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«Quando sei invitato a nozze da qualcuno,
non metterti al primo posto...»
Luca 14,8

XXII domenica “per annum”
1° settembre 2019

Tu ci chiedi di comportarci proprio come
il Padre tuo,
ci indichi un amore smisurato,
offerto senza secondi fini,
solamente con l’intento di soccorrere chi,
da solo, proprio non ce la fa.
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"Quante sono le tue opere, Signore”
Coltivare la biodiversità
Dal messaggio dei Vescovi Italiani per la 14ª Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato (1° settembre 2019)
La Giornata per la Custodia del
Creato è per la Chiesa italiana un’
occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e
preziosa della biodiversità, di cui
anche la nostra terra è così ricca.
Il territorio italiano è caratterizzato
da una varietà di organismi e di
specie viventi acquatici e terrestri;
disegna ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle
Alpi – le montagne più alte
d’Europa – fino al calore del Mediterraneo. […]
Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui il monachesimo ha reso possibile la fertilità della terra senza modificarne
l’equilibrio.
Sarà necessario utilizzare nuove
tecnologie orientate a valorizzare,
per quanto possibile, il biologico.
Sarà altresì importante conoscere
e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la
conservazione di specie vegetali
e animali in via di estinzione.
Si tratterà, ancora, di opporsi a
tante pratiche che degradano e
distruggono la biodiversità: si

pensi al land grabbing (accaparramento della terra), alla deforestazione, al proliferare delle monocolture, al crescente consumo
di suolo o all'inquinamento che lo
avvelena; si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economiche
che cercano di monopolizzare la
ricerca (scoraggiando quella libera) o addirittura si propongono di
privatizzare alcune tecnoscienze
collegate alla salvaguardia della
biodiversità.
Ma andranno pure contrastati con politiche efficaci e stili di vita
sostenibili - quei fenomeni che
minacciano la biodiversità su scala globale, a partire dal mutamento climatico.
Occorrerà al contempo potenziare
tutte quelle buone pratiche che la
promuovono: anche per l’Italia la
sua valorizzazione contribuisce in
molte aree al benessere e alla
creazione di opportunità di lavoro,
specie nel campo dell'agricoltura,
così come nel comparto turistico.
Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l'uragano
Vaia (che ha colpito il Cadore lo
scorso anno) ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento climatico.

CHRISTUS VIVIT
ESORTAZIONE APOSTOLICA AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO
di Papa FRANCESCO
18. continua

CAPITOLO TERZO
C’è una via d’uscita
104. Ti ricordo la buona notizia che
ci è stata donata il mattino della Risurrezione: che in tutte le situazioni
buie e dolorose di cui parliamo c’è
una via d’uscita.
Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell’isolamento o
del piacere vuoto.
Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono
creativi e a volte geniali.
È il caso del giovane Venerabile Carlo Acutis.
105. Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione,
della pubblicità e delle reti sociali
possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che
possiamo comprare, ossessionati dal
tempo libero, chiusi nella negatività.
Lui però ha saputo usare le nuove
tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare
valori e bellezza.
106. Non è caduto nella trappola.
Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per
essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro
attraverso i meccanismi del consumo
e dello stordimento.
In tal modo, non lasciano sbocciare i

doni che il Signore ha dato loro, non
offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio
ha seminato in ognuno.
Così, diceva Carlo, succede che “tutti
nascono come originali, ma molti
muoiono come fotocopie”.
Non lasciare che ti succeda questo.
107. Non lasciare che ti rubino la
speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo dei loro
interessi.
Osa essere di più, perché il tuo essere
è più importante di ogni altra cosa.
Non hai bisogno di possedere o di
apparire.
Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il
tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto.
Invoca lo Spirito Santo e cammina
con fiducia verso la grande meta: la
santità.
In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso.
108. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: essere giovani non significa solo cercare
piaceri passeggeri e successi superficiali.
Affinché la giovinezza realizzi la sua
finalità nel percorso della tua vita,
dev’essere un tempo di donazione
generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi.
È, come diceva un grande poeta

[argentino Francisco Luis Bernárdez,]:
«Se per recuperare
ciò che ho recuperato
ho dovuto perdere prima
ciò che ho perso,
se per ottenere ciò che ho ottenuto
ho dovuto sopportare
ciò che ho sopportato,
se per essere adesso innamorato
ho dovuto essere ferito,

ritengo giusto aver sofferto
ciò che ho sofferto,
ritengo giusto aver pianto
ciò che ho pianto.
Perché dopotutto ho constatato
che non si gode bene del goduto
se non dopo averlo patito.
Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito
vive di ciò che ha di sotterrato».

PROPOSTE PARROCCHIALI
Sabato 31 agosto

ore 17,00
Messa
in Collegiata ore 18,00

Def. Giuseppina Della M.

Domenica 1° settembre

XXII per annum

ore 11,00
Messa
Deff. fam. Bergonzoli -Lombardini
in Collegiata
ore 8,00 11,00 18,00
San Luigi ore 9,00
Sacro Cuore 10,00
Montrigiasco ore 09,45
Giovedì 5 settembre

ore 15,30

ad Arona

Messa e Unzione dei Malati

Sabato 7 settembre

ore 17,00
Messa
in Collegiata ore 18,00

Def. Clementina Gioria

XXII per annum

Domenica 8 settembre

ore 11,00

Messa

in Collegiata
San Luigi ore 9,00
ore 21,00

Deff. Alessandro Anedda e Maria Bottelli
Deff. Luciana Zanetta e Maura
ore 8,00 11,00 18,00
Sacro Cuore 10,00
Montrigiasco ore 09,45

Ad Arona

Processione di Maria Bambina

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE –
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CREA
Prenotazioni in Sacristia o da Graziella
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