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Dio Amore 
 

Un uomo che 
si rivolge a Dio 
chiamandolo 
"padre", 
"papà".  

Afferma poi di 
essere figlio di 
Dio.  

Non solo, dice 
anche di esse-
re “una cosa 
sola” con Dio 
suo Padre.  

I discepoli, dal 
canto loro, vedono in quest’uomo una capacità 
di preghiera così rara che li stupisce e li attira. 
Lui però non partecipa spontaneamente a loro 
tale sua capacità e infatti sono loro a dovergli 
chiedere: insegnaci a pregare come preghi tu.  

Gesù risponde a tale richiesta, ma in modo al-
quanto scarno. Non insegna un metodo, non dà 
alcuna indicazione su tempi e posture. Si limita 
a suggerire una preghiera di poche parole che  
inizia con la parola “Padre”.  

Tale reticenza di Gesù nel partecipare il mistero 
che lo abita la si comprende alla luce dell'insi-
stenza con cui avverte i discepoli della discesa 
dello Spirito, dopo la sua partenza. ”Lui vi inse-
gnerà ogni cosa” ripete, le mie parole di uomo 
non bastano, avete bisogno dello Spirito.  

I discepoli faranno esperienza dello Spirito, do-
po la morte e risurrezione di Gesù, e constate-
ranno anche la verità di quanto Egli aveva detto: 
“dovreste essere contenti che io me ne vado, 
perché solo così potrà scendere su di voi lo Spi-
rito”. Senza lo Spirito non si può conoscere Ge-
sù ed entrare nella comunione che unisce Lui al 
Padre mediante lo Spirito.  

Ecco dunque la rivelazione cristiana di Dio: un 
Mistero di comunione. Niente di più. Non l’e-
nergia cosmica, non una macchina da guerra, 
non un potere che premia gli uni e castiga gli al-
tri né un tribunale davanti al quale trascinare 
chi ti fa del male.  

Il Mistero di Dio è come una famiglia unita, che 
sta bene insieme, nella propria casa e non va in 
cerca di altro. Non ambisce di farsi vedere, far 
carriera, guadagnare tanti soldi. L'unità e la co-
munione bastano, sono il bene più prezioso.  

Il Figlio desidera tornare nella casa del Padre. 
Desidera però che dov’è Lui, ci siamo anche noi. 
Vuol che entriamo a far parte della sua famiglia 
felice. Tutto qui.  

Ma per far questo c'è bisogno dello Spirito. Non 
con la testa e con i nostri ragionamenti arrivere-
mo a Dio, ma lasciandoci sospingere da quella 
brezza leggera ma sempre attiva, che è lo Spiri-
to in noi.  

Incontro del Corum 
“Sale della terra e luce del mondo” 

Lo abbiamo sperimentato ancora una volta martedì 
sera. Incontrarsi per fare del bene, anche con sacrifi-
cio, ci restituisce ciò che di più prezioso e impagabile 
c’è nella vita: la sensazione che quel bene che fac-
ciamo ci unisce con un legame speciale, pieno di lu-
ce. Più ti chiudi e più la tua vita si oscura e intristi-
sce, aprendo porte e finestre, la luce invade la tua 
quotidianità. Siamo fatti per amare e dobbiamo rin-

graziare chi, in un modo o nell’altro, diviene motivo di 
amore.  

Doni un po’ di vita, superando paure e pigrizie, e solo 
allora ti accorgi di quanto misera era la vita che tene-
vi  per te. Le barriere, i confini, i muri eretti per difen-
dere la propria vita, finiscono per intristirla e svuotar-
la dall’interno. “Non abbiate paura”, ripeteva Giovan-

ni Paolo II. Ripetiamocelo spesso, proprio quando 
l’età avanza, viene la pensione, qualche acciacco…

Mostriamolo ai giovani che spesso oggi sono più 
paurosi dei loro nonni.  



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 
 

17ª Giornata Nazionale per la Custodia  

del Creato 

 

Messaggio per il tempo 

del Creato  

Quante cose sa dirci un pezzo di 
pane! Basta saperlo ascoltare. Pur-
troppo il pane ci sembra scontato: 
è talmente “quotidiano” da non 
attirare il nostro sguardo. Non si 
apprezza, si usa; non si guarda, si 
mangia. Lo consumiamo automati-
camente, senza badarci. 

In comunione con la Chiesa che è in Italia e che a 
Matera si prepara a celebrare il Congresso eucaristi-
co nazionale dal titolo: Torniamo al gusto del pane. 
Per una Chiesa eucaristica e sinodale, con la 17ª 
Giornata per la custodia del Creato desideriamo 
sottolineare alcuni aspetti fondamentali del pane, 
mettendoci in ascolto del Signore. 

«Prese il pane…»   
Ogni pezzo di pane arriva da lontano: è un dono 
della terra. È lei che ha prodotto il grano. Il contadi-
no lo sa: ara, prepara il terreno, semina, irriga, mie-
te… ma non è lui a produrre quei chicchi dorati. 

Anche oggi, nell’epoca della meccanizzazione, della 
grande distribuzione e della panificazione industria-
le, il pane rimane ciò che è da sempre. E quand’an-
che i ritrovati della tecnica soppiantassero la sa-
pienza contadina e i talenti artigianali, il pane conti-
nuerebbe a parlarci della sua identità più profonda: 
quello di essere un’offerta della terra, da accogliere 
con gratitudine. 

Quando Gesù prende il pane nelle sue mani, acco-
glie la natura medesima, il suo potere rigenerativo 
e vitale; e, dicendo che il pane è “suo corpo”, Egli 
sceglie di inserirsi nei solchi di una terra già spezza-
ta, ferita e sfruttata. Nelle concezioni mitologiche 
primordiali, che ancora trovano voce nel repertorio 
sapienziale di molte religioni, la coltivazione della 
terra era accompagnata dall’offerta di sacrifici come 
supremo principio di compensazione e ricostruzio-
ne di un ordine violato, antidoto allo sfruttamento 

selvaggio dei beni naturali. Gesù stesso, Pane vero, 
si fa “sacrificio”, lasciandosi spezzare, affinché l’uo-
mo e l’intero cosmo ritrovino un’armonia possibile 
e siano insieme trasfigurati nel frutto della reden-
zione. Gesù si fa dono, abilitando ciascuno di noi a 

spendersi per cu-
stodire la terra, per 
prendersi cura di 
un’umanità soffe-
rente. 

«Rese grazie…» 
Gesù, dopo aver 
preso il pane nelle 
sue mani, pronun-
cia le parole di be-
nedizione e rende 

grazie. È la gratitudine il suo atteggiamento più di-
stintivo, nel solco della tradizione pasquale. Essere 
grati è, dunque, l’attitudine fondamentale di ogni 
cristiano, è la matrice che ne plasma la vita; più ra-
dicalmente, è la cifra sintetica di ogni essere uma-
no: siamo tutti “un grazie che cammina”. Nel cam-
mino sinodale facciamo esperienza che l’altro e la 
sua vita condivisa sono un dono per ciascuno di noi. 

Ogni giorno viviamo a motivo di ciò che riceviamo: 
chi non si sente grato diventa ingiusto, gretto, auto-
centrato e prevaricatore. È quanto ci insegna la pa-
rabola del “servo ingrato” ( Mt 18,23-35). Siamo 
tutti a rischio di diventare come co- lui a cui è stato 
condonato un debito abnorme – diecimila talenti – 
ma, a sua volta, è incapace di fare grazia a chi gli 
doveva una quantità irrisoria di denaro. E questo 
perché non si è fatto realmente “sconvolgere” dalla 
generosità del padrone, né si è lasciato invadere 
dalla gratitudine: ha vissuto come se non avesse ri-
cevuto nulla; ha continuato a pretendere, tenendo 
stretto per sé ciò che ha ricevuto, non come dono, 
ma come diritto. Più che ingiusto è stato ingrato. 

Chi non è grato non è misericordioso. Chi non è gra-
to non sa prendersi cura e diventa predone e ladro, 
favorendo le logiche perverse dell’odio e della guer-
ra. Chi non è grato diventa vorace, si abbandona al-
lo spreco, spadroneggia su quanto, in fondo, non è 
suo ma gli è stato semplicemente offerto. Chi non è 
grato, può trasformare una terra ricca di risorse, 
granaio per i popoli, in un teatro di guerra, come 
tristemente continuiamo a constatare in questi me-
si. Una guerra che distrugge la terra e limita la di-



stribuzione del cibo. Siamo tutti a rischio di divenire 
ingrati e rapinatori; ingrati ed ingiusti. E questo ver-
so la creazione, la società umana e Dio. 

«Lo spezzò…» 
Prendere il pane, spezzarlo e condividerlo con grati-
tudine ci aiuta, invece, a riconoscere la dignità di 
tutte le cose che si concentrano in un frammento 
così nobile: la creazione di Dio, il dinamismo della 
natura, il lavoro di tanta gente: chi semina, coltiva e 
raccoglie, chi predispone i sistemi di irrigazione, chi 
estrae il sale, chi impasta e inforna, chi distribuisce. 
In quel frammento c’è la terra e l’intera società. Ci 
fa pensare anche a chi tende inutilmente la sua ma-
no per nutrirsi, perché non incontra la solidarietà di 
nessuno, perché vive in condizioni precarie: c’è 
qualcuno che attende il nostro pane spezzato… In 
particolare, spezzare il pane la domenica, Pasqua 
della settimana, è per i cristiani rinnovamento ed 
esercizio di gratitudine, per apprendere a celebrare 
la festa e tornare alla vita quotidiana capaci di uno 
sguardo grato. Come afferma papa Francesco: 
«Siamo chiamati a includere nel nostro operare una 
dimensione ricettiva e gratuita, che è diversa da una 
semplice inattività. Si tratta di un’altra maniera di 
agire che fa parte della nostro essere. In questo mo-
do l’azione umana è preservata non solo da un vuo-
to attivismo, ma anche dalla sfrenata voracità e 
dall’isolamento della coscienza che porta a insegui-
re l’esclusivo beneficio personale. La legge del ripo-
so settimanale imponeva di astenersi dal lavoro nel 
settimo giorno, «perché possano godere quiete il 
tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della 
tua schiava e il forestiero » ( Es 23,12). Il riposo è un 
ampliamento dello sguardo che permette di tornare 
a riconoscere i diritti degli altri. Così, il giorno di ri-
poso, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce 
sull’intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la 
cura della natura e dei poveri» (Ls 237). 

«Lo diede»  
Mangiare con altri significa allenarsi alla condivisio-
ne. A tavola si condivide ciò che c’è. Quando arriva 
il vassoio il primo commensale non può prendere 
tutto. Egli prende non in base alla propria fame, ma 
al numero dei commensali, perché tutti possano 
mangiare. Per questo mangiare insieme significa al-
lenarsi a diventare dono. Riceviamo dalla terra per 
condividere, per diventare attenti all’altro, per vive-
re nella dinamica del dono. Riceviamo vita per di-

ventare capaci di donare vita. «L’Eucaristia è Gesù 
stesso che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui 
e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristi-
ca, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, 
la trasforma in un dono a Dio e ai fratelli» (Papa 
Francesco, Angelus 16 agosto 2015). La condivisione 
così può diventare stile di cittadinanza, della politica 
nazionale e internazionale, dell’economia: da quel 
pane donato può prendere forma la civiltà dell’a-
more. 

Torniamo, dunque, al gusto del pane: spezziamolo 
con gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire 
e condividere. Così ci è offerta la possibilità di speri-
mentare una comunione più ampia e più profonda: 
tra cristiani anzitutto, in un intenso respiro ecume-
nico; con ogni credente, proteso a riconoscere la vo-
ce di quello Spirito di cui la realtà tutta è impastata; 
con ogni essere umano che cerca di fondare la pro-
pria esistenza sul rispetto delle creature, degli ecosi-
stemi e dei popoli. 

 

Il Gay pride a Cremona 
SALVATORE MAZZA (Avvenire) 

Un manichino vestito come una Madonna, con il se-
no scoperto,  portato in parata a spalla da quattro 
ragazzi, a volto coper-
to, durante il Gay Pri-
de a Cremona. Poi il 
fantoccio raffigurante 
papa Francesco che 
benedice, anch’esso 
sfoggiato nella mede-
sima occasione.  
È successo al Cremo-
na Pride. Un modo 
ben triste di farsi pub-
blicità. Squallido, pri-
ma ancora che blasfe-
mo. Di una volgarità incomprensibile. 

Gli organizzatori, alle dichiarazioni di quanti non 
hanno gradito la trovata l’hanno buttata in caciara, 
come si dice a Roma. «È la festa dei diritti contro 
tutte le discriminazioni, il nostro modo per rivendi-
care la possibilità di esprimere liberamente», ha 
detto dal palco uno dei promotori della marcia. E 
questo diritto alla libertà di espressione comprende 
anche libertà di insultare una religione?  



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 12 8-9-11 Mercatino S. Vincenzo 

Lunedì 13 -  

Martedì 14 9.00  

Mercoledì 15 9.00 Messa a S. Anna 

Giovedì 16 18.30 Consiglio pastorale 

Venerdì 17 9.00  

Sabato 18 18.30  

Domenica 19 8-9-11 Corpus Domini 

In Parlamento giace da tempo una proposta di leg-
ge ambigua, in base alla quale qualcuno potrebbe 
tentare di tappare la bocca anche ai parroci, in no-
me della (pur giusta) lotta all’omofobia e gli stessi 
che invocano certe norme reclamano il 'diritto' di 
far sfilare una Madonna con il seno nudo (e non 
perché allatta, come in tante immagini il Bambi-
no)? E io che scrivo queste righe potrei essere ac-
cusato (o persino incriminato) di omofobia? Che 
libertà di espressione sarebbe quella che consente 
di dileggiare a senso unico? 

È uno dei paradossi del politicamente corretto, che 
fanno a pugni con la logica più elementare. Come 
quelle assurdità che si sentono di tanto in tanto, 
che vorrebbero riscrivere le favole per renderle 
'neutrali', così la matrigna di Biancaneve potrebbe 
essere declinata come 'genitore tre' , lasciando pe-
rò sempre aperto il dubbio su chi sia il genitore uno 
e chi il due. Provate a esercitarvi su una qualsiasi 
favola, non se ne esce mai. È impossibile. Perché è 
contro la logica, e andare contro la logica non si 
può. O meglio, forzando un po’ le cose si può pro-
vare a farlo, ma si finisce per truffare l’intelligenza 
delle persone, perché l’intelligenza è regolata dalla 
logica. E respinge le incursioni tentate da ciò che è 
illogico. Su questi paradossi gli esempi che si po-
trebbero fare sono decine e decine, ma restiamo 
sulla vicenda. 

Non sono mancate, a Cremona, le reazioni alla 
'provocazione' dei manifestanti. I quali invece che 
dire: 'Ok, scusate, stavolta abbiamo fatto una stupi-
daggine', hanno rilanciato dicendo che le proteste 

veniva da 'partiti di destra', cosa data evidente-
mente per scontata, mentre avrebbe 'sorpreso' gli 
organizzatori la critica molto dura arrivata dal noto 
imprenditore e presidente della Cremonese Gio-
vanni Arvedi. Sorpresi perché? Non è dato saperlo. 
O forse proprio perché la libertà di pensiero do-
vrebbe funzionare a senso e schema unico? 

Il presidente dell’Arcigay s’è detto molto soddi-
sfatto della riuscita della parata di Cremona. E non 
si sa se è una promessa o una minaccia, è il primo 
di cinquanta Pride che toccheranno tutte le città 
italiane. Non ci resta che pregare e sperare perché 
qualcuno 'attacchi' finalmente il cervello e lo ac-
cenda. Eppure non è così difficile da capire: se le 
persone hanno tutte eguale dignità, questo vale 
per tutti, non per qualcuno meno e per qualcuno 
più. Quale che sia la loro condizione personale, il 
loro modo di pensare, la loro fede. Il rispetto è do-
vuto alle persone e ai simboli che parlano al cuore 
e all’intelligenza di quelle stesse persone. Certo 
non di meno ai simboli delle religioni, di ogni reli-
gione. Compresa quella cattolica. 

 


