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Voglio che continuiate ad andare alla Cova da Iria il 13 e che continuiate a recitare il Rosario ogni giorno. 

Giovedì 13 settembre 2018 

Guida la Celebrazione: UNITÀ PASTORALE FORTITUDO UNITATIS 

Tema:     La sussidiarietà 
                                          A cura dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale  

                                                       e del lvoro. 

 

«Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non 
cesseranno» (Gen. 8, 22). Con queste parole la Scrittura indica nell'alternanza dei tempi e 
delle stagioni un segno di quella stabilità del reale, che è garantita dalla fedeltà di Dio. Il 
successivo capitolo di Genesi simboleggerà tale realtà con l'arcobaleno: «Dio disse: ‘Questo 
è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per 
tutte le generazioni future'» (Gen. 9, 12). L'arco nel cielo richiama il dono della terra come 
spazio abitabile: Dio promette un futuro in cui l'umanità e gli altri viventi possano fiorire 
nella pace. 
Oggi, però, ci sentiamo talvolta come se tale alleanza fosse intaccata: sempre più spesso la 
nostra terra [città, paesi, campagne] è devastata da fenomeni atmosferici di portata 
largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale. Anche gli ultimi 
mesi hanno visto diverse aree del paese sconvolte da eventi meteorologici estremi, che 
hanno spezzato vite e famiglie, comunità e culture - e le prime vittime sono spesso i poveri e 
le persone più fragili. Né il cambiamento climatico è l'unica minaccia legata alla crisi socio-
ambientale: si pensi all'inquinamento diffuso ed ai drammi che talvolta esso porta con sé. 
Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a 
nuovi stili di vita e di consumo responsabile.  Importante operare assieme, perché possiamo 
tornare ad abitare la terra nel segno dell'arcobaleno, illuminati dal ‘Vangelo della creazione’. 



ADESIVO  B. V. DI CAMPIANO 
 

 

È disponibile presso la Segreteria 
parrocchiale e presso il Santuario 
l’adesivo della Madonna di 
Campiano. Può essere posto nella 
macchina o anche in altri luoghi. 

“Maria, Ti affido le persone a me 
care, la mia e la loro salute e tutti 
i desideri e le aspirazioni di bene 
che porto nel cuore”.  


