogo con le persone, le realtà e 

le storie del suo territorio. In tal modo, potrà svilupparsi sempre di 

più un necessario processo di inculturazione, che non disprezza 

nulla di quanto di buono già esiste nelle culture amazzoniche, ma lo 

raccoglie e lo porta a pienezza alla luce del Vangelo. E nemmeno 

disprezza la ricchezza di sapienza cristiana trasmessa lungo i secoli, 

come se si pretendesse di ignorare la storia in cui Dio ha operato in 

molti modi, perché la Chiesa ha un volto pluriforme «non solo da 

una prospettiva spaziale [...], ma anche dalla sua realtà 

temporale». Si tratta dell’autentica Tradizione della Chiesa, che non 

è un deposito statico né un pezzo da museo, ma la radice di un 

albero che cresce. È la millenaria Tradizione che testimonia 

l’azione divina nel suo Popolo e «ha la missione di mantenere vivo 

il fuoco più che di conservare le ceneri». 

 

9 Venerdì  

 Venerdì fra l’Ottava di Pasqua 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14   
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.   

QA 22. Cristo ha redento l’essere umano intero e vuole ristabilire in 

ciascuno la capacità di entrare in relazione con gli altri. Il Vangelo 

propone la carità divina che promana dal Cuore di Cristo e che 

genera una ricerca di giustizia che è inseparabilmente un canto di 

fraternità e di solidarietà, uno stimolo per la cultura dell’incontro. 

La saggezza dello stile di vita dei popoli originari – pur con tutti i 

limiti che possa avere – ci stimola ad approfondire questa 

aspirazione. Per tale ragione i Vescovi dell’Ecuador hanno 

sollecitato «un nuovo sistema sociale e culturale che privilegi le 

relazioni fraterne, in un quadro di riconoscimento e di stima delle 

diverse culture e degli ecosistemi, capace di opporsi ad ogni forma 
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di discriminazione e di dominazione tra esseri umani». 

 

10 Sabato  

 Sabato fra l’Ottava di Pasqua 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15   
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto. 

QA 56. Risvegliamo il senso estetico e contemplativo che Dio ha 

posto in noi e che a volte lasciamo si atrofizzi. Ricordiamo che, 

«quando non si impara a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il 

bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e 

abuso senza scrupoli». Per contro, se entriamo in comunione con la 

foresta, facilmente la nostra voce si unirà alla sua e si trasformerà in 

preghiera: «Coricati all’ombra di un vecchio eucalipto, la nostra 

preghiera di luce s’immerge nel canto di fronde eterne». Tale 

conversione interiore è ciò che potrà permetterci di piangere per 

l’Amazzonia e di gridare con essa al Signore. 

 

11 Domenica  

 II Domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia) 

At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31   
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per 
sempre.   

LS 221 Diverse convinzioni della nostra fede, sviluppate all’inizio 

di questa Enciclica, aiutano ad arricchire il senso di tale 

conversione, come la consapevolezza che ogni creatura riflette 

qualcosa di Dio e ha un messaggio da trasmetterci, o la certezza che 

Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale e ora, risorto, 

dimora nell’intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e 

penetrandolo con la sua luce. Come pure il riconoscere che Dio ha 

creato il mondo inscrivendo in esso un ordine e un dinamismo che 

l’essere umano non ha il diritto di ignorare. Quando leggiamo nel 

Vangelo che Gesù parla degli uccelli e dice che «nemmeno uno di 

essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6), saremo capaci di 

maltrattarli e far loro del male? Invito tutti i cristiani a esplicitare 

questa dimensione della propria conversione, permettendo che la 

forza e la luce della grazia ricevuta si estendano anche alla relazione 

con le altre creature e con il mondo che li circonda, e susciti quella 

sublime fratellanza con tutto il creato che san Francesco d’Assisi 

visse in maniera così luminosa. 

12 Lunedì  

  

Lunedì della II settimana di Pasqua 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8   
Beato chi si rifugia in te, Signore.   

QA 32. I gruppi umani, i loro stili di vita e le loro visioni del 

mondo, sono vari tanto quanto il territorio, avendo dovuto adattarsi 

alla geografia e alle sue risorse. Non sono la stessa cosa i popoli 

dediti alla pesca e quelli dediti alla caccia o all’agricoltura 

nell’entroterra, piuttosto che i popoli che coltivano le terre soggette 

a inondazioni. In Amazzonia incontriamo inoltre migliaia di 

comunità indigene, afro-discendenti, rivierasche e abitanti città, che 
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a loro volta sono molto diverse tra loro e ospitano una grande 

diversità umana. Attraverso un territorio e le sue caratteristiche Dio 

si manifesta, riflette qualcosa della sua inesauribile bellezza. 

Pertanto, i diversi gruppi, in una sintesi vitale con l’ambiente 

circostante, sviluppano una forma peculiare di saggezza. Quanti 

osserviamo dall’esterno dovremmo evitare generalizzazioni 

ingiuste, discorsi semplicistici o conclusioni tratte solo a partire 

dalle nostre strutture mentali ed esperienze.  

QA 33. Desidero adesso ricordare che «la visione consumistica 

dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia 

globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire 

l’immensa varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità». Ciò 

tocca da vicino i giovani, quando si tende «a dissolvere le 

differenze proprie del loro luogo di origine, a trasformarli in 

soggetti manipolabili fatti in serie». Per evitare questa dinamica di 

impoverimento umano, occorre amare e custodire le radici, perché 

esse sono «un punto di radicamento che ci consente di crescere e di 

rispondere alle nuove sfide». Invito i giovani dell’Amazzonia, 

specialmente gli indigeni, a «farsi carico delle radici, perché dalle 

radici viene la forza che vi fa crescere, fiorire, fruttificare». Per 

quanti di loro sono battezzati, queste radici comprendono la storia 

del popolo d’Israele e della Chiesa, fino al giorno d’oggi. 

Conoscerle è una fonte di gioia e soprattutto di speranza che ispira 

azioni coraggiose e nobili. 

 

13 Martedì  

 Martedì della II settimana di Pasqua 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Il Signore regna, si riveste di maestà.   

QA 42. Se la cura delle persone e la cura degli ecosistemi sono 

inseparabili, ciò diventa particolarmente significativo lì dove «la 

foresta non è una risorsa da sfruttare, è un essere, o vari esseri con i 

quali relazionarsi». La saggezza dei popoli originari 

dell’Amazzonia «ispira cura e rispetto per il creato, con una chiara 

consapevolezza dei suoi limiti, proibendone l’abuso. Abusare della 

natura significa abusare degli antenati, dei fratelli e delle sorelle, 

della creazione e del Creatore, ipotecando il futuro». Gli indigeni, 

«quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne 

prendono cura», sempre che non si lascino ingannare dai canti di 

sirena e dalle offerte interessate di gruppi di potere. I danni alla 

natura li affliggono in modo molto diretto e constatabile, perché – 

dicono –: «Siamo acqua, aria, terra e vita dell’ambiente creato da 

Dio. Pertanto, chiediamo che cessino i maltrattamenti e lo sterminio 

della Madre terra. La terra ha sangue e si sta dissanguando, le 

multinazionali hanno tagliato le vene alla nostra Madre terra». 

QA 43. In Amazzonia l’acqua è la regina, i fiumi e i ruscelli sono 

come vene, e ogni forma di vita origina da essa:  

«Lì, nel pieno delle estati ardenti, quando svaniscono, morte 

nell’aria immobile, le ultime folate di vento orientale, il termometro 

viene sostituito dall’igrometro nella definizione del clima. Le 
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esistenze dipendono da un alternarsi doloroso di abbassamenti e 

innalzamenti dei grandi fiumi. Questi si elevano sempre in una 

maniera impressionante. Il Rio delle Amazzoni, gonfio, esce dal suo 

letto, accresce in pochi giorni il livello delle sue acque […]. La 

piena del fiume è un arresto della vita. Prigioniero nelle maglie dei 

“sentieri delle canoe”, l’uomo attende perciò, con singolare 

stoicismo nei confronti della fatalità ineludibile, la fine di 

quell’inverno paradossale, dalle temperature elevate. 

L’abbassamento delle acque è l’estate. È la risurrezione dell’attività 

primordiale di coloro che da quelle parti si dibattono, dell’unica 

forma di vita compatibile con la natura che si impegna al massimo 

in manifestazioni disparate, rendendo impossibile il prolungamento 

di qualsiasi sforzo». 

 
  

14 Mercoledì  

Mercoledì della II settimana di Pasqua 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Il povero grida e il Signore lo ascolta.   

QA 52. I più potenti non si accontentano mai dei profitti che 

ottengono, e le risorse del potere economico si accrescono di molto 

con lo sviluppo scientifico e tecnologico. Per questo dovremmo tutti 

insistere sull’urgenza di «creare un sistema normativo che includa 

limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che 

le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico 

finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la 

giustizia». Se la chiamata di Dio esige un ascolto attento del grido 

dei poveri e, nello stesso tempo, della terra, per noi «il grido che 

l’Amazzonia eleva al Creatore è simile al grido del Popolo di Dio in 

Egitto (cfr Es 3,7). È un grido di schiavitù e di abbandono, che 

invoca la libertà». 

 

15 Giovedì  

 Giovedì della II settimana di Pasqua 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Ascolta, Signore, il grido del povero.   

CDSC 523 L'antropologia cristiana anima e sostiene l'opera 

pastorale di inculturazione della fede, tesa a rinnovare dall'interno, 

con la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, 

le linee di pensiero e i modelli di vita dell'uomo contemporaneo: « 

con l'inculturazione la Chiesa diventa segno più comprensibile di 

ciò che è e strumento più atto della missione ». Il mondo 

contemporaneo è segnato da una frattura tra Vangelo e cultura; una 

visione secolarizzata della salvezza tende a ridurre anche il 

cristianesimo ad « una sapienza meramente umana, quasi scienza 

del buon vivere ». La Chiesa è consapevole che deve fare « un 

grande passo in avanti nella sua evangelizzazione, deve entrare in 

una nuova tappa storica del suo dinamismo missionario ». In 

questa prospettiva pastorale si situa l'insegnamento sociale: « La 

“nuova evangelizzazione”, di cui il mondo moderno ha urgente 
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necessità... deve annoverare tra le sue componenti essenziali 

l'annuncio della dottrina sociale della Chiesa ». 

 

16 Venerdì  

 Venerdì della II settimana di Pasqua 

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.   
 
CDSC 174 Il principio della destinazione universale dei beni invita a 
coltivare una visione dell'economia ispirata a valori morali che 
permettano di non perdere mai di vista né l'origine, né la finalità di 
tali beni, in modo da realizzare un mondo equo e solidale, in cui la 
formazione della ricchezza possa assumere una funzione positiva. 
La ricchezza, in effetti, presenta questa valenza nella molteplicità 
delle forme che possono esprimerla come il risultato di un 
processo produttivo di elaborazione tecnico-economica delle 
risorse disponibili, naturali e derivate, guidato dall'inventiva, dalla 
capacità progettuale, dal lavoro degli uomini, e impiegato come 
mezzo utile per promuovere il benessere degli uomini e dei popoli 
e per contrastare la loro esclusione e il loro sfruttamento. 
 

17 Sabato  

 Sabato della II settimana di Pasqua 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
Su di noi sia il tuo amore, Signore. 

CDSC 171 Tra le molteplici implicazioni del bene comune, 

immediato rilievo assume il principio della destinazione universale 

dei beni: « Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è 

contenuto all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati 

devono pervenire a tutti con equo criterio, avendo per guida la 

giustizia e per compagna la carità ». Tale principio si basa sul fatto 

che « la prima origine di tutto ciò che è bene è l'atto stesso di Dio 

che ha creato la terra e l'uomo, ed all'uomo ha dato la terra perché la 

domini col suo lavoro e ne goda i frutti (cfr. Gen 1,28-29). Dio ha 

dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui la radice 

dell'universale destinazione dei beni della terra. Questa, in ragione 

della sua stessa fecondità e capacità di soddisfare i bisogni 

dell'uomo, è il primo dono di Dio per il sostentamento della vita 

umana ». La persona, infatti, non può fare a meno dei beni materiali 

che rispondono ai suoi bisogni primari e costituiscono le condizioni 

basilari per la sua esistenza; questi beni le sono assolutamente 

indispensabili per alimentarsi e crescere, per comunicare, per 

associarsi e per poter conseguire le più alte finalità cui è chiamata. 

 

18 Domenica  

 III Domenica di Pasqua 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.   

CV 291. Ci sono sacerdoti, religiosi, religiose, laici, professionisti e 

anche giovani qualificati che possono accompagnare i giovani nel 
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loro discernimento vocazionale. Quando ci capita di aiutare un altro 

a discernere la strada della sua vita, la prima cosa è ascoltare. 

Questo ascolto presuppone tre sensibilità o attenzioni distinte e 

complementari. 

CV 292. La prima sensibilità o attenzione è alla persona. Si tratta di 

ascoltare l’altro che ci sta dando sé stesso nelle sue parole. Il segno 

di questo ascolto è il tempo che dedico all’altro. Non è una 

questione di quantità, ma che l’altro senta che il mio tempo è suo: il 

tempo di cui ha bisogno per esprimermi ciò che vuole. Deve sentire 

che lo ascolto incondizionatamente, senza offendermi, senza 

scandalizzarmi, senza irritarmi, senza stancarmi. Questo ascolto è 

quello che il Signore esercita quando si mette a camminare accanto 

ai discepoli di Emmaus e li accompagna per un bel pezzo lungo una 

strada che andava in direzione opposta a quella giusta (cfr Lc 24,13-

35). Quando Gesù fa come se dovesse proseguire perché quei due 

sono arrivati a casa, allora capiscono che aveva donato loro il suo 

tempo, e a quel punto gli regalano il proprio, offrendogli ospitalità. 

Questo ascolto attento e disinteressato indica il valore che l’altra 

persona ha per noi, al di là delle sue idee e delle sue scelte di vita. 

 

19 Lunedì  

 Lunedì della III settimana di Pasqua 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Beato chi cammina nella legge del Signore.   
 

CV 293. La seconda sensibilità o attenzione consiste nel 

discernere. Si tratta di cogliere il punto giusto in cui si discerne la 

grazia dalla tentazione. Perché a volte le cose che attraversano la 

nostra immaginazione sono solo tentazioni che ci allontanano dalla 

nostra vera strada. Qui devo domandarmi che cosa mi sta dicendo 

esattamente quella persona, che cosa mi vuole dire, che cosa 

desidera che io capisca di ciò che le sta succedendo. Sono domande 

che aiutano a capire come si agganciano fra loro gli argomenti che 

muovono l’altro e a sentire il peso e il ritmo dei suoi affetti 

influenzati da questa logica. Questo ascolto è volto a discernere le 

parole salvifiche dello Spirito buono, che ci propone la verità del 

Signore, ma anche le trappole dello spirito cattivo, i suoi inganni e 

le sue seduzioni. Bisogna avere il coraggio, l’affetto e la delicatezza 

necessari per aiutare l’altro a riconoscere la verità e gli inganni o i 

pretesti. 

CV 294. La terza sensibilità o attenzione consiste nell’ascoltare gli 

impulsi che l’altro sperimenta “in avanti”. È l’ascolto profondo di 

“dove vuole andare veramente l’altro”. Al di là di ciò che sente e 

pensa nel presente e di ciò che ha fatto nel passato, l’attenzione è 

rivolta a ciò che vorrebbe essere. A volte questo richiede che la 

persona non guardi tanto ciò che le piace, i suoi desideri 

superficiali, ma ciò che è più gradito al Signore, il suo progetto per 

la propria vita che si esprime in un’inclinazione del cuore, al di là 

della scorza dei gusti e dei sentimenti. Questo ascolto è attenzione 

all’intenzione ultima, che è quella che alla fine decide la vita, 
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perché esiste Qualcuno come Gesù che comprende e apprezza 

questa intenzione ultima del cuore. Per questo Egli è sempre pronto 

ad aiutare ognuno a riconoscerla, e per questo gli basta che 

qualcuno gli dica: «Signore, salvami! Abbi misericordia di me!». 

 

20 Martedì  

 Martedì della III settimana di Pasqua 

At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.   
 

CV 295. Solo allora il discernimento diventa uno strumento di 

impegno forte per seguire meglio il Signore. In questo modo, il 

desiderio di riconoscere la propria vocazione acquista un’intensità 

suprema, una qualità differente e un livello superiore, che risponde 

molto meglio alla dignità della propria vita. Perché, in ultima 

analisi, un buon discernimento è un cammino di libertà che porta 

alla luce quella realtà unica di ogni persona, quella realtà che è così 

sua, così personale, che solo Dio la conosce. Gli altri non possono 

né comprendere pienamente né prevedere dall’esterno come si 

svilupperà. 

CV 296. Perciò, quando uno ascolta l’altro in questo modo, a un 

certo punto deve scomparire per lasciare che segua la strada che ha 

scoperto. Scomparire come scompare il Signore dalla vista dei suoi 

discepoli, lasciandoli soli con l’ardore del cuore, che si trasforma in 

impulso irresistibile a mettersi in cammino (cfr Lc 24,31-33). Al 

loro ritorno nella comunità, i discepoli di Emmaus riceveranno la 

conferma che il Signore è veramente risorto (cfr Lc 24,34). 

 

21 Mercoledì  

 Mercoledì della III settimana di Pasqua 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Acclamate Dio, voi tutti della terra.   

CV 297. Poiché «il tempo è superiore allo spazio», dobbiamo 

suscitare e accompagnare processi, non imporre percorsi. E si tratta 

di processi di persone che sono sempre uniche e libere. Per questo è 

difficile costruire ricettari, anche quando tutti i segni sono positivi, 

perché «si tratta di sottoporre gli stessi fattori positivi ad attento 

discernimento, perché non si isolino l’uno dall’altro e non vengano 

in contrasto tra loro, assolutizzandosi e combattendosi a vicenda. 

Altrettanto si dica dei fattori negativi: non sono da respingere in 

blocco e senza distinzioni, perché in ciascuno di essi può 

nascondersi un qualche valore, che attende di essere liberato e 

ricondotto alla sua verità piena».  

CV 298. Ma per accompagnare gli altri in questo cammino, è 

necessario anzitutto che tu sia ben esercitato a percorrerlo in prima 

persona. Maria lo ha fatto, affrontando le proprie domande e le 

proprie difficoltà quando era molto giovane. Possa ella rinnovare la 

tua giovinezza con la forza della sua preghiera e accompagnarti 

sempre con la sua presenza di Madre. 
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22 Giovedì  

 Giovedì della III settimana di Pasqua 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Acclamate Dio, voi tutti della terra.   
 

CV 287. Per discernere la propria vocazione, bisogna riconoscere 

che essa è la chiamata di un amico: Gesù. Agli amici, quando si fa 

un regalo, si regala il meglio. E questo non è necessariamente la 

cosa più costosa o difficile da procurare, ma quella che sappiamo 

darà gioia all’altro. Un amico ha una percezione così chiara di 

questo, che può visualizzare nella sua immaginazione il sorriso 

dell’amico mentre apre il suo regalo. Questo discernimento di 

amicizia è quello che propongo ai giovani come modello se 

vogliono capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. 

 

23 Venerdì 

 

 Venerdì della III settimana di Pasqua 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  

CV 15. La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come 

fratelli» (1 Tm 5,1) e raccomanda ai genitori: «Non esasperate i 

vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,21). Un giovane non 

può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, 

cercare orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il 

mondo, saper accettare proposte impegnative e voler dare il meglio 

di sé per costruire qualcosa di migliore. Per questo insisto coi 

giovani che non si lascino rubare la speranza e ad ognuno ripeto: 

«Nessuno disprezzi la tua giovane età» (1 Tm 4,12). 

 

  

  

24 Sabato  

 Sabato della III settimana di Pasqua 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? 

CV  22. Gesù è «giovane tra i giovani per essere l’esempio dei 

giovani e consacrarli al Signore». Per questo il Sinodo ha affermato 

che «la giovinezza è un periodo originale e stimolante della vita, 

che Gesù stesso ha vissuto, santificandola». Cosa ci racconta il 

Vangelo sulla giovinezza di Gesù? 

CV 23. Il Signore «emise lo spirito» (Mt 27,50) su una croce 

quando aveva poco più di trent’anni (cfr Lc 3,23). È importante 

prendere coscienza che Gesù è stato un giovane. Ha dato la sua vita 

in una fase che oggi è definita come quella di un giovane-adulto. 

Nel pieno della sua giovinezza iniziò la sua missione pubblica e 

così «una luce è sorta» (Mt 4,16), specialmente quando diede la sua 

vita fino alla fine. Questo finale non è stato improvvisato, al 
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contrario tutta la sua giovinezza è stata una preparazione preziosa, 

in ognuno dei suoi momenti, perché «tutto nella vita di Gesù è 

segno del suo mistero» e «tutta la vita di Cristo è mistero di 

redenzione». 

 
  

25 Domenica  

 IV Domenica di Pasqua 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo.   

CV  227. «Altrettanto significativo è il rilievo che tra i giovani 

assume la pratica sportiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le 

potenzialità in chiave educativa e formativa, mantenendo una solida 

presenza al suo interno. Il mondo dello sport ha bisogno di essere 

aiutato a superare le ambiguità da cui è percorso, quali la 

mitizzazione dei campioni, l’asservimento a logiche commerciali e 

l’ideologia del successo a ogni costo». Alla base dell’esperienza 

sportiva c’è «la gioia: la gioia di muoversi, la gioia di stare insieme, 

la gioia per la vita e per i doni che il Creatore ci fa ogni giorno». 

D’altra parte, alcuni Padri della Chiesa hanno utilizzato l’esempio 

delle pratiche sportive per invitare i giovani a crescere in termini di 

forza e a padroneggiare la sonnolenza o la comodità. San Basilio 

Magno, rivolgendosi ai giovani, prendeva l’esempio dello sforzo 

richiesto dallo sport e così inculcava in loro la capacità di 

sacrificarsi per crescere nelle virtù: «Dopo essersi imposti mille e 

mille sacrifici per accrescere con tutti i mezzi la loro forza fisica, 

sudando nei faticosi esercizi della palestra, [...] e, per farla breve, 

dopo aver fatto in modo che tutto il periodo che precede la grande 

prova non sia che una preparazione, [...] danno fondo a tutte le loro 

risorse fisiche e psichiche, pur di guadagnare una corona […]. E noi 

che ci attendiamo, nell’altra vita, premi così straordinari che 

nessuna lingua può degnamente descrivere, pensiamo forse di 

poterli raggiungere passando la vita tra le mollezze e nell’inerzia?».  

CV 228. In molti adolescenti e giovani suscita speciale attrazione il 

contatto con il creato e sono sensibili alla salvaguardia 

dell’ambiente, come nel caso degli scout e di altri gruppi che 

organizzano giornate in mezzo alla natura, campeggi, passeggiate, 

escursioni e campagne ambientaliste. Nello spirito di San Francesco 

d’Assisi, queste sono esperienze che possono tracciare un cammino 

per introdursi alla scuola della fraternità universale e alla preghiera 

contemplativa. 

CV 229. Queste e altre diverse possibilità che si aprono 

all’evangelizzazione dei giovani non devono farci dimenticare che, 

al di là dei cambiamenti della storia e della sensibilità dei giovani, 

ci sono doni di Dio che sono sempre attuali, che contengono una 

forza che trascende tutte le epoche e tutte le circostanze: la Parola 

del Signore sempre viva ed efficace, la presenza di Cristo 

nell’Eucaristia che ci nutre, il Sacramento del perdono che ci libera 

e ci fortifica. Possiamo anche menzionare l’inesauribile ricchezza 

spirituale che la Chiesa conserva nella testimonianza dei suoi santi e 
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nell’insegnamento dei grandi maestri spirituali. Anche se dobbiamo 

rispettare le diverse fasi e a volte dobbiamo aspettare con pazienza 

il momento giusto, non possiamo non invitare i giovani a queste 

sorgenti di vita nuova, non abbiamo il diritto di privarli di tanto 

bene. 

 

26 Lunedì  

 Lunedì della IV settimana di Pasqua 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo.   

QA 65. Qualsiasi proposta di maturazione nella vita cristiana deve 

avere come cardine permanente questo annuncio, perché «tutta la 

formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento 

del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre 

meglio». La reazione fondamentale a questo annuncio, quando 

riesce a provocare un incontro personale con il Signore, è la carità 

fraterna, quel «nuovo comandamento che è il primo, il più grande, 

quello che meglio ci identifica come discepoli». Pertanto, 

il kerygma e l’amore fraterno costituiscono la grande sintesi 

dell’intero contenuto del Vangelo che non si può fare a meno di 

proporre in Amazzonia. È quello che hanno vissuto i grandi 

evangelizzatori dell’America Latina come San Toribio de 

Mogrovejo o San José de Anchieta. 

QA 66. La Chiesa, mentre annuncia sempre di nuovo il kerygma, 

deve crescere in Amazzonia. Per questo, riconfigura sempre la 

propria identità nell’ascolto e nel dialogo con le persone, le realtà e 

le storie del suo territorio. In tal modo, potrà svilupparsi sempre di 

più un necessario processo di inculturazione, che non disprezza 

nulla di quanto di buono già esiste nelle culture amazzoniche, ma lo 

raccoglie e lo porta a pienezza alla luce del Vangelo. E nemmeno 

disprezza la ricchezza di sapienza cristiana trasmessa lungo i secoli, 

come se si pretendesse di ignorare la storia in cui Dio ha operato in 

molti modi, perché la Chiesa ha un volto pluriforme «non solo da 

una prospettiva spaziale [...], ma anche dalla sua realtà 

temporale». Si tratta dell’autentica Tradizione della Chiesa, che non 

è un deposito statico né un pezzo da museo, ma la radice di un 

albero che cresce. È la millenaria Tradizione che testimonia 

l’azione divina nel suo Popolo e «ha la missione di mantenere vivo 

il fuoco più che di conservare le ceneri». 

 

27 Martedì  

 Martedì della IV settimana di Pasqua 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore. 

CV 239. Voglio ricordare che non è necessario fare un lungo 

percorso perché i giovani diventino missionari. Anche i più deboli, 

limitati e feriti possono esserlo a modo loro, perché bisogna sempre 

permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 

molte fragilità. Un giovane che va in pellegrinaggio per chiedere 

aiuto alla Madonna e invita un amico o un compagno ad 

accompagnarlo, con questo semplice gesto sta compiendo una 
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preziosa azione missionaria. Insieme alla pastorale giovanile 

popolare è presente, inseparabilmente, una missione popolare, 

incontrollabile, che rompe tutti gli schemi ecclesiastici. 

Accompagniamola, incoraggiamola, ma non pretendiamo di 

regolarla troppo. 

CV 240. Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, 

non possiamo ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre 

una pastorale missionaria. I giovani si arricchiscono molto quando 

superano la timidezza e trovano il coraggio di andare a visitare le 

case, e in questo modo entrano in contatto con la vita delle persone, 

imparano a guardare al di là della propria famiglia e del proprio 

gruppo, cominciano a capire la vita in una prospettiva più ampia. 

Nello stesso tempo, la loro fede e il loro senso di appartenenza alla 

Chiesa si rafforzano. Le missioni giovanili, che di solito vengono 

organizzate durante i periodi di vacanza dopo un periodo di 

preparazione, possono suscitare un rinnovamento dell’esperienza di 

fede e anche seri approcci vocazionali. 

CV 241. I giovani, però, sono capaci di creare nuove forme di 

missione, negli ambiti più diversi. Per esempio, dal momento che si 

muovono così bene nelle reti sociali, bisogna coinvolgerli perché le 

riempiano di Dio, di fraternità, di impegno. 

 

28 Mercoledì  

 Mercoledì della IV settimana di Pasqua 

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

CV 127. Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi 

strada nella nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a 

qualcosa. Allora possiamo smettere di lamentarci e guardare avanti, 

perché con Lui si può sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza 

che abbiamo. Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e 

attraverseremo indenni tutte le forme di morte e di violenza che si 

nascondono lungo il cammino. 

CV 128. Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea. 

Forse risulterà utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo 

indifesi, abbandonati, esposti alle intemperie. Con Lui, invece, il 

cuore è radicato in una sicurezza di fondo, che permane al di là di 

tutto. San Paolo dice di voler essere unito a Cristo per «conoscere 

lui, la potenza della sua risurrezione» (Fil 3,10). È il potere che si 

manifesterà molte volte anche nella tua esistenza, perché Egli è 

venuto per darti la vita, «e la vita in abbondanza» (Gv 10,10). 

CV 129. Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo 

annuncio e a lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e 

salvare da Lui; se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare 

con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà la 

grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la 

tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai 

comunicare ad altri giovani. Perché «all’inizio dell’essere cristiano 

non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con 

un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
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orizzonte e con ciò la direzione decisiva». 

 

  

  

29 Giovedì  

 Santa Caterina da Siena, vergine, dottore della Chiesa 

1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30  
Benedici il Signore, anima mia  

CDSC 120 La dottrina del peccato originale, che insegna 

l'universalità del peccato, ha una fondamentale importanza: « Se 

diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità 

non è in noi » (1 Gv 1,8). Questa dottrina induce l'uomo a non 

restare nella colpa e a non prenderla alla leggera, cercando di 

continuo capri espiatori negli altri uomini e giustificazioni 

nell'ambiente, nell'ereditarietà, nelle istituzioni, nelle strutture e 

nelle relazioni. Si tratta di un insegnamento che smaschera tali 

inganni. 

La dottrina dell'universalità del peccato, tuttavia, non deve essere 

slegata dalla consapevolezza dell'universalità della salvezza in 

Gesù Cristo. Se ne viene isolata, essa ingenera una falsa angoscia 

del peccato e una considerazione pessimistica del mondo e della 

vita, che induce a disprezzare le realizzazioni culturali e civili 

dell'uomo. 

 

30 Venerdì  

 Venerdì della IV settimana di Pasqua 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.   

CV 132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! 

(o lasciati innamorare), perché «niente può essere più importante 

che incontrare Dio. Vale a dire, innamorarsi di Lui in una maniera 

definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti innamori cattura la tua 

immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su tutto quanto. 

Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, 

cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, 

quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e 

quello che ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati! Rimani 

nell’amore! Tutto sarà diverso». Questo amore di Dio, che prende 

con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spirito Santo, 

perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 

CV 133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi 

confida nel Signore «è come un albero piantato lungo un corso 

d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il 

caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 17,8). Mentre «i giovani 

faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripongono la loro 

fiducia nel Signore «riacquistano forza,mettono ali come 

aquile,corrono senza affannarsi,camminano senza stancarsi» (Is 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-CAS.htm
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40,31). 
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MAGGIO 2021 

 

  

 

1 Sabato 

 Sabato della IV settimana di Pasqua 

 

 San Giuseppe, artigiano 

Gen 1,26 - 2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58  
Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani. 
 

LS 66. I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, 

nel loro linguaggio simbolico e narrativo, profondi insegnamenti 

sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti 

suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni 

fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella 

con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre 

relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. 

Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e 

tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il 

posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. 

Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare 

la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). 

Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere 

umano e natura si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19). 

Per questo è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi 

viveva con tutte le creature sia stata interpretata come una 

guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la 

riconciliazione universale con tutte le creature in qualche modo 

Francesco era riportato allo stato di innocenza originaria. Lungi da 

quel modello, oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di 

distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e 

maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli attacchi contro 

la natura. 

2 Domenica  

  

V Domenica di Pasqua 

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.   

cv 134. Come si vive la giovinezza quando ci lasciamo illuminare e 

trasformare dal grande annuncio del Vangelo? È importante porsi 

questa domanda, perché la giovinezza, più che un vanto, è un dono 

di Dio: «Essere giovani è una grazia, una fortuna». È un dono che 

possiamo sprecare inutilmente, oppure possiamo riceverlo con 

gratitudine e viverlo in pienezza. 

CV 135. Dio è l’autore della giovinezza e opera in ogni giovane. La 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-JOS.htm
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giovinezza è un tempo benedetto per il giovane e una benedizione 

per la Chiesa e per il mondo. È una gioia, un canto di speranza e 

una beatitudine. Apprezzare la giovinezza significa vedere questo 

periodo della vita come un momento prezioso e non come una fase 

di passaggio in cui i giovani si sentono spinti verso l’età adulta. 

 

3 Lunedì  

 Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14  
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.  

CV 67. Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, 

pastore e guida dei giovani consiste nell’individuare la piccola 

fiamma che continua ad ardere, la canna che sembra spezzarsi ma 

non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). È la capacità di individuare 

percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper riconoscere 

possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio 

Padre, capace di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati 

nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere 

considerato “terra sacra”, portatore di semi di vita divina e davanti 

al quale dobbiamo “toglierci i sandali” per poterci avvicinare e 

approfondire il Mistero. 

 

4 Martedì  

 Martedì della V settimana di Pasqua 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.   

CDSC 516 La promozione della pace nel mondo è parte integrante 

della missione con cui la Chiesa continua l'opera redentrice di 

Cristo sulla terra. La Chiesa, infatti, è, in Cristo, « “sacramento”, 

cioè segno e uno strumento della pace nel mondo e per il mondo ». 

La promozione della vera pace è un'espressione della fede cristiana 

nell'amore che Dio nutre per ogni essere umano. Dalla fede 

liberante nell'amore di Dio derivano una nuova visione del mondo e 

un nuovo modo di avvicinarsi all'altro, sia esso una singola persona 

o un popolo intero: è una fede che cambia e rinnova la vita, ispirata 

dalla pace che Cristo ha lasciato ai Suoi discepoli (cfr. Gv 14,27). 

Mossa unicamente da tale fede, la Chiesa intende promuovere 

l'unità dei cristiani e una feconda collaborazione con i credenti delle 

altre religioni. Le differenze religiose non possono e non devono 

costituire una causa di conflitto: la ricerca comune della pace da 

parte di tutti i credenti è piuttosto un forte fattore di unità tra i 

popoli. La Chiesa esorta persone, popoli, Stati e Nazioni a farsi 

partecipi della sua preoccupazione per il ristabilimento e il 

consolidamento della pace sottolineando, in particolare, l'importante 

funzione del diritto internazionale. 

 

5 Mercoledì  

Mercoledì della V settimana di Pasqua 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore.   

CV  162. Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PH.htm
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-J.htm


166 
 

gli altri. E nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di 

essere e di vivere la santità: «Ci sono testimonianze che sono utili 

per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in 

quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica 

che il Signore ha in serbo per noi». Tu devi scoprire chi sei e 

sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente 

da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo vuol dire 

diventare più pienamente te stesso, quello che Dio ha voluto 

sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita dev’essere uno 

stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci 

un’impronta in questo mondo, quell’impronta unica che solo tu 

potrai lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra, e anche il 

cielo, di ciò che nessun altro potrà offrire al tuo posto. Ricordo che 

San Giovanni della Croce, nel suo Cantico Spirituale, scriveva che 

ognuno doveva approfittare dei suoi consigli spirituali «a modo 

proprio», perché Dio stesso ha voluto manifestare la sua grazia «ad 

alcuni in un modo e ad altri in un altro».  

 

6 Giovedì  

 Giovedì della V settimana di Pasqua 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11  
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.   

CV 163. La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell’amore 

fraterno, generoso, misericordioso. Lo diceva San Paolo: «Il 

Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e 

verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi» (1 Ts 3,12). Che tu 

possa vivere sempre più quella “estasi” che consiste nell’uscire da 

te stesso per cercare il bene degli altri, fino a dare la vita. 

 

7 Venerdì  

 Venerdì della V settimana di Pasqua 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Ti loderò fra i popoli, Signore. 

CDSC 580 Finalità immediata della dottrina sociale è quella di 

proporre i principi e i valori che possono sorreggere una società 

degna dell'uomo. Tra questi principi, quello della solidarietà in 

qualche misura comprende tutti gli altri: esso costituisce « uno dei 

principi basilari della concezione cristiana dell'organizzazione 

sociale e politica ». 

Tale principio viene illuminato dal primato della carità « che è il 

segno distintivo dei discepoli di Cristo (cfr. Gv 13,35) ». Gesù « ci 

insegna che la legge fondamentale della perfezione umana, e quindi 

della trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento della 

carità » (cfr. Mt 22,40; Gv 15,12; Col 3,14; Gc 2,8). Il 

comportamento della persona è pienamente umano quando nasce 

dall'amore, manifesta l'amore, ed è ordinato all'amore. Questa verità 

vale anche in ambito sociale: occorre che i cristiani ne siano 

testimoni profondamente convinti e sappiano mostrare, con la loro 

vita, come l'amore sia l'unica forza (cfr. 1 Cor 12,31-14,1) che può 

guidare alla perfezione personale e sociale e muovere la storia verso 
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il bene. 

 

8 Sabato  

 Sabato della V settimana di Pasqua 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 

CV 178. Non ci si può aspettare che la missione sia facile e 

comoda. Alcuni giovani hanno dato la vita pur di non frenare il loro 

impulso missionario. I Vescovi della Corea si sono espressi così: 

«Speriamo di poter essere chicchi di grano e strumenti per la 

salvezza dell’umanità, seguendo l’esempio dei martiri. Anche se la 

nostra fede è piccola come un granello di senape, Dio la farà 

crescere e la utilizzerà come strumento per la sua opera di 

salvezza». Amici, non aspettate fino a domani per collaborare alla 

trasformazione del mondo con la vostra energia, la vostra audacia e 

la vostra creatività. La vostra vita non è un “nel frattempo”. Voi 

siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi. Perché «è dando che si 

riceve» e il modo migliore di preparare un buon futuro è vivere 

bene il presente con dedizione e generosità. 

 

9 Domenica  

 VI Domenica di Pasqua 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17  
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.   
 

cv 147. È chiaro che la Parola di Dio ti invita a vivere il presente, 

non solo a preparare il domani: «Non preoccupatevi dunque del 

domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 

giorno basta la sua pena» (Mt 6,34). Questo però non significa 

lanciarsi in una dissolutezza irresponsabile che ci lascia vuoti e 

sempre insoddisfatti, bensì vivere pienamente il presente, usando le 

energie per cose buone, coltivando la fraternità, seguendo Gesù e 

apprezzando ogni piccola gioia della vita come un dono dell’amore 

di Dio. 

CV 148. A questo proposito, vorrei ricordare che il Cardinale 

Francesco Saverio Nguyên Van Thuân, quando fu imprigionato in 

un campo di concentramento, non volle che i suoi giorni 

consistessero soltanto nell’attendere e sperare un futuro. Scelse di 

«vivere il momento presente riempiendolo d’amore»; e il modo in 

cui lo realizzava era questo: «Afferro le occasioni che si presentano 

ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo 

straordinario». Mentre lotti per realizzare i tuoi sogni, vivi 

pienamente l’oggi, donalo interamente e riempi d’amore ogni 

momento. Perché è vero che questo giorno della tua giovinezza può 

essere l’ultimo, e allora vale la pena di viverlo con tutto il desiderio 

e con tutta la profondità possibili. 
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10 Lunedì  

 Lunedì della VI settimana di Pasqua 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26 - 16,4a 
Il Signore ama il suo popolo. 

CV 277. Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. 

Passa per le nostre strade, si ferma e ci guarda negli occhi, senza 

fretta. La sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, 

l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che 

non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo 

sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata. Nel frattempo, 

riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano belle e 

intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. Non 

lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti 

trascina in una corsa senza senso, senza orientamento, senza 

obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno sprecati. Cerca 

piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di 

riflettere, di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e 

a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua 

vocazione in questa terra. 

 

11 Martedì  

 Martedì della VI settimana di Pasqua 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore.  

CV 176. Il valore della testimonianza non significa che la parola 

debba essere messa a tacere. Perché non parlare di Gesù, perché 

non raccontare agli altri che Lui ci dà la forza di vivere, che è bello 

conversare con Lui, che ci fa bene meditare le sue parole? Giovani, 

non lasciate che il mondo vi trascini a condividere solo le cose 

negative o superficiali. Siate capaci di andare controcorrente e 

sappiate condividere Gesù, comunicate la fede che Lui vi ha donato. 

Vi auguro di sentire nel cuore lo stesso impulso irresistibile che 

muoveva San Paolo quando affermava: «Guai a me se non annuncio 

il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 

 

12 Mercoledì  

 Mercoledì della VI settimana di Pasqua 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

CV 104. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino 

della Risurrezione: che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui 

parliamo c’è una via d’uscita. Ad esempio, è vero che il mondo 

digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, 

dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci 

sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte 

geniali. È il caso del giovane Venerabile Carlo Acutis. 

CV 105. Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della 

comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali possono essere 

utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal 
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consumo e dalle novità che possiamo comprare, ossessionati dal 

tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha saputo usare le 

nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per 

comunicare valori e bellezza.  

CV 106. Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur 

sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, 

correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i 

meccanismi del consumo e dello stordimento. In tal modo, non 

lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a 

questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha 

seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono 

come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. Non lasciare 

che ti succeda questo. 

 

  

  

13 Giovedì  

Giovedì Della Vi Settimana Di Pasqua 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

CDSC 248 Il rapporto che intercorre tra la famiglia e la vita 

economica è particolarmente significativo. Da una parte, infatti, l'« 

eco-nomia » è nata dal lavoro domestico: la casa è stata per lungo 

tempo, e ancora — in molti luoghi — continua ad essere, unità di 

produzione e centro di vita. Il dinamismo della vita economica, 

d'altra parte, si sviluppa con l'iniziativa delle persone e si realizza, 

secondo cerchi concentrici, in reti sempre più vaste di produzione e 

di scambio di beni e di servizi, che coinvolgono in misura crescente 

le famiglie. La famiglia, dunque, va considerata, a buon diritto, 

come una protagonista essenziale della vita economica, orientata 

non dalla logica del mercato, ma da quella della condivisione e 

della solidarietà tra le generazioni. 

 

14 Venerdì  

 San Mattia, apostolo 

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17  
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.  

CV 107. Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti 

narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere 

di più, perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non 

hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad essere ciò 

che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato 

a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la 

grande meta: la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, 

sarai pienamente te stesso. 

CV 108. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa 

fondamentale: essere giovani non significa solo cercare piaceri 

passeggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-MAT.htm
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sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo di 

donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci 

rendono fecondi. È come diceva un grande poeta: 

«Se per recuperare ciò che ho recuperato  

ho dovuto perdere prima ciò che ho perso,  

se per ottenere ciò che ho ottenuto  

ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato, 

 

se per essere adesso innamorato  

ho dovuto essere ferito,  

ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,  

ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto. 

 

Perché dopotutto ho constatato  

che non si gode bene del goduto  

se non dopo averlo patito. 

 

Perché dopotutto ho capito 

che ciò che l’albero ha di fiorito  

vive di ciò che ha di sotterrato». 

 

15 Sabato  

 Sabato della VI settimana di Pasqua 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra. 

CV 33. Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri 

giovani; ci invita a guardare i veri astri, quei segni così diversificati 

che Egli ci dà perché non rimaniamo fermi, ma imitiamo il 

seminatore che osservava le stelle per poter arare il campo. Dio 

accende stelle per noi affinché possiamo continuare a camminare: 

«Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; 

egli le ha chiamate e hanno risposto» (Bar 3,34-35). Ma Cristo 

stesso è per noi la grande luce di speranza e di guida nella nostra 

notte, perché Egli è «la stella radiosa del mattino» (Ap 22,16). 

 

16 Domenica  

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20   
Ascende il Signore tra canti di gioia. 
 

QA 22. Cristo ha redento l’essere umano intero e vuole ristabilire in 

ciascuno la capacità di entrare in relazione con gli altri. Il Vangelo 

propone la carità divina che promana dal Cuore di Cristo e che 

genera una ricerca di giustizia che è inseparabilmente un canto di 

fraternità e di solidarietà, uno stimolo per la cultura dell’incontro. 

La saggezza dello stile di vita dei popoli originari – pur con tutti i 

limiti che possa avere – ci stimola ad approfondire questa 

aspirazione. Per tale ragione i Vescovi dell’Ecuador hanno 

sollecitato «un nuovo sistema sociale e culturale che privilegi le 



171 
 

relazioni fraterne, in un quadro di riconoscimento e di stima delle 

diverse culture e degli ecosistemi, capace di opporsi ad ogni forma 

di discriminazione e di dominazione tra esseri umani». 

17 Lunedì  

 Lunedì della VII settimana di Pasqua 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33   
Regni della terra, cantate a Dio. 

CDSC 551 La presenza del fedele laico in campo sociale è 

caratterizzata dal servizio, segno ed espressione della carità, che si 

manifesta nella vita familiare, culturale, lavorativa, economica, 

politica, secondo profili specifici: ottemperando alle diverse 

esigenze del loro particolare ambito di impegno, i fedeli laici 

esprimono la verità della loro fede e, nello stesso tempo, la verità 

della dottrina sociale della Chiesa, che trova la sua piena 

realizzazione quando è vissuta in termini concreti per la soluzione 

dei problemi sociali. La stessa credibilità della dottrina sociale 

risiede infatti nella testimonianza delle opere, prima che nella sua 

coerenza e logica interna. 

Entrati nel terzo millennio dell'era cristiana, i fedeli laici si 

apriranno con la loro testimonianza a tutti gli uomini con i quali si 

faranno carico degli appelli più pressanti del nostro tempo: « 

Quanto viene proposto da questo Sacro Concilio dai tesori della 

dottrina della Chiesa intende aiutare tutti gli uomini dei nostri 

tempi, sia che credano in Dio sia che non lo riconoscano 

esplicitamente, affinché, percependo più chiaramente la loro 

vocazione integrale, rendano il mondo più conforme all'eminente 

dignità dell'uomo, aspirino a una fratellanza universale e motivata 

più profondamente e, sotto l'impulso dell'amore, rispondano con 

uno sforzo generoso e comune agli appelli più pressanti della nostra 

epoca ». 

 

18 Martedì  

 Martedì della VII settimana di Pasqua 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Regni della terra, cantate a Dio.   

CDSC 552 Tra gli ambiti dell'impegno sociale dei fedeli laici 

emerge anzitutto il servizio alla persona umana: la promozione 

della dignità di ogni persona, il bene più prezioso che l'uomo 

possiede, è il compito « essenziale, anzi, in un certo senso, il 

compito centrale e unificante del servizio che la Chiesa e, in essa, i 

fedeli laici sono chiamati a rendere alla famiglia degli uomini ». 

La prima forma in cui si assolve tale compito consiste nell'impegno 

e nello sforzo per il proprio rinnovamento interiore, perché la storia 

dell'umanità non è mossa da un determinismo impersonale, ma da 

una costellazione di soggetti dai cui atti liberi dipende l'ordine 

sociale. Le istituzioni sociali non garantiscono da sé, quasi 

meccanicamente, il bene di tutti: « l'interno rinnovamento dello 

spirito cristiano »  deve precedere l'impegno di migliorare la società 

« secondo lo spirito della Chiesa, rassodandovi la giustizia e la 
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carità sociale ». 

Dalla conversione del cuore scaturisce la sollecitudine per l'uomo 

amato come fratello. Questa sollecitudine fa comprendere come un 

obbligo l'impegno di risanare le istituzioni, le strutture e le 

condizioni di vita contrarie alla dignità umana. I fedeli laici devono 

perciò adoperarsi contemporaneamente per la conversione dei 

cuori e per il miglioramento delle strutture, tenendo conto della 

situazione storica e usando mezzi leciti, al fine di ottenere 

istituzioni in cui la dignità di tutti gli uomini sia veramente 

rispettata e promossa. 

 

  

19 Mercoledì  

 Mercoledì della VII settimana di Pasqua 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 
Regni della terra, cantate a Dio. 

CDSC 553 La promozione della dignità umana implica anzitutto 

l'affermazione dell'inviolabile diritto alla vita, dal concepimento 

sino alla morte naturale, il primo tra tutti e condizione per tutti gli 

altri diritti della persona. Il rispetto della dignità personale esige, 

inoltre, il riconoscimento della dimensione religiosa dell'uomo, che 

non è « un'esigenza semplicemente “confessionale”, bensì 

un'esigenza che trova la sua radice inestirpabile nella realtà stessa 

dell'uomo ». Il riconoscimento effettivo del diritto alla libertà di 

coscienza e alla libertà religiosa è uno dei beni più alti e dei doveri 

più gravi di ogni popolo che voglia veramente assicurare il bene 

della persona e della società. Nell'attuale contesto culturale, 

singolare urgenza assume l'impegno a difendere il matrimonio e la 

famiglia, che può essere assolto adeguatamente solo nella 

convinzione del valore unico e insostituibile di queste realtà in 

ordine all'autentico sviluppo della convivenza umana.  

 

20 Giovedì  

 Giovedì della VII settimana di Pasqua 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

CDSC 554 La cultura deve costituire un campo privilegiato di 

presenza e di impegno per la Chiesa e per i singoli cristiani. Il 

distacco tra la fede cristiana e la vita quotidiana è giudicato dal 

Concilio Vaticano II come uno degli errori più gravi del nostro 

tempo. Lo smarrimento dell'orizzonte metafisico; la perdita della 

nostalgia di Dio nel narcisismo autoreferenziale e nella dovizia di 

mezzi di uno stile di vita consumistico; il primato assegnato alla 

tecnologia e alla ricerca scientifica fine a se stessa; l'enfatizzazione 

dell'apparire, della ricerca dell'immagine, delle tecniche di 

comunicazione: tutti questi fenomeni devono essere compresi nei 

loro aspetti culturali e messi in rapporto con il tema centrale della 

persona umana, della sua crescita integrale, della sua capacità di 

comunicazione e di relazione con gli altri uomini, del suo continuo 

interrogarsi sulle grandi questioni che attraversano l'esistenza. Si 
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tenga presente che « la cultura è ciò per cui l'uomo diventa più 

uomo, “è” di più, accede di più all'“essere” ». 

 
  

21 Venerdì  

 Venerdì della VII settimana di Pasqua 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.   

CDSC 559 I cristiani devono prodigarsi per dare piena 

valorizzazione alla dimensione religiosa della cultura; tale compito 

è molto importante e urgente per la qualità della vita umana, a 

livello individuale e sociale. La domanda che proviene dal mistero 

della vita e rimanda al mistero più grande, quello di Dio, infatti, sta 

al centro di ogni cultura; quando la si elimina, si corrompono la 

cultura e la vita morale delle Nazioni. L'autentica dimensione 

religiosa è costitutiva dell'uomo e gli permette di aprire alle sue 

svariate attività l'orizzonte in cui esse trovano significato e 

direzione. La religiosità o spiritualità dell'uomo si manifesta nelle 

forme della cultura, alle quali dona vitalità e ispirazione. Ne sono 

testimonianza le innumerevoli opere d'arte di tutti i tempi. Quando è 

negata la dimensione religiosa di una persona o di un popolo, è 

mortificata la cultura stessa; talvolta si giunge al punto di farla 

scomparire. 

CDSC 560 Nella promozione di un'autentica cultura, i fedeli laici 

riserveranno grande rilievo ai mezzi di comunicazione di massa, 

considerando soprattutto i contenuti delle innumerevoli scelte 

operate dalle persone: tali scelte, pur variando da gruppo a gruppo 

e da individuo a individuo, hanno tutte un peso morale e sotto 

questo profilo devono essere valutate. Per scegliere correttamente, 

bisogna conoscere le norme dell'ordine morale e applicarle 

fedelmente. La Chiesa offre una lunga tradizione di saggezza, 

radicata nella Rivelazione divina e nella riflessione umana, il cui 

orientamento teologico funge da importante correttivo sia nei 

confronti della « soluzione “atea”, che priva l'uomo di una delle sue 

componenti fondamentali, quella spirituale, quanto nei confronti 

delle soluzioni permissive e consumistiche, le quali con vari pretesti 

mirano a convincerlo della sua indipendenza da ogni legge e da Dio 

». Più che giudicare i mezzi di comunicazione sociale, questa 

tradizione si pone al loro servizio: « la cultura della sapienza, 

propria della Chiesa, può evitare che la cultura dell'informazione 

dei mezzi di comunicazione sociale divenga un accumularsi di fatti 

senza senso ». 

CDSC 561 I fedeli laici guarderanno ai media come a possibili e 

potenti strumenti di solidarietà: « La solidarietà appare come una 

conseguenza di una comunicazione vera e giusta, e di una libera 

circolazione delle idee, che favoriscono la conoscenza ed il rispetto 

degli altri ». Ciò non avviene se i mezzi di comunicazione sociale 

vengono usati per edificare e sostenere sistemi economici al 

servizio dell'avidità e della bramosia. Di fronte a gravi ingiustizie, 
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la decisione di ignorare del tutto alcuni aspetti della sofferenza 

umana rispecchia una selezione indifendibile. Le strutture e le 

politiche di comunicazione e la distribuzione della tecnologia sono 

fattori che contribuiscono a far sì che alcune persone siano « 

ricche » di informazione e altre « povere » di informazione, in 

un'epoca in cui la prosperità e perfino la sopravvivenza dipendono 

dall'informazione. In tal modo, dunque, i mezzi di comunicazione 

sociale contribuiscono alle ingiustizie e agli squilibri che causano 

quello stesso dolore che poi riportano come informazione. Le 

tecnologia della comunicazione e dell'informazione, insieme alla 

formazione nel loro uso, devono mirare ad eliminare queste 

ingiustizie e questi squilibri.  

 

 
  

22 Sabato  

 Sabato della VII settimana di Pasqua 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto. 

CDSC 563 Davanti alla complessità del contesto economico 

contemporaneo, il fedele laico si farà guidare nella sua azione dai 

principi del Magistero sociale. È necessario che essi siano 

conosciuti e accolti nell'attività economica stessa: quando tali 

principi sono disattesi, primo fra tutti la centralità della persona 

umana, si compromette la qualità dell'attività economica. 

L'impegno del cristiano si tradurrà anche in uno sforzo di riflessione 

culturale finalizzata soprattutto a un discernimento riguardante gli 

attuali modelli di sviluppo economico-sociale. La riduzione della 

questione dello sviluppo a problema esclusivamente tecnico 

produrrebbe uno svuotamento del suo vero contenuto che invece 

riguarda « la dignità dell'uomo e dei popoli ». 

CDSC 564 I cultori della scienza economica, gli operatori del 

settore e i responsabili politici devono avvertire l'urgenza di un 

ripensamento dell'economia, considerando, da una parte, la 

drammatica povertà materiale di miliardi di persone e, dall'altra, il 

fatto che « le attuali strutture economiche, sociali e culturali 

faticano a farsi carico delle esigenze di un autentico sviluppo ». Le 

legittime esigenze dell'efficienza economica dovranno essere 

meglio armonizzate con quelle della partecipazione politica e della 

giustizia sociale. In concreto, ciò significa intessere di solidarietà le 

reti delle interdipendenze economiche, politiche e sociali, che i 

processi di globalizzazione in atto tendono ad accrescere. In tale 

sforzo di ripensamento, che si profila articolato ed è destinato a 

incidere sulle concezioni della realtà economica, risultano preziose 

le aggregazioni di ispirazione cristiana che si muovono nell'ambito 

economico: associazioni di lavoratori, di imprenditori, di 

economisti. 
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23 Domenica  

 Domenica di Pentecoste 

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.   

LS 79 In questo universo, composto da sistemi aperti che 

entrano in comunicazione gli uni con gli altri, possiamo 

scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. 

Questo ci porta anche a pensare l’insieme come aperto alla 

trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La 

fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza 

misteriosa di ciò che accade. La libertà umana può offrire il 

suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, 

ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove cause di 

sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà 

luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace 

di trasformarsi in un fiorire di liberazione, crescita, 

salvezza e amore, oppure in un percorso di decadenza e di 

distruzione reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non 

solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura della 

natura, ma al tempo stesso «deve proteggere soprattutto 

l’uomo contro la distruzione di sé stesso». 

LS 80. Ciononostante, Dio, che vuole agire con noi e 

contare sulla nostra collaborazione, è anche in grado di 

trarre qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, 

perché «lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, 

propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i 

nodi delle vicende umane anche più complesse e 

impenetrabili». In qualche modo, Egli ha voluto limitare sé 

stesso creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove 

molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di 

sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto, che ci 

stimolano a collaborare con il Creatore. Egli è presente nel 

più intimo di ogni cosa senza condizionare l’autonomia 

della sua creatura, e anche questo dà luogo alla legittima 

autonomia delle realtà terrene Questa presenza divina, che 

assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere, «è la 

continuazione dell’azione creatrice». Lo Spirito di Dio ha 

riempito l’universo con le potenzialità che permettono che 

dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare 

qualcosa di nuovo: «La natura non è altro che la ragione di 

una certa arte, in specie dell’arte divina, inscritta nelle 

cose, per cui le cose stesse si muovono verso un 

determinato fine. Come se il maestro costruttore di navi 

potesse concedere al legno di muoversi da sé per prendere 

la forma della nave». 

 

 24 Lunedì  
 Beata Maria Vergine Madre della Chiesa 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34  
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
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CDSC 583 Solo la carità può cambiare completamente l'uomo.  Un 

simile cambiamento non significa annullamento della dimensione 

terrena in una spiritualità disincarnata. Chi pensa di conformarsi 

alla virtù soprannaturale dell'amore senza tener conto del suo 

corrispondente fondamento naturale, che include i doveri di 

giustizia, inganna se stesso: « La carità rappresenta il più grande 

comandamento sociale. Essa rispetta gli altri e i loro diritti. Esige la 

pratica della giustizia e soltanto essa ce ne rende capaci. Essa ispira 

una vita che si fa dono di sé: “Chi cercherà di salvare la propria vita 

la perderà, chi invece la perde la salverà” (Lc 17,33) ».  Né la carità 

può esaurirsi nella sola dimensione terrena delle relazioni umane e 

dei rapporti sociali, perché deriva tutta la sua efficacia dal 

riferimento a Dio: « Alla sera di questa vita comparirò davanti a Te 

con le mani vuote; infatti non ti chiedo, o Signore, di tener conto 

delle mie opere. Tutte le nostre giustizie non sono senza macchie ai 

tuoi occhi. Voglio perciò rivestirmi della tua giustizia e ricevere dal 

tuo amore l'eterno possesso di te stesso…». 
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