
AVVISI 
 
Lunedi 28   
Alle ore 21 da Beppino al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio. 
Martedì 29   
Alle ore 21 in canonica incontro sulla 
parola di Dio. 
Mercoledì 30 - alle ore 18 a Piano 
del Quercione s. Messa 
Giovedì 1 ottobre - A Piano del 
Quercione alle ore 21 messa alla Mar-
ginetta. 
Alle ore 21 a Piano di Mommio primo 
incontro per tutti gli operatori pasto-
rali organizzato dalla Diocesi. 
Venerdì 2 - a Piano del Quercione 
alle ore 21 S. Messa a Rossino. 
Sabato 3 - ore 21 a Piano del Quer-
cione in chiesa rosario meditato  
Domenica 4  - a Piano del Quercio-
ne dalle 9,30 festa della Madonna del 
Buon Consiglio (vedi manifesto). 
A Bozzano ore 18,30 Madonna del 
Rosario. 
 
SONO INIZIATE LE ISCRIZIONI AL 
CATECHISMO PER TUTTE LE CLASSI 
ED IN PARTICOLARE LA PRIMA ELE-

MENTARE. CONTATTARE I PROPRI 
CATECHISTI (PER CHI CE LI HA) OPPU-

RE RIEMPIRE IL MODULO CHE TROVA-

TE IN SACRESTIA. 
 
DOMENICA 11 OTTOBRE - ‘INSIEME 
IN PARROCCHIA’ TUTTI IRAGAZZI DEL 
CATECHISMO ED I LORO GENITORI 
SONO INVITATI ALLA MESSA DELLE 
ORE 11 A MASSAROSA, POI MANGE-

REMO INSIEME E FAREMO ATTIVITA’ 

PER TUTTI FINO AI VESPRI DELLE ORE 
17…. PER I PARTICOLARI CONTROL-

LATE IL MANIFESTO ALLE PORTE DI  
CHIESA ( UN VOLANTINO VIENE CON-

SEGNATO A SCUOLA AD OGNI RAGAZ-

ZO) 
 
IL  NOSTRO VESCOVO INVITA 
TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI  
(CATECHISTI, COMMISSIONI PAR-
ROCCHIALI, CONFRATELLI ECC.) A 
TRE INCONTRI DI FORMAZIONE 
SUL TEMA  ‘SI SCIOLSE IL NODO 
DELLA LINGUA’. 
GLI INCONTRI SI TERRANNO A 
PIANO DI MOMMIO NEI LOCALI 
PARROCCHIALI GIOVEDI 1, 8 E 15 
OTTOBRE ALLE ORE 21. 
 
 
SABATO 17 OTTOBRE NEL POMERIGGIO 
PELLEGRINAGGIO A MONTENERO. VEDI 
MANIFESTO : ISCRIZIONI IN SACRESTIA. 
 

 

Con il nuovo anno pastorale e se-
condo le indicazioni dell’Arcive-
scovo si avverte l’esigenza di 
‘ascoltare il vangelo’ a partire da 
piccoli gruppi che sorgeranno nel-
le nostre comunità.  Coloro che 
sono interessati a questa iniziativa 
e che desiderano in forma periodi-
ca (1 volta alla settimana o ogni 
15 giorni) ospitare nella propria 
casa, vicini e conoscenti per l’a-
scolto della parola di Dio facciano 
presente la loro disponibilità diret-
tamente ai sacerdoti. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LA TENTAZIONE DI  
MONOPOLIZZARE DIO 
 

D io è libero nel concedere i suoi 
doni.  Egli agisce fuori degli 

schemi mentali e delle strutture con-
sacrate, concedendo la “profezia” 
anche a chi è fuori della tenda. E’ 
questo il senso della prima lettura e 
del  vangelo di oggi. Gesù invita a 
scorgere in coloro che “non sono dei 
nostri” non un potenziale nemico o un 
concorrente, ma un “compagno di 
fede”, e mette in guardia i suoi disce-
poli dalla tentazione di voler avere il 
“monopolio” dei doni del Signore. 
Caratteristico è anche l’atteggiamen-
to di Gesù rispetto alle strutture e alle 
istituzioni: le assuma in tutta libertà, 

senza mai lasciarsi asservire da esse. 
Le istituzioni sono fatte per l’uomo e 
non l’uomo per le istituzioni. 
La perenne tentazione del credente è 
quella di sequestrare Dio, di monopo-
lizzarlo per sé, a proprio uso e consu-
mo, di rinchiuderlo nelle proprie cer-
tezze e nelle consuetudini consolida-
te, dimenticando che la sua azione 
salvifica non si esaurisce  entro i con-
fini visibili della sua chiesa e che la 
sua grazia può arrivare a noi anche 
per tanti altri canali che non sono 
quelli tradizionali. 
Lungo tutto il corso della storia della 
chiesa sono sorti dei profeti per di-
scernere gli appelli dello Spirito, e 
ogni volta una fedeltà rinnovata al 
vangelo ha ridato all’istituzione il 
volto della giovinezza. 
 Cinquant’anni fa Papa Giovanni 
XXIII ha convocato un concilio, che ha 
impegnato la chiesa cattolica in una 
lettura rinnovata della volontà di Dio 
nei “segni dei tempi”. Oggi, papa 
Francesco, muovendosi su quella 
stessa linea ci invita ad ascoltare con 
umiltà la voce di Dio che si può mani-
festare attraverso chiunque, buono o 
cattivo, credente o ateo, senza presu-
mere di noi stessi. 
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LAUDATO Sì     

Guida alla lettura      (seconda parte) 
 
Nel secondo capitolo Francesco ri-
prende alcune argomentazioni che 
scaturiscono dalla tradizione giudeo
-cristiana. Lo fa con grande rispetto 
delle posizioni di tutti: “ Dovremmo 
riconoscere che le soluzioni non 
possono venire da un unico modo 
di interpretare e trasformare la 
realtà. E’ necessario ricorrere an-
che alle diverse ricchezze culturali 
dei popoli, all’arte e alla poesia, 
alla vita interiore e alla spirituali-
tà…” (n. 63). Vengono così presen-
tate la testimonianza dei racconti 
biblici, le sfide poste dal mistero 
dell’universo, la rilevanza di ogni 
creatura nell’economia di tutto il 
creato, l’urgenza di una comunione 
universale, la consapevolezza teolo-
gicamente fondata della destinazio-
ne comune dei beni, fino alla pre-
sentazione dello sguardo di Gesù sul 
mondo e l’umanità che lo abita. e 
ricorda che i testi bilici, letti “nel 
loro contesto, con una giusta er-
meneutica…  ci invitano a coltiva-
re e custodire il giardino del mon-
do (cfr Gen 2,15). Mentre coltivare 
significa arare o lavorare un terre-

no, “custodire” vuol dire proteg-
gere, curare, preservare, conser-
vare, vigilare. Ciò implica una rela-
zione di reciprocità responsabile 
tra essere umano e natura” (n. 67). 
 
Nel terzo capitolo si approfondisco-
no le radici della situazione attuale, 
in modo da coglierne non solo i sin-
tomi, ma anche le cause più profon-
de. Il papa osserva: “Mai l’umanità 
ha avuto tanto potere su stessa e 
niente garantisce che lo utilizzerà 
bene, soprattutto se si considera il 
modo in cui se ne sta servendo” (n. 
104). Un grande rischio sta nella 
mentalità che la grande crescita tec-
nologica ha contribuito a diffonde-
re.: “ciò che interessa è estrarre 
quanto è possibile dalle cose attra-
verso l’imposizione della mano 
umana, che tende a ignorare e di-
menticare 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 contenden-
ti” (n. 106)- Si è fatto strada nelle 
coscienze “un sogno prometeico di 
dominio sul mondo che ha provo-
cato l’impressione che la cura della 
natura sia cosa da deboli. Invece 
l’interpretazione corretta del con-
cetto dell’essere umano come si-
gnore dell’universo è quella di in-
tenderlo come amministratore 
responsabile” (n. 116). A questa 
responsabilità si oppone il relativi-

smo pratico, che dà priorità agli in-
teressi contingenti e trascura le pro-
spettive di lungo termine. Un giusto 
senso di responsabilità viene favori-
to dall’attenzione alla dignità del 
lavoro: “In qualsiasi impostazione 
di ecologia integrale, che non 
escluda l’essere umano, è indi-
spensabile integrare il valore del 
lavoro”. 
 
Nell quarto capitolo il papa propone 
un’ecologia che integri il posto che 
l’essere umano occupa in questo 
mondo e le sue relazioni con la real-
tà che lo circonda. Partendo dal 
principio che “tutto è connesso” (n. 
138), ne deduce che la natura non 
può essere considerata ”come 
qualcosa di separato da noi o co-
me una mera cornice della nostra 
vita. Siamo inclusi in essa, siamo 
parte di essa e ne siamo compene-
trati. Le ragioni per le quali un luo-
go viene inquinato richiedono 
un’analisi del funzionamento della 
società, della sua economia, del 
suo comportamento, dei suoi mo-
di di comprendere la realtà” (n. 
139). 
 E’ necessario cercare soluzioni inte-
grali, “ che considerino le intera-
zioni dei sistemi naturali tra loro e 
con i sistemi sociali. Non ci sono 
due crisi separate, una ambientale 
e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. 
Le direttrici per la soluzione richie-

dono un approccio integrale per 
combattere la povertà, per resti-
tuire la dignità agli esclusi e nello 
stesso tempo per prendersi cura 
della natura”  Ne consegue l’inse-
parabilità dell’ecologia ambienta-
le, economica e sociale dall’ecolo-
gia culturale, che investe le men-
talità e richiede il rispetto oltre 
che della natura anche del patri-
monio storico, artistico e culturale 
di una comunità o di un popolo, 
spesso ugualmente minacciato 
(n.143), e dall’ecologia della vita 
quotidiana, che coinvolge ogni abi-
tante del pianeta nelle sue abitudini 
e nei suoi comportamenti.  Papa 
Francesco propone una  “teologia 
della città” : “E’ necessario curare 
gli spazi pubblici, i quadri prospet-
tici e i punti di riferimento urbani 
che accrescono il nostro senso di 
appartenenza, la nostra sensazio-
ne di radicamento, il nostro 
“sentirci a casa” all’interno della 
città che ci contiene e ci unisce” (n. 
151).     (continua sul foglio di dome-
nica prossima) 

 

 
 
 
 
 
 


