
anno 25 - num. 33 (874)                                                                                                                                           16 agosto 2015  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi apriamo un piccolo percorso di riflessione su tre 

dimensioni che scandiscono, per così dire, il ritmo della 

vita famigliare: la festa, il lavoro, la preghiera.  

Incominciamo dalla festa. Oggi parleremo della festa. E 

diciamo subito che la festa è un’invenzione di Dio. Ricor-

diamo la conclusione del racconto della creazione, nel 

Libro della Genesi che abbiamo ascoltato: «Dio, nel setti-

mo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto 

e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva 

fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, per-

ché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva 

fatto creando» (2,2-3). Dio stesso ci insegna l’importanza 

di dedicare un tempo a contemplare e a godere di ciò che 

nel lavoro è stato ben fatto. Parlo di lavoro, naturalmente, 

non solo nel senso del mestiere e della professione, ma 

nel senso più ampio: ogni azione con cui noi uomini e 

donne possiamo collaborare all’opera creatrice di Dio. 

Dunque la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona, o 

l’ebbrezza di una sciocca evasione, no la festa è anzitutto 

uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto; fe-

steggiamo un lavoro. Anche voi, novelli sposi, state fe-

steggiando il lavoro di un bel tempo di fidanzamento: e 

questo è bello! E’ il tempo per guardare i figli, o i nipoti, 

che stanno crescen-

do, e pensare: che 

bello! E’ il tempo 

per guardare la no-

stra casa, gli amici 

che ospitiamo, la 

comunità che ci cir-

conda, e pensare: 

che cosa buona! Dio 

ha fatto così quando 

ha creato il mondo. 

E continuamente fa 

così, perché Dio crea 

sempre, anche in 

questo momento!  

Può capitare che una 

festa arrivi in circo-

stanze difficili o do-

lorose, e si celebra magari “con il groppo in gola”. Eppu-

re, anche in questi casi, chiediamo a Dio la forza di non 

svuotarla completamente. Voi mamme e papà sapete be-

ne questo: quante volte, per amore dei figli, siete capaci 

di mandare giù i dispiaceri per lasciare che loro vivano 

bene la festa, gustino il senso buono della vita! C’è tanto 

amore in questo! 

Anche nell’ambiente di lavoro, a volte – senza venire me-

no ai doveri! – noi sappiamo “infiltrare” qualche sprazzo 

di festa: un compleanno, un matrimonio, una nuova na-

scita, come anche un congedo o un nuovo arrivo…, è im-

portante. È importante fare festa. Sono momenti di fami-

gliarità nell’ingranaggio della macchina produttiva: ci fa 

bene! 

Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professio-

nale, ed è sacro, perché ricorda all’uomo e alla donna che 

sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del 

lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo 

mai essere schiavi del lavoro, ma “signori”. C’è un co-

mandamento per questo, un comandamento che riguarda 

tutti, nessuno escluso! E invece sappiamo che ci sono mi-

lioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del 

lavoro! In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, 

schiavi del lavoro e questo è contro Dio e contro la digni-

tà della persona umana! L’ossessione del profitto econo-

mico e l’efficientismo della tecnica mettono a rischio i 

ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi uma-

ni. Il tempo del riposo, soprattutto quello domenicale, è 

destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si 

produce e non si consuma, non si compra e non si vende. 

E invece vediamo che l’ideologia del profitto e del consu-

mo vuole mangiarsi anche la festa: anch’essa a volte vie-
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E denuncia i ritmi sregolati che fanno vittime tra i giovani 



ne ridotta a un “affare”, a un modo per fare soldi e per 

spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? L’ingordigia 

del consumare, che comporta lo spreco, è un brutto virus 

che, tra l’altro, ci fa ritrovare alla fine più stanchi di pri-

ma. Nuoce al lavoro vero, consuma la vita. I ritmi srego-

lati della festa fanno vittime, spesso giovani. 

Infine, il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in 

un modo speciale. L’Eucaristia domenicale porta alla fe-

sta tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua presenza, il suo 

amore, il suo sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare 

con noi… E così ogni realtà riceve il suo senso pieno: il 

lavoro, la famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, 

anche la sofferenza e la morte; tutto viene trasfigurato 

dalla grazia di Cristo.  

La famiglia è dotata di una competenza straordinaria per 

capire, indirizzare e sostenere l’autentico valore del tem-

po della festa. Ma che belle sono le feste in famiglia, so-

no bellissime! E in particolare della domenica. Non è cer-

to un caso se le feste in cui c'è posto per tutta la famiglia 

sono quelle che riescono meglio!  

La stessa vita famigliare, guardata con gli occhi della fe-

de, ci appare migliore delle fatiche che ci costa. Ci appare 

come un capolavoro di semplicità, bello proprio perché 

non artificiale, non finto, ma capace di incorporare in sé 

tutti gli aspetti della vita vera. Ci appare come una cosa 

“molto buona”, come Dio disse al termine della creazione 

dell’uomo e della donna (cfr Gen 1,31). Dunque, la festa 

è un prezioso regalo di Dio; un prezioso regalo che Dio 

ha fatto alla famiglia umana: non roviniamolo! 

CAPITOLO SECONDO  

IL VANGELO DELLA CREAZIONE 
62. Perché inserire in questo documento, rivolto a tutti le 

persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convin-

zioni di fede? Sono consapevole che, nel campo della po-

litica e del pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di 

un Creatore, o la ritengono irrilevante, al punto da relega-

re all’ambito dell’irrazionale la ricchezza che le religioni 

possono offrire per un’ecologia integrale e per il pieno 

sviluppo del genere umano. Altre volte si suppone che 

esse costituiscano una sottocultura che dev’essere sempli-

cemente tollerata. Tuttavia, la scienza e la religione, che 

forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in 

un dialogo intenso e produttivo per entrambe. 

I. LA LUCE CHE LA FEDE OFFRE 
63. Se teniamo conto della complessità della crisi ecolo-

gica 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 vuo-

le veramente costruire un’ecologia che ci permetta di ri-

parare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo 

delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere tra-

scurata, 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 svilup-

po della dottrina sociale della Chiesa, chiamata ad arric-

chirsi sempre di più a partire dalle nuove sfide. 

64. D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un 

dialogo con tutti per cercare insieme cammini di libera-

zione, voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni 

di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri cre-

denti, 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 ecolo-

gici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. 

II. LA SAPIENZA DEI RACCONTI BIBLICI 
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 pia-

no di Dio include la creazione dell’umanità. Dopo la cre-

azione 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 di-

gnità 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 
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l’amore del tutto speciale che il Creatore ha per ogni esse-

re umano «gli conferisce una dignità infinita».[38] Coloro 

che s’impegnano nella difesa della dignità delle persone 

possono trovare nella fede cristiana le ragioni più profon-

de 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 ci-

cli che si ripetono senza senso! Il Creatore può dire a cia-

scuno 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, cia-

scuno è necessario». 

66. I racconti della creazione nel libro della Genesi con-

tengono, nel loro linguaggio simbolico e narrativo, pro-

fondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà 

storica. Questi racconti suggeriscono che l’esistenza uma-

na si basa su tre relazioni fondamentali strettamente con-

nesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quel-

la con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vi-

tali 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 ricono-

scerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto an-

che la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 

1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come ri-

sultato, 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 Bo-

naventura disse che attraverso la riconciliazione universa-

le con tutte le creature in qualche modo Francesco era ri-

portato allo stato di innocenza originaria.[40] 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. 

67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata da-

ta. 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 , 

verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura 

presentando un’immagine dell’essere umano come domi-

natore e distruttore. Questa non è una corretta interpreta-

zione 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 legge-

re i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneu-

tica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodi-

re» il giardino del mondo . Mentre «coltivare» significa 

arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteg-

gere, 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 potran-

no vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete 

presso di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23). 

 

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 sta-

ti 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 ma-

dre che è con i figli». 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». 

Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito ad un 

antropocentrismo dispotico che non si interessi delle altre 

creature. 

 

69. Mentre possiamo fare un uso responsabile delle cose, 

siamo chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi 

hanno un valore proprio di fronte a Dio e «con la loro 

semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria», 

perché il Signore gioisce nelle sue opere. Proprio per la 

sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza, 

l’essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue 

leggi interne, poiché «il Signore ha fondato la terra con 

sapienza» (Pr 3,19). Oggi la Chiesa non dice in maniera 

semplicistica che le altre creature sono completamente 

subordinate al bene dell’essere umano, come se non aves-

sero un valore in sé stesse e noi potessimo disporne a pia-

cimento. Così i Vescovi della Germania hanno spiegato 

che per le altre creature «si potrebbe parlare della priorità 

dell’essere rispetto all’essere utili». Il Catechismo pone in 

discussione in modo molto diretto e insistito quello che 

sarebbe un antropocentrismo deviato: «Ogni creatura ha 

la sua propria bontà e la sua propria perfezione [...] Le 

varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, 

ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e 

bontà di Dio. Per questo l’uomo deve rispettare la bontà 

propria di ogni creatura, per evitare un uso disordinato 

delle cose». 

………………...continua 
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B. V. Maria Regina – memoria  

Dt 5,23-33; Sal 95;  Eb 12,12-15a; Gv 12,44-50 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza  
- ore 8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

16 

domenica 

XII DOPO PENTECOSTE                                        Sett. IV 

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria  

Esd 2,1-2.61-65.68-70; Sal 125; Lc 12,42b-48 

Rallègrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Esd 4,1-16; Sal 83; Lc 12,49-53 

Ricostruisci, Signore, le mura di Gerusalemme 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

19 

mercoledì 

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa  

Esd 4,24-5,17; Sal 24; Lc 12,54-56 

Mio Dio, in te confido 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Bernardo – memoria  

Esd 6,1-18; Sal 67; Lc 12,54a.57-13,5 

Benedite il Signore, Dio d’Israele 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

21 

venerdì 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 

Avrà pienezza di vita alla tua presenza, Signore 

23 

domenica 

16 agosto  2015 

 

XII DOPO PENTECOSTE                                           

S. Pio X – memoria  

Esd 7,1a.6b-26; Sal 121; Lc 13,6-9 

Gerusalemme, città della mia gioia! 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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20 

giovedì 

22 

sabato 

L’abate, accorgendosi ormai che le sue premure non approdano a 

nulla, ricorra al rimedio più efficace, cioè alla preghiera sua e dei fratelli, 

5 affinché il Signore, che può tutto, doni la guarigione al fratello infermo. 

6 Ma se neppure così il fratello guarisse, l’abate ricorra all’espulsione, 

forte del consiglio dell’Apostolo: «Togliete il malvagio di mezzo a 

voi» (1 Cor 5,13); 7e ancora: «Se il non credente vuole separarsi,  

si separi» (1 Cor 7,15), 8affinché una pecora infetta non abbia a  

contagiare il gregge intero. 
 

DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 28 I fratelli incorreggibili 

 

 
 A cura di Davide Castronovo 

18 

martedì 

17 

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   


