Concludiamo questa riflessione con i pensieri finali dell’Enciclica di Papa
Francesco: “Laudato sì” [nn. 244-245] ricchi di suggestioni e di rimandi alla vita
di tutti i giorni:
244. Nell’attesa [di incontrarci con l’infinita bellezza di Dio], 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».
[172] Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo
pianeta non ci tolgano la gioia della speranza.
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!

Briciole d’Estate, dal 2 al 6 settembre 2019
Prima della ripresa della scuola gli Oratori della Comunità
Pastorale offrono ai ragazzi delle Elementari e delle Merdie una
settimana di amicizia, gioco e preghiera proseguendo la “Bella
Storia” di questa Estate.
Dalle ore 8.00 alle 17.00 l’Oratorio di Cormano accoglierà i
bambini e i ragazzi per una nuova esperienza di fraternità
e condivisione. Le iscrizioni si ricevono direttamente in Oratorio
a partire dalla mattinata di lunedì 2 settembre p.v.
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Il creato, una bellezza fragile di cui tutti dobbiamo avere cura
Per questa domenica i Vescovi Italiani hanno
inviato alle Comunità Cristiane il Messaggio per
la “XIV Giornata della custodia del Creato”
sul tema della Biodiversità. Di seguito
riportiamo le riflessioni di don Walter Magnoni,
responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro
della nostra Diocesi, che approfondiscono il
messaggio e lo declinano nella vita di tutti i
giorni.
«Quante sono le tue opere, Signore» (Sal 104, 24). Attraverso le parole di
questo Salmo veniamo introdotti nella
quattordicesima Giornata nazionale per
la Custodia del Creato, che si concentra
quest’anno sulla biodiversità.
Il messaggio interpella lo sguardo di ogni
persona che abita su questo pianeta.
Anzitutto vi è uno sguardo contemplativo che ritroviamo nell’enciclica di Papa
Francesco: “Laudato si’”. È quello con cui
San Francesco osservava il creato e le
creature. Egli «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» (LS 10). Ma
il Santo d’Assisi a sua volta seppe far suo lo stile di Gesù «e della sua relazione tanto
concreta e amorevole con il mondo. […] Gli stessi fiori del campo e gli uccelli del cielo
che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza
luminosa» (LS 100).
A questo sguardo, che mostra la bellezza di un creato pieno di biodiversità,
dove tutto è armonico, se ne aggiunge un secondo che viene giustamente
definito «uno sguardo preoccupato». Infatti, la biodiversità è minacciata a causa
di attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il valore. La bellezza creata è
fragile e chiede una cura costante, ma quello che sta accadendo è un deturpamento di
tale ricchezza naturale e sociale.
Il Messaggio di questa Giornata chiama per nome alcune delle minacce alla
biodiversità: il land grabbing, la deforestazione, il proliferare di monoculture, il
consumo di suolo, l’inquinamento che avvelena la terra, le logiche economiche che
monopolizzano la ricerca e si propongono di privatizzare alcune tecnoscienze collegate
alla salvaguardia della biodiversità.
Sono tutte scelte dell’uomo che modificano l’ecosistema e rendono meno
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abitabile questa terra. Inoltre la cura dell’ambiente è strettamente correlata con
quella delle persone, in particolare dei poveri. Infatti distruggere realtà di grande valore,
anche dal punto di vista economico, genera impatti negativi che gravano soprattutto suoi
più fragili e poveri.
Che cosa possiamo fare?
Così come accadrà il prossimo ottobre nel Sinodo dedicato all’Amazzonia
(regione ricca di biodiversità) anche noi dovremo interrogarci su qual è la
nostra Amazzonia. Ci è chiesto di scrutare la terra in cui viviamo per mettere in luce le
minacce presenti e tutelare i beni che ci circondano. «Occorre conoscere il patrimonio dei
nostri territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia». Se questo è un compito
che chiama in gioco tutti noi, vi è poi una sfida che passa per le istituzioni universitarie e
gli enti di ricerca: a questi enti è chiesto di studiare la biodiversità e operare per la
conservazione delle specie vegetali e animali in via di estinzione.
Forse più semplicemente si tratta di fare nostra la lezione del monachesimo,
che ha saputo rendere fertile la terra senza modificarne l’equilibrio. Sono passati
tanti secoli da quando uomini desiderosi di cercare Dio seppero abitare la terra
rendendola più bella e piena di frutti capaci di sfamare tante bocche.
I mutamenti climatici che sono in atto ci trovano tutti fragili, ma non possiamo
continuare a far finta di nulla e ostentare uno stile di vita che diviene sempre più
insostenibile.
La Giornata del Creato, che s’inserisce nel cosiddetto “Tempo del creato” (dall’1
settembre al 4 ottobre) dovrebbe essere solo un monito a fare nostro lo stile
della Laudato si’ e a iniziare non solo a custodire la biodiversità, ma anche diventare
promotori di una cultura che attraversa la terra senza calpestarla, dove tutto ciò che è
fragile viene guardato con occhio compassionevole e benevolo.
Il futuro passa dalle nostre scelte di ogni giorno”.

DATA

LU 2

MA 3

ME 4

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

16.00 S. Messa a Villa Flora

18.00 S. Messa (Chiesa di via Manzoni)

7.50 S. Messa fra le Lodi

DATA

LU 2

8.30 S. Messa

MA 3

8.30 S. Messa

ME 4

18.00 S. Messa (Chiesa di via Manzoni)

GI 5

OSPITALETTO

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

† Piera, Alberico e Marsilia

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

† Denise

GI 5

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 6

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 6

† Delmonte Pierina - Bergantin Antonio
- Burzacca Gino - Burzacca Alessandro - Vitanzi Rita
Chiesa Parrocchiale di via Comasinella:

SA 7

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (Parroco e d. Marco)

† Saverino Marchianò

II dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

SA 7

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Brambilla Adriana - Renato Appari

Chiesa Parrocchiale di via Comasinella:

8.30 S. Messa (Parroco)
DO 8

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Alberto)

10.00 S. Messa (d. Marco)
15

La Santa Messa delle ore 11. verrà celebrata
a partire da Domenica 29 settembre p.v.
17.00 S. Messa (Parroco)

La Santa Messa delle ore 8.00 verrà celebrata
a partire da Domenica 15 settembre p.v.
10.30 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
(d. Alberto)

DO 8
II dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

9.45 S. Messa (d. Sergio)

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

11.00 S. Messa (d. Silvano)

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

† Nuzzi Brigido e Santacroce Giuseppe

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

