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Ritrovarsi: è questo il significato
più immediato della celebrazione 
diocesana della Giornata della sal-
vaguardia del Creato. Sabato 12 set-
tembre alle 20.45 a Caselle Landi 
sarà un momento in cui la Chiesa di
Lodi e la comunità lodigiana, le sue
istituzioni, le realtà produttive e dei
lavoratori agricoli, le associazioni
laicali si ritroveranno insieme. Il 
punto di partenza sarà il tema della
giornata: “Vivere in questo mondo
con sobrietà, con giustizia e con pie-
tà. Per nuovi stili di vita”. Attorno a
questo rifletteremo e ci uniremo in
preghiera. Chiesa e società civile, 
soprattutto donne e uomini, tutti:
perché nella grande sfida ambienta-
le nessuno può sottrarsi alla propria
responsabilità. È una vicenda che
coinvolge ognuno di noi nel profon-
do e in quella visione di “ecologia 
integrale” che la Chiesa intende ri-
chiamare. Ecologia per l’ambiente,
per l’uomo, per il lavoro, per il socia-
le, per le istituzioni. Dopo un mo-
mento così drammatico come quello
della pandemia non possiamo elu-
dere il dovere di ripensare in profon-
dità i nostri stili di vita, ricercando
il senso e la sostenibilità delle no-
stre azioni personali, politiche e so-
ciali. È una sfida coraggiosa, imper-
via, ma inevitabile. I riscontri che in
questi giorni sono seguiti agli inviti
alla celebrazione ci dicono che c’è
veramente tanta gente che ha a cuo-
re questo tema: nei comuni, nelle 
parrocchie, nelle istituzioni, nelle 

L’EVENTO Sabato 12 a Caselle Landi la celebrazione della Giornata diocesana del Creato

Serata di riflessione e preghiera
sulla grande sfida per l’ambiente

Pubblichiamo alcune indicazioni pratiche in vista della Giornata del Creato

a Caselle Landi il prossimo 12 settembre:

- Tutti i sacerdoti della diocesi possono concelebrare, portando i paramen-

ti personali (camice e stola verde) e comunicando la presenza – per ragioni

organizzative – entro mercoledì 9 settembre a sociale@diocesi.lodi.it

- Sono invitati in modo speciale i fedeli delle Parrocchie dei Vicariati di

Casalpusterlengo e Codogno, in particolare delle 18 parrocchie della “prima

zona rossa”. Per ragioni organizzative legate alle misure di sicurezza sanitaria,

ogni parrocchia è invitata a partecipare con una rappresentanza di 5 fedeli.

associazioni, semplici cittadini. Ri-
trovarsi in questo contesto significa
dunque anche guardarsi negli occhi
e riconoscere che in questa spinta
ideale non siamo soli. I nostri sforzi
assumono forza quando diventano
comuni, fondati su un costrutto ide-
ale per il quale come Chiesa, ci sen-
tiamo di proporre e mettere a servi-
zio di tutti quei valori che sin dal-
l’origine fondano la dottrina sociale.
Il valore della vita e della persona,
la destinazione universale dei beni
e del Creato, l’ecologia integrale, il
primato degli ultimi e la solidarietà
tra gli uomini, la dignità del lavoro
sono solo gli elementi di maggior 
visibilità su quali credenti e non cre-
denti possono costruire un progetto
per una società rinnovata e coesa.
Più volte ed in diverse occasioni il
Vescovo ha riproposto questa rifles-
sione, sulla quale poi sarà la comu-
nità civile a costruire le soluzioni 
puntuali più appropriate e sosteni-
bili. Nel contesto della celebrazione
e della serata non mancherà il ricor-
do per quanto successo a causa del
Covid e soprattutto delle persone 
che a causa di questo ci hanno la-
sciato. Il luogo che ci ospiterà sarà
di sicuro ideale ad accompagnarci
in tali riflessioni ed il Comune di Ca-
selle Landi, la Parrocchia e tutta la
sua comunità, in questi giorni si 
stanno prodigando in un ammirevo-
le sforzo organizzativo per uno svol-
gimento nel pieno rispetto delle nor-
me in vigore. n 
* Direttore dell’Ufficio diocesano

di Pastorale Sociale

INDICAZIONI PER I SACERDOTI

Presenza da segnalare entro mercoledì

L'agenda
del Vescovo

Sabato 5 settembre
A Codogno, nella chiesa parroc-
chiale di San Biagio, alle ore 10.30, 
presiede la Santa Messa nel ricordo 
delle vittime del Covid alla presen-
za dei Sindaci provenienti da 
diverse regioni d’Italia.

Domenica 6 settembre, 
XXIII del Tempo Ordinario
A Castelnuovo Bocca d’Adda, 
nella chiesa parrocchiale, alle ore 
9.30, presiede la Santa Messa nella 
Festa Patronale di Maria Santissima 
Bambina.

A Casalpusterlengo, nella Chiesa 
dei Cappuccini, alle ore 11.15, pre-
siede la Santa Messa nel 240° 
anniversario dell’Incoronazione 
della Madonna e nel 50° di fonda-
zione della Parrocchia.

A Bargano, presso la Comunità al 
Torchio, alle ore 16.00, incontra le 
famiglie del Vicariato per una 
riflessione e la Santa Messa nel 
ricordo della Visita Pastorale.

Lunedì 7 settembre
A Lodi, dalla Casa vescovile, alle 
ore 15.00, tiene la riunione online 
col Direttore dell’Ufficio Nazionale 
di Ecumenismo e Dialogo interreli-
gioso e i Coordinatori Regionali.

A Lodi, nel Santuario di Santa 
Maria della Pace, alle ore 21.00, 
recita il Santo Rosario affidando 
alla Madonna l’intercessione per la 
pace nel mondo.

Martedì 8 settembre
A Senna, nella Chiesa parrocchiale, 
alle ore 20.45, presiede la Santa 
Messa e conferisce i Sacramenti del 
Battesimo, della Cresima e dell’Eu-
carestia a due catecumeni adulti.

Mercoledì 9 settembre
A Lodi, dalla Casa Vescovile, in 
mattinata, tiene la riunione online 
col Referente Regionale della 
Commissione per le nuove forma-
zioni religiose.

A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 15.30, incontra i due sacerdoti 
diocesani rientrati dalla missione in 
Niger.

Giovedì 10 settembre
A Lodi, alle ore 9.45, presiede 
l’incontro coi sacerdoti della città a 
conclusione della Visita pastorale.

Venerdì 11 settembre
A Lodi, nella cripta della Cattedra-
le, in mattinata, presiede la Santa 
Messa con gli adolescenti di Cusa-
no Milanino con testimonianza 
sulla città e la diocesi in tempo di 
lockdown. 

A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 21.00, presiede il Consiglio 
pastorale della città di Lodi.

Sabato 12 settembre
A Caselle Landi, alle ore 20.45, 
presiede la Santa Messa nella 
Giornata diocesana di preghiera e 
riflessione per la Custodia del 
Creato.

dia i fratelli. «Avete taciuto abba-
stanza. È ora di finirla di stare zitti!
Gridate con centomila lingue. Io ve-
do che a forza di silenzio il mondo
è marcito», scrive in una missiva
del 1373 indirizzata ad un prelato
Santa Caterina da Siena. Amare è
anche cercare il fratello che ha
commesso una colpa per farsi cari-
co del suo dolore ed ammonirlo con
carità, affinché si ravveda. Il male
è un fatto assolutamente serio, di
fronte al quale occorre prendere
posizione: non esiste per essere
compreso e tollerato, ma per essere
combattuto. La via del permissivi-

smo è sempre comoda ed allettan-
te, ma ammonire il fratello che sba-
glia significa amarlo veramente,
senza ipocrisie e doppi fini. Gesù ci
insegna che l’amore consiste nel
passare dall’essere per se stessi ad
essere per l’altro. Il Vangelo di Mat-
teo ha inizio raccontando come
proprio in Gesù si sia compiuta l’an-
tica profezia di Isaia a proposito
dell’Emmanuele «che significa Dio
con noi» (Mt 1, 23). Prosegue, poi,
nel discorso ecclesiale che si trova
proprio al centro del Vangelo, pro-
clamando che «dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in

mezzo a loro». Si chiude con la pro-
fezia del Risorto «io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do» (Mt 28, 20). Già il profeta Sofo-
nia aveva annunciato: «il Signore,
tuo Dio, è con te» (Sof 3, 17), che
tradotto letteralmente suona come
è nel tuo grembo. In Gesù, l’unigeni-
to del Padre, il mistero di Dio ha
posto la sua dimora nel grembo del-
l’umanità. Egli è, appunto, il Dio per
noi, con noi e in noi. Ne consegue,
come è scritto chiaramente nella
Prima Lettera di San Giovanni, che
«Chi non ama non ha conosciuto
Dio, perché Dio è amore» (1Gv 1, 8).

L’amore è esigente, esso infatti non
è semplicemente questione di sen-
timentalismi o di passeggeri e sdol-
cinati desideri del cuore. Per noi
discepoli di Gesù l’amore è prima
di tutto un fatto: «Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici» (Gv 15, 13).
Se non c’è dono di vita, non c’è
amore vero. Il profeta Ezechiele,
che è «posto come sentinella per la
casa di Israele», è chiamato a ve-
gliare nella notte e a gridare con
forza davanti al pericolo incomben-
te. Amare significa allora essere
sempre vigili per mettere in guar-

CHIESA

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Ammonire chi sbaglia significa amarlo veramente

di don Flaminio Fonte


