
Laudato  si’: 
LA  CONVERSIONE  ECOLOGICA 
 

«La crisi ecologica è un appello 
a una profonda conversione interiore». 
Francesco lo scrive al n. 217, eviden-
ziando come sia l’atteggiamento interio-
re a produrre il cambiamento. Richia-
mando san Francesco, il Papa ricorda ai 
cristiani che una vera conversione eco-
logica comporta il «lasciar emergere 
tutte le conseguenze dell’incontro con 
Gesù nelle relazioni con il mondo». Oc-
corre riconoscere che «non sempre noi 
cristiani abbiamo raccolto e fatto frutti-
ficare le ricchezze che Dio ha dato alla 
Chiesa, dove la spiritualità non è di-
sgiunta dal proprio corpo, né dalla natu-
ra o dalla realtà di questo mondo, ma 
piuttosto vive con esse e in esse, in co-
munione con tutto ciò che ci circonda.  

Vivere la vocazione di essere 
custodi dell’opera di Dio è parte essen-
ziale di un’esistenza virtuosa, non costi-
tuisce qualcosa di opzionale e nemme-
no un aspetto secondario della espe-
rienza cristiana » (n. 216).  

Le idee  da sole non bastano: 
occorre possedere una vera e propria 
passione per la cura del mondo, che si 
potrebbe definire “una passione ricono-
scente”. Una sana relazione con il creato 
comporta «gratitudine e gratuità», ov-
vero «riconoscimento del mondo come 
dono ricevuto dall’amore del Padre» e la 
conseguente disponibilità a porre in es-
sere gesti generosi.  

Ma anche consapevolezza dei 
«legami con il quale il Padre ci ha uni-
ti» e del fatto che «ogni creatura riflette 
qualcosa di Dio (cfr. n. 220). Francesco 
richiama ad «uno stile di vita profetico e 
contemplativo, capace di gioire profon-
damente senza essere ossessionati dal 
consumo». «Il costante cumulo di pos-
sibilità di consumare –scrive - distrae il 
cuore e impedisce di apprezzare ogni 
cosa e ogni momento» (n. 222). E invita  
tutti alla sobrietà, a meditare sul fatto 
che «meno è di più».        Don Franco 
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LA  LIBERTA’  DI  SCEGLIERE  E’  CHIAMATA  ALLA  VITA 
 
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di 
scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è 
l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della Legge antica: Io 
pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la 
vita. (Deut 30,15). E non suona come un imperativo, ma come una pre-
ghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. 
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle 
relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pa-
ne), con Dio e con gli altri (tutto sarà 
tuo). Dì a questa pietra che diventi 
pane! Non di solo pane, l'essere uma-
no vive anche della contemplazione 
delle pietre del mondo, e allora vede 
che "nel cuore della pietra Dio sogna 
il suo sogno e di vita la pietra si rive-
ste" (G. Vannucci). Perfino le pietre 
sono "sillabe del discorso di Dio. Il di-
vino e l'umano si incontrano nel più 
piccolo dettaglio della veste senza cu-
citure della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere 
del nostro pianeta" (Laudato Si' 9).  
Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cerca-
to il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E rispon-
de giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. 
Se è sazio di solo pane, l'uomo muore.  
Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: lo spirito del male in-
staura un mercato con l'uomo, un mercimonio. L'esatto opposto dello 
stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona 
amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio 
non dà semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se stesso" 
(Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). 
La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: “Buttati”, così vedremo 
uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, 
ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, 
come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è 
fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non tenterai il 
Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella 
provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura 
ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. 
Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assi-
curargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù 
non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli che 
tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.     
                     (P. Ermes Ronchi – Avvenire 3. III. 2022) 
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NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 
CATECHESI CITTADINA 
Martedì 8 Marzo ore 20.45, AULA MAGNA del 
Collegio Vescovile, Via Legnano, 24, 5° Incontro: 

Immagini di arte quali fonti di speranza 
Don Franco Anelli – Seminario di Lodi e ISSR Crema 

e Prof. Marina Bussi – Liceo Artistico di Lodi 
 

 

VESPRI QUARESIMALI 
Rinnoviamo l’invito alla preghiera comune del Vespro 
– ogni domenica alle 17.30. 
 

VIA CRUCIS - Chiesa Parrocchiale 
 Per bambini e ragazzi: Venerdì 11 e 18 marzo, 1 
e 8 aprile, ore 16:45 

 Per adolescenti e giovani: Venerdì 11 e 18 mar-
zo, 1 aprile, ore 21:00 

 Per tutti:      Ogni venerdì di Quaresima, ore 17:30     
 

RITIRO DI QUARESIMA PER ADULTI 

DOM. 13 MARZO - ORE 16-17.15 - CHIESA PARROC-
CHIALE 
Ritiro quaresimale per gli adulti - Tema: CRISTO RI-
SORTO 
 

INCONTRI DI 1° E 2° ELEMENTARE 
Domenica 6 marzo si terrà regolarmente l’incontro 
per i bambini di prima e seconda elementare e le loro 
famiglie in oratorio dalle 16:30 alle 17:45. 
 

ARTE E FEDE 
 Domenica pomeriggio, 20 marzo, ARTE E FEDE ri-
tornerà a proporre le gradite “Uscite artistiche”.  

 Gallerie d’Italia di Milano - Visita alla mostra :  
     SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POMPEI 
Vi invitiamo ad iscrivervi quanto prima 

 
RITIRO PARROCCHIALE PER GLI ADULTI 
Domenica 13 marzo ci sarà il ritiro di Quaresima in 
chiesa parrocchiale dalle 16:30 alle 17:30. 
 

CONFESSIONI DI QUARESIMA 
 per le superiori: domenica 6 marzo alle 21:00. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 14ENNI 
Dal 18 al 20 aprile andremo in pellegrinaggio a Roma 
con i ragazzi di terza media del cammino di Professione 
di Fede per incontrare papa Francesco e visitare la città 
dei santi Pietro e Paolo. 
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INTENZIONISANTEMESSE 

LUNEDÌ 7 marzo 
Santa Perpetua e Felicita 

Ore 9.00 Baroni Rosa, Mario e Giuseppina 

Ore 18.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 8 marzo 

Ore 9.00 Suor Lucia Cremascoli 

Ore 18.00 

Meazza Antonio 

Fam. Musitelli – Invernizzi 

Fam. Boffi 

MERCOLEDÌ 9 marzo 
S. Francesca Romana 

Ore 9.00 Fam. Cappellini 

Ore 18.00 Tedoldi Ines 

GIOVEDÌ 10 marzo 

Ore 9.00 Ettorre Angela 

Ore 18.00 

Perotti Enrico 

Grossi Elsa – Fiocchi Giuseppe 

Zocca Teresa, Andrea, Giuseppe 

VENERDÌ 11 marzo 

Ore 9.00 
 

MESSE PERPETUE 

Ore 18.00 
Suor Lucia Cremascoli 
Geroli Giuseppe e Teresa 

SABATO 12 marzo 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

 

Corrù Maria 
Paggetti Angelo 

DOMENICA 13 marzo 
II^ DI QUARESIMA 

Ore 8.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 
Ore 11.30 

 

Bertolotti Annamaria 

Ore 15.00 Battesimo di Niccolò Bucconi 

Ore 18.00 
Malpeli Emanuela 
Galletta Pietro e Ambrogina 


