
 

 

 

 

 
    
 

 

FILO DIRETTO 
 

ESTATE 2017 
 

NUOVI ORARI FESTIVI SS. MESSE 
 

a partire dal 2 luglio 2017 

 

OGNI DOMENICA ORE 9.00 
 

al Redentore ( via Mantica)  ORE 11.00 
 

 
l’ufficio parrocchiale sarà aperto 

nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 10.00  alle 12.00 

 

A tutti: a chi parte e ne ha la possibilità, a chi resta in città, a chi sa 

godere della cose semplici di ogni giorno, un augurio sincero per 

un’estate che ci faccia ritrovare l’armonia tra il corpo e lo spirito, tra noi 

e il prossimo, tra noi e il mondo che è stato donato alla nostra 

responsabilità e creatività, con fraternità, da don Claudio 
 

Dalla lettera enciclica ‘Laudato sì’ di papa Francesco: 
 

14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo 
costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca 

tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci 
riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso 

un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che 

hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni 
concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, 

ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di 
soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, 

alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo 

bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, 
«i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato 

dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di 
Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le 

proprie iniziative e capacità. 
 

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 materiale 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 sviluppa 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. 
 

229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, 
che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale 

la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado 
morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è 

arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a 

poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci 
l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove 

forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura 

dell’ambiente. 

 

 


