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Davanti ad una festosa moltitudine, Papa Francesco ac-

cantona il discorso preparato e parla interamente a brac-

cio. L’incontro si apre con cori e balli. Poi le testimonian-

ze di due giovani precedono il discorso del Santo Padre. 

Una ragazza, Liz, ricorda che da diversi anni accudisce la 

nonna e la mamma gravemente malate. Un ragazzo, Ma-

nuel, racconta di aver vissuto le drammatiche esperienze 

della povertà e dell’abbandono. 

Un cuore libero 
Il Papa sottolinea che la libertà è dono di Dio. Ma occorre 

saperla ricevere e avere un cuore libero da tanti vincoli 

come lo sfruttamento, la mancanza di mezzi di sussisten-

za, la dipendenza dalla droga, la tristezza. E poi invita i 

giovani a pregare: 

“Señor  Jesús… 

“Signore Gesù, dammi un cuore libero che non sia schia-

vo di tutti gli inganni del mondo. Che non sia schiavo 

della comodità e dell’inganno. Che non sia schiavo della 

‘bella vita’. Che non sia schiavo dei vizi. Che non sia 

schiavo di una falsa libertà, che è fare quello che mi piace 

in ogni momento”. 

Solidarietà tra fratelli 
Il Papa ricorda poi la storia di Liz, la ragazza che vive 

con la nonna e la mamma gravemente malate. La giovane 

ha detto che all’inizio era impreparata ma poi, grazie an-

che alla solidarietà degli amici, ha trovato la forza per 

andare avanti. L’esperienza di Liz – osserva il Papa – ci 

insegna che non bisogna essere come Ponzio Pilato. Liz 

avrebbe potuto mettere la madre e la nonna in un ospizio 

e vivere la sua vita di giovane. Invece con amore – ag-

giunge il Papa – ha compiuto il quarto comandamento: 

onora il padre e la madre. 

“Es un grado altissimo de solidaridad… 

E’ un grado altissimo di solidarietà, è un grado altissimo 

di amore”. 

La speranza è in Gesù 
Il Papa ricorda quindi la storia di Manuel, il ragazzo che 

ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, segnata 

da violenze e sfruttamento che lo aveva portato sull’orlo 

della tossicodipendenza. Poi l’incontro con Gesù lo ha 

salvato. La disperazione spinge molti giovani verso la 

delinquenza: dobbiamo dire a questi giovani – afferma il 

Papa – che siamo loro vicini e che li vogliamo aiutare con 

amore. 

Gesù, insegnaci a servire 
Il Santo Padre esorta infine i giovani a far sentire la loro 

voce e chiede a tutti di unirsi a questa sua preghiera: 

“Jesús, te pido… 

“Gesù, ti chiedo per i ragazzi e le ragazze che non sanno 

che Tu sei la loro forza e che hanno paura di vivere; pau-

ra di essere felici, che hanno paura di sognare. Gesù, in-

segnaci a sognare, a sognare cose grandi, cose belle, cose 

che anche se possono sembrare quotidiane, sono cose che 

allargano il cuore. Signore Gesù, donaci la forza, donaci 

un cuore libero, donaci speranza, donaci amore e inse-

gnaci a servire”. 

 



Il clima come bene comune 

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 riscalda-

mento è stato accompagnato dal costante innalzamento 

del livello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in 

relazione con l’aumento degli eventi meteorologici estre-

mi, 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 produzio-

ne e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, 

almeno, le cause umane che lo producono o lo accentua-

no. E’ vero che ci sono altri fattori (quali il vulcanismo, 

le variazioni dell’orbita e dell’asse terrestre, il ciclo sola-

re), ma numerosi studi scientifici indicano che la mag-

gior parte del riscaldamento globale degli ultimi de-

cenni 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 impedisce che il calore 

dei raggi solari riflessi dalla terra si disperda nello 

spazio. Ciò viene potenziato specialmente dal modello 

di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili 

fossili, che sta al centro del sistema energetico mon-

diale. Ha inciso anche l’aumento della pratica del 

cambiamento d’uso del suolo, principalmente la defo-

restazione per finalità agricola. 

 

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 cam-

biamento climatico. L’inquinamento prodotto dal biossi-

do di carbonio aumenta l’acidità degli oceani e compro-

mette 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 esem-

pio, 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. 

 

25. I cambiamenti climatici sono un problema globale 

con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, 

distributive e politiche, e costituiscono una delle princi-

pali 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 partico-

larmente 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 han-

no 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 fi-

gli. E’ tragico l’aumento dei migranti che fuggono la mi-

seria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 

riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazio-

nali e portano il peso della propria vita abbandonata sen-

za 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 rea-
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zioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorel-

le è un segno della perdita di quel senso di responsabilità 

per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. 

 

26. Molti di coloro che detengono più risorse e potere 

economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto 

nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cer-

cando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambia-

menti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi 

effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo 

con gli attuali modelli di produzione e di consumo. Per-

ciò è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politi-

che affinché nei prossimi anni l’emissione di biossido di 

carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca dra-

sticamente, 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 rin-

novabili. C’è ancora bisogno di sviluppare tecnologie 

adeguate di accumulazione. Tuttavia, in alcuni Paesi ci 

sono stati progressi che cominciano ad essere significati-

vi, benché siano lontani dal raggiungere una proporzione 

importante. Ci sono stati anche alcuni investimenti in 

modalità di produzione e di trasporto che consumano 

meno energia e richiedono minore quantità di materie 

prime, come pure in modalità di costruzione o ristruttu-

razione di edifici che ne migliorino l’efficienza energeti-

ca. Ma queste buone pratiche sono lontane dal diventare 

generali. 

 

II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA 

27. 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 so-

cietà, dove l’abitudine di sprecare e buttare via raggiun-

ge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti massi-

mi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto 

il problema della povertà. 

 

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 ac-

quatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sa-

nitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di ac-

qua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, 

ma ora in molti luoghi la domanda su-

pera l’offerta sostenibile, con gravi 

conseguenze a breve e lungo termine. 

Grandi città, dipendenti da importanti 

riserve idriche, soffrono periodi di ca-

renza della risorsa, che nei momenti 

critici non viene amministrata sempre 

con una adeguata gestione e con impar-

zialità. 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 produ-

zione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbon-

danza di acqua, mentre altre patiscono una grave caren-

za. 

 

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 mi-

croorganismi e da sostanze chimiche. La dissenteria e il 

colera, dovuti a servizi igienici e riserve di acqua inade-

guati, sono un fattore significativo di sofferenza e di 

mortalità infantile. Le falde acquifere in molti luoghi 

sono minacciate dall’inquinamento che producono alcu-

ne attività estrattive, agricole e industriali, soprattutto in 

Paesi dove mancano una regolamentazione e dei control-

li sufficienti. Non pensiamo solamente ai rifiuti delle 

fabbriche. I detergenti e i prodotti chimici che la popola-

zione utilizza in molti luoghi del mondo continuano a 

riversarsi in fiumi, laghi e mari. 

 

30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiore 

costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a pri-

vatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce sog-

getta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua 

potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fonda-

mentale e universale, perché determina la sopravvivenza 

delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio 

degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debi-

to 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 debi-

to 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 e-

videnzia che il problema dell’acqua è in parte una que-

stione educativa e culturale, perché non vi è consapevo-

lezza della gravità di tali comportamenti in un contesto 

di grande inequità. 

 

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 per-

sone, e d’altra parte è 

prevedibile che il con-

trollo dell’acqua da par-

te di grandi imprese 

mondiali si trasformi in 

una delle principali fonti 

di conflitto di questo 

secolo.[23] 
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S. GIACOMO - Festa  

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28  

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ORE 11: MATRIMONIO: BERTOLAZZI IVAN - LOBELLO 

  DANIELA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 

domenica 

VIII DOPO PENTECOSTE                                     Sett. IV 

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45  

Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e perdona  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. Apollinare - memoria facoltativa 

1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Lorenzo da Brindisi - memoria facoltativa 

1Sam 9,15-10,1b; Sal 19; Lc 10,13-16  

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

22 

mercoledì 

S. Maria Maddalena - memoria     

Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18  

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. BRIGIDA patrona d´Europa 

Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

24 

venerdì 

IX DOPO PENTECOSTE 

2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor1,25-31; Mc 8,34-38 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

26 

domenica 
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VIII DOPO PENTECOSTE                                           

S. Charbel Makhluf - memoria facoltativa  

1Sam 31,1-13; Sal 49; Lc 10,38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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23 

giovedì 

25 

sabato 

Fratelli, la sacra Scrittura afferma categoricamente: «Chiunque si esalta 

sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11). […] 5 Se vogliamo rag-

giungere la più alta vetta dell’umiltà e arrivare velocemente a quella gloria cele-

ste, che si ottiene con l’umiltà della vita presente, 6 dobbiamo innalzare con le 

nostre azioni la scala che apparve in sogno a Giacobbe e sulla quale gli angeli 

salivano e scendevano. 

7 Senza dubbio, il loro salire e scendere significa solo questo: con la superbia si 

scende, con l’umiltà si sale. 8 Questa scala rappresenta la nostra vita quaggiù, 

che Dio, man mano che il nostro cuore si umilia, innalza verso il cielo. 9 I lati di 

questa scala sono il nostro corpo e la nostra anima: tra di essi il Signore ha col-

locato diversi gradini di umiltà e di condotta spirituale, affinché possiamo salir-

li. 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 7 L’umiltà 
 A cura di Davide Castronovo 

21 

martedì 

20 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 DA DOMENICA 5 LUGLIO  

A DOMENICA 30 AGOSTO  

E’ SOSPESA LA  

S. MESSA DELLE ORE 11.30. 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

- ORE 16: CONFESSIONI; 


