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27 agosto 2017 – stampato in proprio

Chi sei Gesù?

Custodia del creato

“Ma voi, chi dite che io sia?...
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi
vente”.
Matteo 16, 1320

Messaggio CEI 2017: “Viaggiatori sulla terra
di Dio...

Gesù si porta nell’alta Galilea,
alle foci del fiume Giordano. Insie‐
me ai discepoli passa dei giorni in
ritiro. Devono essere stati momenti
di grande gioia. Soli con Gesù. E
quindi la domanda: “Chi dite che io
sia?”. Essi seguono Gesù, ma per
quale motivo? Cosa pensano di lui?
“Ma voi, chi dite che io sia?”:
questa domanda che Gesù rivolse
ai discepoli interpella anche noi.
Chi è per noi Gesù? Quale immagi‐
ne di lui corrisponde alla verità?
Matteo riporta alcune risposte del‐
la gente a questa domanda. Ma Ge‐
sù vuole sapere l’opinione dei suoi
amici. Oggi questa domanda riveste
un’importanza fondamentale.
Troppo spesso ci costruiamo un
Dio a nostra immagine e somiglian‐
za. Oppure ne scegliamo gli aspetti
più comodi, sorvolando su quelli
che ci mettono in discussione.
Per giungere ad esclamare con
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente» occorre un cammino
di conversione. Serve un attento di‐
scernimento per capire quanto in‐
cida sul nostro vivere quotidiano la
fede in Cristo. In Colui che è stato
rivelato dai Vangeli e il risultato
del nostro pensare che lo descrive
troppo simile ai criteri umani. Pao‐
lo (II Lettura) sottolinea l’imper‐
scrutabilità delle vie del Signore e
dei suoi pensieri. Anche il profeta I‐
saia (I Lettura) annuncia che Dio
sconvolgerà i piani degli uomini e
sarà solo Lui la guida della storia.
Nicola Gori

“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo,
acqua, montagne, tutto è carezza di Dio” (n. 84). La
misericordia graziosa di Dio ha la sua prima espressione proprio nel gesto creativo che ci colloca sulla
terra, donandocela come giardino da coltivare e custodire. Un’educazione alla custodia del creato esige,
dunque, anche una formazione dello sguardo, perché impari a coglierne ed
apprezzarne la bellezza, fino a scoprirvi un segno di Colui che ce la dona.

…come viaggiatori

Radicata in un luogo, la nostra storia personale si dispiega però in una varietà di tempi e di spazi: l’uomo biblico ha il viaggio tra le componenti essenziali della propria esperienza. Il cristianesimo saprà valorizzare la pratica del
pellegrinaggio. In esso si vive un percorso concretissimo eppure aperto alla
novità e all’ulteriorità; un viaggiare che sa rinnovare ogni giorno la meraviglia
per la novità e quello stupore che si esprime nel rendimento di grazie.

Mobilità e turismo

Abitiamo la terra come viaggiatori: tale dinamismo esprime caratteristiche
qualificanti del nostro essere culturale, non ristretto a una specifica nicchia ecologica. La mobilità è parte del nostro essere umani e il suo progressivo sviluppo ha permesso all'umanità di crescere nelle relazioni e nei contatti. Essa è
poi ulteriormente aumentata in questi ultimi decenni di globalizzazione, in
molte direzioni; mobilità è quella drammatica dei migranti...

Turismo sostenibile

Significa un'attenzione da parte degli operatori del settore, per garantire
forme di ospitalità che impattino il meno possibile sull'ambiente: occorrerà evitare sprechi di energia e di cibo, ma ancor più quel vorace consumo di suolo; una certa sobrietà da parte di chi viaggia, con la capacità di godere delle
bellezze della natura e della cultura; una sistematica opera di promozione di
forme di mobilità sostenibile, privilegiando ovunque possibile i mezzi pubblici
(in particolare la ferrovia) rispetto al trasporto privato. Né peraltro la sostenibilità andrà ristretta alla dimensione ambientale: occorre anche attenzione per
le realtà visitate, rispetto per luoghi e culture la cui bellezza non può essere
snaturata riducendoli a attrazioni turistiche... Solo così si potrà custodire tutta
la vitalità culturale della dinamica turistica, mantenendone al contempo la positiva rilevanza per lo sviluppo e l’occupazione.

Una cultura della cura

Dovrà crescere una “cultura della cura” (LS, n. 231), capace di far suo
quello stile cui richiama da oltre un secolo l'esperienza scout, con tutta la sua
forza educante: il luogo del campo va lasciato in condizioni migliori di quanto
non fosse prima di arrivarci, così come - lo insegna Baden Powell - il mondo
va lasciato un po' migliore di quanto non lo troviamo.

Custodia del creato
“'Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo’ (Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio”. Questo

il tema scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per il
messaggio dedicato alla 12ª Giornata Nazionale per la
Custodia del Creato, il 3 settembre prossimo, che
quest'anno si celebrerà a Gubbio, ospitata dalla diocesi.
Il Messaggio parte dall’esclamazione espressiva dello
stupore di Giacobbe, che nel corso di un lungo viaggio
scopre la terra di Canaan come luogo di presenza del Signore.
I vescovi ricordano che, seppur radicata in un luogo,
la nostra storia personale si dispiega in una varietà di
tempi e di spazi e che, come molte altre religioni, il cristianesimo saprà valorizzare la pratica del pellegrinaggio,
riscoprendolo in forme sempre nuove e formative.
Nel testo si esorta anche ad abitare la terra come
viaggiatori e a far crescere un turismo autenticamente
sostenibile, capace cioè di contribuire alla cura della casa
comune e della sua bellezza. (E.R.)

Festa a Battaglia
La Festa del SS.mo Crocifisso di Battaglia, quest’anno, ricorre domenica 10 settembre. Sarà
preceduta, come sempre, da alcune serate di preparazione, alle 21, a cominciare da mercoledì 6 settembre, dalla Messa per malati e anziani - sabato 9 settembre - e da una Pesca che domenica 3 settembre
sarà allestita in Urbania. Grazie a tutti i collaboratori

S. Maria Bambina
A S. Maria Maddalena iniziano le celebrazioni in onore di Santa Maria Bambina, nel contesto del trecentesimo anniversario dell’arrivo dell’urna della santa
Immagine. Programma:
5-6-7 settembre, ore 20.30: Celebrazione, supplica, riflessione e benedizione, davanti alla miracolosa Immagine della Santa Bambina

Vediamoci a Messa
Sono pochi i bambini che la domenica partecipano alla Messa, e di conseguenza non si vedono neppure i genitori. Inizia settembre, le vacanze stanno per finire, riprende la scuola. Perché non riprendere tutti con più impegno l’incontro domenicale della Messa?
Penso a ciò che dice il Consilio: “La liturgia è culmine
e fonte della vita spirituale”. La Messa non è tutto, ma è
la sorgente della luce della Parola di Dio, la fonte da cui
attingere l’amore per le nostre relazioni, la grazia per un
incontro d’amore con Dio nostro Padre, la coesione per
la nostra famiglia, l’attenzione e l’amore per il prossimo
e i più poveri. Poi c’è l’impegno di vita!
Chi vuole trova tempo e luogo per la Messa: sabato
sera (ore 18), domenica mattina (ore 7.30 a S. Maria

Maddalena), poi alle 9.00 e 10.30 (in Duomo), alla sera
(ore 18 in Duomo). È bello e consolante che partecipino
le famiglie al completo. Grazie a quelle che vengono
già. Incoraggio a partire dalla prima domenica di settembre, alle 10.30: credo che saremo in tanti!

Sala Lux
La proiezione dei film nella nostra Sala Lux è ripresa
giovedì 24 agosto con un’anteprima di un bel cartone
animato in prima visione. Seguono le proiezioni regolarmente nei fine settimana.
Siamo contenti di questo servizio alla città, alle famiglie, sicuri che venga accolto e apprezzato da tanti. Magari ci aspetteremmo un po’ di più di presenze anche
per aiutare la gestione, sempre appesantita da forti
spese. Ringrazio lo staff che con Federico organizza e
cerca di migliorare i servizi e darci film di qualità.

Adorazione Continua
Ogni giovedì Gesù è esposto nella cappella invernale
per consentire una sosta di adorazione. Siamo davvero
pochi a fermarci in preghiera! Eppure, sono convinto,
che tanti vorrebbero partecipare. Secondo me, è necessario RICORDARCI di questa possibilità di preghiera!
Quanto bene viene a chi si ferma in adorazione! Quante
grazie per la famiglia, per i figli, i nipoti! Gesù aspetta.

Calendario

27 agosto – 3 settembre 2017
DOMENICA 27 agosto
* XXI DOMENICA A. I Settimana Liturgia Ore.
* Festa di S. Monica, madre di S. Agostino.
GIOVEDì 31 agosto
* Adorazione Continua, dalle 9 alle 18. Adorazione notturna dalle 21 alle 7 di venerdì.
VENERDì 1 settembre
* Primo venerdì del mese, invito alla Comunione
riparatrice. Comunione a malati e impediti a casa.
SABATO 2 settembre
* 1° sabato del mese: Preghiera alla S. Bambina.
DOMENICA 3 settembre
* XXII DOMENICA A. II Settimana Liturgia Ore.
* Nel Corso: Pesca pro Santuario di Battaglia.
* 12ª Giornata Custodia del Creato, sul tema:
“Viaggiatori sulla terra di Dio” .

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

28/08
29/08
30/08
31/08
01/09
02/09
03/09

Mt 23, 13-22
Mc 6, 17-29
Mt 23, 27-32
Mt 24, 42-51
Mt 25, 1-13
Mt 25, 14-30
Mt 16, 21-27

