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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo aver riflettuto su come la famiglia vive i tempi del-

la festa e del lavoro, consideriamo ora il tempo della pre-

ghiera. Il lamento più frequente dei cristiani riguarda pro-

prio il tempo: “Dovrei pregare di più...; vorrei farlo, ma 

spesso mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. 

Il dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore umano 

cerca sempre la preghiera, anche senza saperlo; e se non 

la trova non ha pace. Ma perché si incontrino, bisogna 

coltivare nel cuore un amore “caldo” per Dio, un amore 

affettivo.  

Possiamo farci una domanda molto semplice. Va bene 

credere in Dio con tutto il cuore, va bene sperare che ci 

aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di ringra-

ziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po’ di bene al 

Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci 

intenerisce?  

Pensiamo alla formulazione del grande comandamento, 

che sostiene tutti gli altri: «Amerai il Signore, tuo Dio, 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le 

forze». La formula usa il linguaggio intensivo dell’amore, 

riversandolo in Dio. Ecco, lo spirito di preghiera abita 

anzitutto qui. E se abita qui, abita tutto il tempo e non ne 

esce mai. Riusciamo a pensare Dio come la carezza che 

ci tiene in vita, prima della quale non c’è nulla? Una ca-

rezza dalla quale niente, neppure la morte, ci può distac-

care? Oppure lo pensiamo soltanto come il grande Essere, 

l’Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il Giudice che con-

trolla ogni azione? Tutto vero, naturalmente. Ma solo 

quando Dio è l’affetto di tutti i nostri affetti, il significato 

di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici, e 

anche un po’ confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci 

ama! Non è impressionante questo? Non è impressionan-

te che Dio ci accarezzi con amore di padre? E’ tanto bel-

lo! Poteva semplicemente farsi riconoscere come l’Essere 

supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i risultati. 

Invece Dio ha fatto e fa infinitamente di più di questo. Ci 

accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama. 

Se l’affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della 

preghiera non 

riscalda il tempo. 

Possiamo anche 

moltiplicare le 

nostre parole, 

“come fanno i 

pagani”, dice Ge-

sù; oppure anche 

esibire i nostri 

riti, “come fanno 

i farisei”. Un 

cuore abitato 

dall’affetto per 

Dio fa diventare 

preghiera anche 

un pensiero senza 

parole, o 

un’invocazione 

davanti a 

un’immagine sa-

cra, o un bacio 

mandato verso la chiesa. E’ bello quando le mamme inse-

gnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla 

Madonna. Quanta tenerezza c’è in questo! In quel mo-

mento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di pre-

ghiera. Ed è un dono dello Spirito Santo. Non dimenti-

chiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi! 

Perché lo Spirito di Dio ha quel suo modo speciale di dire 

nei nostri cuori “Abbà” – “Padre”, ci insegna a dire 

“Padre” proprio come lo diceva Gesù, un modo che non 

potremmo mai trovare da soli (cfr Gal 4,6). Questo dono 

dello Spirito è in famiglia che si impara a chiederlo e ap-

prezzarlo. Se lo impari con la stessa spontaneità con la 

quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai imparato 

per sempre. Quando questo accade, il tempo dell’intera 

vita famigliare viene avvolto nel grembo dell’amore di 

Dio, e cerca spontaneamente il tempo della preghiera.  

Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo 

complicato e affollato, occupato e preoccupato. E’ sem-

Alla centesima udienza generale del pontificato Francesco parla della preghiera in famiglia 

  
 

 

 

 



pre poco, non basta mai, ci sono tante 

cose da fare. Chi ha una famiglia im-

para presto a risolvere un’equazione 

che neppure i grandi matematici san-

no risolvere: dentro le ventiquattro 

ore ce ne fa stare il doppio! Ci sono 

mamme e papà che potrebbero vince-

re il Nobel, per questo. Di 24 ore ne 

fanno 48: non so come fanno ma si 

muovono e lo fanno! C’è tanto lavoro 

in famiglia! 

Lo spirito della preghiera riconsegna 

il tempo a Dio, esce dalla ossessione 

di una vita alla quale manca sempre il 

tempo, ritrova la pace delle cose ne-

cessarie, e scopre la gioia di doni ina-

spettati. Delle buone guide per questo 

sono le due sorelle Marta e Maria, di 

cui parla il Vangelo che abbiamo sen-

tito; esse impararono da Dio 

l’armonia dei ritmi famigliari: la bel-

lezza della festa, la serenità del lavo-

ro, lo spirito della preghiera . La visi-

ta di Gesù, al quale volevano bene, 

era la loro festa. Un giorno, però, 

Marta imparò che il lavoro 

dell’ospitalità, pur importante, non è 

tutto, ma che ascoltare il Signore, co-

me faceva Maria, era la cosa vera-

mente essenziale, la “parte migliore” 

del tempo. La preghiera sgorga 

dall’ascolto di Gesù, dalla lettura del 

Vangelo. Non dimenticatevi, tutti i 

giorni leggere un passo del Vangelo. 

La preghiera sgorga dalla confidenza 

con la Parola di Dio. C’è questa con-

fidenza nella nostra famiglia? Abbia-

mo in casa il Vangelo? Lo apriamo 

qualche volta per leggerlo assieme? 

Lo meditiamo recitando il Rosario? Il 

Vangelo letto e meditato in famiglia è 

come un pane buono che nutre il cuo-

re di tutti. E alla mattina e alla sera, e 

quando ci mettiamo a tavola, imparia-

mo a dire assieme una preghiera, con 

molta semplicità: è Gesù che viene tra 

noi, come andava nella famiglia di 

Marta, Maria e Lazzaro. Una cosa che 

ho molto a cuore e che ho visto nelle 

città: ci sono bambini che non hanno 

imparato a fare il segno della croce! 

Ma tu mamma, papà, insegna al bam-

bino a pregare, a fare il segno della 

croce: questo è un compito bello delle 

mamme e dei papà! 

Nella preghiera della famiglia, nei 

suoi momenti forti e nei suoi passaggi 

difficili, siamo affidati gli uni agli 

altri, perché ognuno di noi in famiglia 

sia custodito dall’amore di Dio. 

 

“Vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo”, cosi il 

Papa stamane all’Udienza generale annunciando che martedì prossimo, primo settembre, sarà celebrata la pri-

ma Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, in comunione con i fratelli ortodossi, che già da tem-

po nella stessa data osservano questa ricorrenza. "In tutto il mondo - ha detto il Pontefice - le varie realtà eccle-

siali locali hanno programmato opportune iniziative di preghiera e di riflessione, per rendere tale Giornata un 

momento forte anche in vista dell’assunzione di stili di vita coerenti. 

 

Da una intervista a Radio Vaticana a mons. mons. Gilberto Bertoglio, arcivescovo della Chiesa ortodossa. 

D. - Eccellenza, quanto è importate che tutti i cristiani 

assumano questo impegno di “conversione ecologica”, 

come scrive il Papa nell’Enciclica Laudato si'? 

R. – E’ molto importante che i cristiani prestino questa 

attenzione anche perché il mondo che ci circonda è già 

stato abbastanza rovinato da chi intendeva solo fare soldi 

sulla natura. Il mondo rischia di finire, perlomeno 

l’umanità. Bisogna portare rispetto a qualsiasi cosa Dio 

ha creato perché nella natura si vede Dio. Dio non si ma-

nifesta a noi esclusivamente di persona, ma si manifesta 

sempre attraverso o gli altri o la natura. La natura va ri-

spettata al cento per cento. Sarebbe ora che smettessero 

di tagliare alberi e cominciassero a piantarne altri. E an-

che gli animali vanno rispettati. In questo periodo, dove 

abito hanno appeso la testa di un lupo a un cartellone di 

una piantina della valle: è una cosa vergognosa! Gli ani-

mali c’erano prima di noi e dovrebbero continuare ad 

esserci. Se continuiamo ad uccidere la natura, finirà che 

noi non esisteremo più perché proprio non è nella natura 

di Dio distruggere tutto. 

D.  – Francesco chiede che questa Giornata sia anche 

“un momento forte in vista dell’assunzione di stili di vita 

coerenti”, quindi non solo parole ma fatti…. 

R.  – Esatto. I fatti sono quelli di cominciare veramente a 

rispettare. Noi come monaci portiamo molto rispetto alla 

natura perché prima di 

tagliare un albero ci pen-

siamo mille volte: 

l’albero è vita e non è 

giusto abbatterlo perché 

mi fa ombra o perché mi 

dà fastidio perché mi fa 

venire le foglie nella pi-

scina - dice molta gente - 

o nei canali dell’acqua. 

L’albero va rispettato. 

Tutti gli uomini dovreb-

bero imparare a rispettare 

queste cose, una per una. 

D. – I cristiani forse devono anche imparare a dare testi-

monianza di maggiore coraggio nel chiedere alla politi-

ca strategie, appunto, di tutela del creato… 

R.  – La politica dovrebbe pensare a salvare questa no-

stra natura, in tutto il mondo. Poi teniamo presente che la 

natura c’è stata prestata perché noi qui siamo di passag-

gio, prima o poi ce ne andiamo, lasciamo tutto. E allora 

perché dobbiamo distruggere? Ai nostri figli che cosa 

lasciamo, al futuro cosa lasciamo? Un mondo desolato, 

un mondo senza piante, un mondo senza animali? Un 

mondo che muore. 



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 riconoscia-

mo 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 materia-

le illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al 

quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligen-

za per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e 

limitare il nostro potere. 

 

79. In questo universo, composto da sistemi aperti che 

entrano in comunicazione gli uni con gli altri, possiamo 

scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazio-

ne. Questo ci porta anche a pensare l’insieme come aper-

to alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si svi-

luppa. 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 arre-

tramento. Questo dà luogo all’appassionante e drammati-

ca storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di 

liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un per-

corso 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». 

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 impenetrabi-

li». 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 soffe-

renza, 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 pre-

senza 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 potenzia-

lità che permettono che dal grembo stesso delle cose pos-

sa 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 mae-

stro costruttore di navi potesse concedere al legno di 

muoversi da sé per prendere la forma della nave». 

81. L’essere umano, benché supponga anche processi 

evolutivi, comporta una novità non pienamente spiegabi-

le 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 sor-

gere di un essere personale all’interno dell’universo ma-

teriale 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. 

 

82. Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri es-

seri 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 an-

che gravi conseguenze per la società. La visione che rin-

forza l’arbitrio del più forte ha favorito immense disu-

guaglianze, 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 fraterni-

tà e di pace che Gesù propone è agli antipodi di tale mo-

dello, 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). 

83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pie-

nezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, 

fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiun-

giamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi do-

minio 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 attra-

verso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pie-

nezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumi-

na tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e 
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di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a 

ricondurre tutte le creature al loro Creatore. 

IV. IL MESSAGGIO DI OGNI CREATURA 

NELL’ARMONIA DI TUTTO IL CREATO 
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 ma-

teriale 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 svilup-

pa 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. 

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 re-

sta fuori da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi 

panorami alla più esili forme di vita, la natura è una conti-

nua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, 

una rivelazione continua del divino». I Vescovi del Giap-

pone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto sugge-

stivo: «Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua 

esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella spe-

ranza».[56] Questa contemplazione del creato ci permette 

di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che 

Dio ci vuole comunicare, perché «per il credente contem-

plare 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 divi-

na nello sfolgorare del sole e nel calare della notte». Pre-

stando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano 

impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre crea-

ture: «Io mi esprimo esprimendo il mondo; io esploro la 

mia sacralità decifrando quella del mondo». 

86. L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazio-

ni, 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 suppli-

to 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.[62] Dunque, si capisce me-

glio l’importanza e il significato di qualsiasi creatura, se la 

si contempla nell’insieme del piano di Dio. Questo inse-

gna 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 disugua-

glianze 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». 

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: 

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». 

88. I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta 

la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua pre-

senza. 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 ecologi-

che». 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 rico-

nosceremmo il loro posto proprio e autentico, e finiremmo 

per esigere indebitamente da esse ciò che nella loro picco-

lezza non ci possono dare. 

V. UNA COMUNIONE UNIVERSALE 
89. Le creature di questo mondo non possono essere con-

siderate un bene senza proprietario: «Sono tue, Signore, 

amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla con-

vinzione 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 stretta-

mente 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 muti-

lazione». 

90. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi 

e togliere all’essere umano quel valore peculiare che im-

plica allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E 

nemmeno comporta una divinizzazione della terra, che ci 

priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a pro-

teggere la sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per 

creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn56
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che ci interpella. Si avverte a volte l’ossessione di negare 

alla persona umana qualsiasi preminenza, e si porta avan-

ti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto 

per difendere la pari dignità tra gli esseri umani. Certa-

mente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi non 

siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero 

indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esisto-

no 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 nem-

meno 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 generaliz-

zarlo senza distruggere il pianeta. Continuiamo nei fatti 

ad ammettere che alcuni si sentano più umani di altri, co-

me se fossero nati con maggiori diritti. 

91. Non può essere autentico un sentimento di intima u-

nione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tem-

po nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccu-

pazione per gli esseri umani. È evidente l’incoerenza di 

chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzio-

ne, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di 

persone, si disinteressa dei poveri, o è determinato a di-

struggere 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. 

 

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 que-

sto mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche mo-

do al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il 

cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltratta-

re un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con 

le altre persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi cre-

atura «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 con-

nesse, 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 u-

mani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglio-

so pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per cia-

scuna 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. 

VI. LA DESTINAZIONE COMUNE DEI BENI 
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, per-

ché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, o-

gni approccio ecologico deve integrare una prospettiva 

sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più 

svantaggiati. Il principio della subordinazione della pro-

prietà privata alla destinazione universale dei beni e, per-

ciò, 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 Gio-

vanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottri-

na, dicendo che «Dio ha dato la terra a tutto il genere u-

mano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza e-

scludere 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, economi-

ci 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 pri-

vata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni serva-

no alla destinazione generale che Dio ha loro dato». Per-

tanto afferma che «non è secondo il disegno di Dio gesti-

re questo dono in modo tale che i suoi benefici siano a 

vantaggio soltanto di alcuni pochi». Questo mette seria-

mente in discussione le abitudini ingiuste di una parte 

dell’umanità. 

94. Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il 

Signore ha creato l’uno e l’altro», «egli ha creato il picco-

lo e il grande» , e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni» . 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». 

 

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 ne-

gare l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della 

Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il co-

mandamento “non uccidere” quando «un venti per cento 

della popolazione mondiale consuma risorse in misura 

tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazio-

ni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere». 

                            ………………….continua 



Beata Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 

Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

30 

domenica 

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        Sett. II 

Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 -  

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  

salvezza  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

Ss. Felice e Abbondio – memoria facoltativa 

1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,18-10 

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 

Benedici il Signore, anima mia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

2 

mercoledì 

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 

Vita e benedizione per chi ama il fratello 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

  

S. Gregorio Magno – memoria  

1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

4 

venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 

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

6 

domenica 

30 agosto  2015 

 I DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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3 

giovedì 

5 

sabato 

La cura dei fratelli malati sia posta al di sopra di ogni 

altra preoccupazione. Ad essi si deve servire come a Cristo in persona;  

2 infatti egli stesso ha detto: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36) 

3 e: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei  

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 40).  

4 Ma anche gli infermi da parte loro riflettano che sono serviti per amore 

di Cristo, e quindi non rattristino i fratelli con pretese esagerate.  

5 Bisogna però sopportare i malati con grande pazienza, poiché per  

mezzo loro si guadagna un premio più grande. 6 Pertanto l’abate abbia 

molto a cuore che i malati non siano trascurati. 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 36 - I fratelli malati 

 
 A cura di Davide Castronovo 

1 settem. 

martedì 

31 

lunedì 

DA QUESTA DOMENICA  

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

RIPRENDE LA CELEBRAZIONE 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

 GIORNATA DI PREGHIERA  

PER IL CREATO 


