CURA PER IL CREATO,
MISERICORDIA, POVERI
«Siamo chiamati a custodire il creato riconoscendo, nella cura della casa comune, una grande
opportunità di rigenerazione fraterna delle relazioni e di accoglienza delle differenze sempre alla
ricerca di un dialogo possibile. (…) La sapienza della Chiesa ci invita a contemplare la realtà come
creato, a porci in primo luogo di fronte ad essa con stupore e gratitudine. Essa è innanzitutto un dono
da accogliere e condividere, cui corrispondere con una responsabilità da esercitarsi a diverso livello:
verso sé stessi, verso gli altri, verso la natura e i suoi ecosistemi, verso le culture e le organizzazioni
sociali. Tale responsabilità deve essere declinata anche pensando al dialogo tra le generazioni,
promuovendo la sostenibilità delle proprie scelte quotidiane e degli stili di vita così come di ogni
pratica sociale ed economica e di ogni politica pubblica. (…) È sempre più importante educarci a
tenere insieme questioni ambientali e sociali, economiche e culturali, materiali e immateriali,
spirituali e civili. (…) La sfida è quella di coniugare la capacità di pensiero critico nel giudicare con
l’integrità etica nell’agire, ma accettando anche con serenità il rischio delle scelte storicamente
situate, nella consapevolezza della parzialità del bene che l’uomo è capace di realizzare. La stessa
vita associativa diventa esperienza che educa a essere cittadini e non ospiti occasionali delle nostre
città».

Obiettivo fondamentale:

Formare ed educare generazioni di uomini e donne sensibili e
attenti al mondo che li circonda, alle fragilità dell’uomo e della
società, che sappiano osare con coraggio, facendo scelte
“controcorrente”.

 Quanto, nel piccolo della mia vita, personale, familiare (…) sono attento alla cura
dell’ambiente e del creato?
 Quanto sono consapevole che i miei gesti quotidiani influenzano la vita dell’ambiente?
 Cosa intendo con il termine spreco?
 Misericordia è…
 Quali gesti di misericordia vivo nella mia quotidianità?
 Come l’associazione mi sprona ed accompagna nel compiere gesti di misericordia?
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 Come possiamo, concretamente, impegnarci nel nostro territorio?
 Quali alleanze possiamo stringere per crescere nella cura dell’altro?
 Quali le urgenze che come credenti, non possiamo più far finta di non vedere e che richiedono
la nostra riflessione e il nostro impegno in prima persona?

Mi impegno concretamente e in prima persona, in un
servizio che in questo tempo, la comunità e il gruppo
mi chiede.

Cap. 5
Cap. 2.2-4
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Abbiamo pensato per te alcune canzoni che potranno aiutarti nella
riflessione personale e di gruppo. Puoi sceglierne una o decidere di
ascoltarle tutte, anche in momenti diversi. Mettiti in ascolto di ogni
singola parola per capire cosa possono dire alla tua vita in questo momento, come possono
accompagnarti nell’osare scelte nuove e controcorrente…
Franco Battiato, La cura
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi
La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi
Ti salverò da ogni malinconia
Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te
Io sì, che avrò cura di te
Adriano Celentano, La luce del sole
Tu che illumini le stelle
E che ogni cosa puoi
E fai splendere nel cielo
Il sole per noi
Tu che piangi per chi ha fame
E per chi ti ucciderà
C. Cremonini, Mondo
E gira e gira e non si ferma mai ad aspettare
Sorge e poi tramonta come un delfino dal mare
Muove la sua orbita leggero e irregolare
Distribuisce sogni e ritmo buono da danzare
Mondo cane, Mondo pane, Mondo d'abitare
Mondo che ci salva, Mondo casa da ristrutturare
Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto è oscuro
Questo è il posto che mi piace aldiquà e aldilà del muro
Fiorella Mannoia, Che sia benedetta
Siamo eterno siamo passi siamo storie
Siamo figli della nostra verità
E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona
Che sia fatta adesso la sua volontà
In questo traffico di sguardi senza meta
In quei sorrisi spenti per la strada
Quante volte condanniamo questa vita
Illudendoci d’averla già capita
Non basta non basta
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Arcabas, Rèconciliation
Arcabas, Il figlio prodigo

Abbiamo pensato delle immagini, speriamo possano approfondire la tua riflessione e darti nuovi input
nel cammino alla sequela del maestro. Prova a vedere di cosa si tratta!

Per questi ci vorrà un po' di tempo in più ma ti assicuriamo che ne vale davvero
la pena… prova a lasciarti accompagnare dalla lettura lungo le sere di questo
inverno… fallo con l’aiuto di una matita: sottolinea, scrivi, ricorda, agisci…

Lettera enciclica del Santo Padre Francesco, Laudato si’, cap. 2.
Un'Enciclica sull'ecologia integrale in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri,
l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Lettera enciclica del Santo Padre Francesco, Fratelli tutti, nn. 34-37;73;114-153.
Fratellli tutti, la nuova enciclica di Papa Francesco, è dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale.
Un documento che rimarca, ancora una volta, l'attenzione del Pontefice verso ogni donna e uomo.
«Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di
questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni,
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!». Francesco

Lettera apostolica Misericordia et misera del Santo Padre Francesco, 2016.
«Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può rimanere senza
l’abbraccio del suo perdono». Papa Francesco Si è appena chiusa la Porta Santa, ma la misericordia
del Padre non è terminata… Con parole appassionate e cariche di speranza, il papa più amato di tutti
i tempi ci dà le linee guida per aiutarci a non dissolvere lo spirito del Giubileo che ci siamo da poco
lasciati alle spalle.
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M. BATTAGLIA e V. COLMEGNA, I poveri hanno sempre ragione, Ed. Cittadella
2010.
Con uno stile immediato e fresco, due preti, da anni impegnati al servizio di quegli uomini e di quelle
donne che la storia personale ha portato a un destino di marginalità e di sofferenza, aprono il diario
della loro esistenza e ripercorrono le tappe del loro ministero sacerdotale speso per i poveri. Emerge
così con naturalezza la testimonianza di come una prossimità concreta e premurosa ai tanti "invisibili"
delle nostre città e delle nostre periferie sia capace di dare uno slancio e un tono differenti alla vita e
all'azione di un prete. Una pro-vocazione per tutti.

Ti suggeriamo, infine, alcuni link utili ad approfondire quanto detto fino ad ora.
Messaggio del santo padre Francesco per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la
Cura del Creato 2020


http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papafrancesco_20200901_messaggio-giornata-cura-creato.html

Messaggio del santo padre Francesco in occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri 2020
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)


https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papafrancesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

Omelia del santo padre Francesco in occasione della S. Messa della Divina Misericordia, 2020


http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papafrancesco_20200419_omelia-divinamisericordia.html

Udienza del santo padre Francesco, 18 marzo 2020


http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200318_udienza-generale.html



https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/papa-francesco-udienza-generalebiblioteca-misericordia.html
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