81
24 maggio 2020
Domenica

► Piccole perle
►

Il pescatore
Racconti

Sul molo di un piccolo villaggio messicano,
un turista americano si ferma e si avvicina
ad una piccola imbarcazione di un pescatore del posto.
Si complimenta con il pescatore per la qualità del pesce
e gli chiede quanto tempo avesse impiegato per pescarlo.
Il pescatore risponde:
“Non ho impiegato molto tempo”.
E il turista:
“Ma allora, perché non è stato di più, per pescarne di più?”.
Il messicano gli spiega che quella esigua quantità era esattamente
ciò di cui aveva bisogno per soddisfare le esigenze della sua famiglia.
Il turista chiese:
“Ma come impiega il resto del suo tempo?”.
E il pescatore:
“Dormo fino a tardi, pesco un po’, gioco con i miei bimbi
e faccio la siesta con mia moglie.
La sera vado al villaggio, ritrovo gli amici, beviamo insieme qualcosa,
suono la chitarra, canto qualche canzone, e via così, trascorro appieno la vita”.
Allorché il turista fece:
“La interrompo subito, sa sono laureato ad Harvard,
e posso darle utili suggerimenti su come migliorare.
Prima di tutto dovrebbe pescare più a lungo, ogni giorno di più.
Così logicamente pescherebbe di più.
Il pesce in più lo potrebbe vendere e comprarsi una barca più grossa.
Barca più grossa significa più pesce,
più pesce significa più soldi, più soldi più barche…
Potrà permettersi un’intera flotta!
Quindi invece di vendere il pesce all’uomo medio,
potrà negoziare direttamente con le industrie della lavorazione del pesce,
potrà a suo tempo aprirsene una sua.
In seguito potrà lasciare il villaggio e trasferirsi a Mexico City
o a Los Angeles o magari addirittura a New York!
Da lì potrà dirigere un’enorme impresa!”.
Il pescatore lo interruppe:
“Ma per raggiungere questi obiettivi quanto tempo mi ci vorrebbe?”.
E il turista:
“20, 25 anni forse”.
Quindi il pescatore chiese:
“E… dopo?”.
Turista:
“Ah, dopo, e qui viene il bello,
quando il suoi affari avranno raggiunto volumi grandiosi,
potrà vendere le azioni e guadagnare miliardi!”.
E il pescatore:
“Miliardi? E poi?”.
Turista:
“E poi finalmente potrà ritirarsi dagli affari
e andare in un piccolo villaggio vicino alla costa,
dormire fino a tardi, giocare con i suoi bimbi,
pescare un po’ di pesce, fare la siesta,
passare le serate con gli amici bevendo qualcosa,
suonando la chitarra e trascorrere appieno la vita”.

Voglia di normalità!
A proposito: quale normalità?

► Il Papa: più forza alla cura del Creato
Anno Speciale dedicato alla Laudato si’
Debora Donnini - Città del Vaticano www.vaticannewa.it

“In questi tempi di pandemia
nei quali siamo più consapevoli dell’importanza della cura della nostra casa comune,
auguro che tutta la riflessione e l’impegno comune aiuti
a creare e fortificare atteggiamenti costruttivi per la cura del Creato”.
L’augurio di Papa Francesco al termine della recita del Regina Coeli di questa domenica,
danno il senso del lungo periodo che si apre a partire dalla prossima settimana Laudato si’
e poi dall’anno dedicato alla cura del Creato.
Un tempo importante che si aprirà domenica 24 maggio
e procederà con diverse iniziative con una chiara enfasi sulla “conversione ecologica”.
In questo consiste l’Anno di Anniversario Speciale Laudato si’.
“Abbiamo bisogno, soprattutto, di ‘un movimento di popoli’ dal basso,
un’alleanza di tutte le persone di buona volontà”,
si legge nell’info utile diffusa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,
che si richiama con forza alle parole di Papa Francesco che cinque anni firmò l’Enciclica,
uno “spartiacque che ha richiamato l’attenzione del mondo
sullo stato sempre più precario della nostra casa comune”.
Nel metterne in evidenza l’estrema attualità in relazione alle diverse questioni ambientali,
il Dicastero in particolare sottolinea come questo quinto anniversario cada
“nel bel mezzo di un altro momento spartiacque, una pandemia globale”
e come, quindi, il suo messaggio sia profetico oggi come lo fu nel 2015
perché può fare da “bussola morale e spirituale” per il cammino verso un mondo più pacifico e sostenibile.
Nel corso di questo Anno sono previsti incontri, webinar e anche dei premi.
Sulle vie lungo le quali si snoderà questo tempo, si sofferma padre Joshtrom Kureethadam,
coordinatore del settore Ecologia del Dicastero:
R. – Tutto l’Anno di Anniversario Speciale possa diventare un tempo di grazia per cambiare rotta!
Quello che ci ha colpito anche del Covid-19 è che non possiamo tornare al vecchio modo di vivere,
ma dobbiamo creare un mondo più giusto, più equo, più fraterno ma anche più sostenibile.
In campo ci sono molte iniziative.
Quali sono quelle su cui il Dicastero si è soffermato particolarmente nell’organizzazione?
R. – Possiamo dividerlo in tre tappe.
Anzitutto c’è la Settimana Laudato si’ che abbiamo iniziato proprio oggi - dal 16 e al 24 maggio che in qualche modo lancia questo anniversario speciale.
Ci sono diverse iniziative.
Ci ha colpito anche il fatto che c’è tanta partecipazione:
centinaia di organizzazioni, migliaia di persone, anche con tantissimi eventi.
Già il 24 maggio abbiamo proposto una Preghiera da recitare in tutto il mondo a mezzogiorno.
Poi arriva il Tempo del Creato, dal primo settembre al 4 ottobre,
e poi verso metà giugno pensiamo di avere un webinar.
Sempre a giugno dovrebbe uscire anche un testo inter-dicasteriale
e poi a ottobre organizzeremo questo incontro molto atteso sull’alleanza educativa che è stato posticipato.
A novembre ancora un appuntamento molto importante, anche questo posticipato, Economy of Francesco.
Il culmine sarà verso maggio dell’anno prossimo quando avremo una conferenza internazionale.
Nell’Anno dell’anniversario lanceremo tantissimi altri progetti,
c’è la cappella Laudato si’ che è quasi pronta qui a Roma e poi girerà per il mondo.
Ma tutto questo genera anche progetti multipli pluriennali.
Pensiamo per esempio di iniziare un cammino di 7 anni con le famiglie, con le diocesi, con le scuole,
con le università, con gli ospedali, con il mondo del business (aziende agricole), con gli ordini religiosi.
Abbiamo pensato anche ai premi Laudato si’,
riconoscendo l’impegno delle persone che saranno coinvolte nei progetti pluriennali.
Allegato
È tutto puntato sull’azione concreta e partecipativa data la situazione del pianeta.
Al centro dell’ecologia integrale c’è l’uomo perché la pandemia
ha mostrato in modo evidente questa interconnessione tra gli uomini.
Quale strada seguire per lavorare nel solco della costruzione fraterna?
R. – La crisi del coronavirus da un lato ha messo in evidenza la nostra fragilità
ma anche la relazionalità, l’interconnessione, l’interdipendenza.
È importante la solidarietà:
non possiamo superare questa crisi ma anche nessun’altra crisi se non siamo solidali,
come diceva Papa Francesco in quella catechesi per la Giornata della terra:
è camminando assieme
e facendosi carico delle persone più vulnerabili tra di noi,
che possiamo affrontare crisi globali.

Viene il tempo!
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Dio con noi
fino alla fine
Ascensione di Gesù
Con voi, sempre,
mai soli.

► Cantico delle Creature di San Francesco

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so' le laude, la gloria e 'honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfàno
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Altissimo, onnipotente, buon Signore,
tue sono le lodi, la gloria e l'onore e ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno
e nessun uomo è degno di ricordarti.

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore,
de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature,
specialmente messèr fratello sole,
il quale diffonde la luce del sole, e tu ci illumini per mezzo suo,
e lui è bello, raggiante con gran splendore;
di te, Altissimo, reca il significato.

Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle,
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Lodato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle;
le hai formate in cielo chiare e preziose e belle.

Laudato si', mi' Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento,
e per il vento, per il nuvolo, il sereno e ogni tempo
per il quale alle tue creature dà i sostegno.

Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua,
che è molto utile, umile, preziosa e casta.

Laudato si', mi' Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte,
et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco,
per il quale illumini la notte,
ed egli è bello, giocoso, robusto e forte.

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Lodato sii, mio Signore, per sorella nostra madre terra,
la quale ci sostenta e governa,
e produce diversi frutti, con fiori colorati e erba.

Laudato si', mi' Signore,
per quelli ke perdonano per lo tuo amore,
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli che 'l sosterrano in pace,
ca da te, Altissimo, sirano incoronati.

Lodato sii, mio Signore,
per quelli che perdonano grazie al tuo amore,
e sostengono malattie e guai.
Beati quelli che sopporteranno in pace,
che da te, Altissimo, saranno ricompensati.

Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò scappare:
guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella morte corporale,
dalla quale nessun uomo che viva può scappare.
Guai a quelli che morranno in peccato mortale;
beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà;
che la seconda morte non gli farà male.

Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate
et serviateli cum grande humilitate.

Lodate e benedite il mio Signore e ringraziate,
e servitelo con grande umiltà. Amen

► Preghiera di papa Francesco
alla messa per la giornata mondiale
per la cura del creato
Ti lodiamo, Padre,
con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della
tua presenza e della tua tenerezza.
Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma
nel grembo materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo
con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’!
Spirito Santo,
che con la tua luce orienti
questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.

Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode
e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia
di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto
in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi
è dimenticato da te.

Illumina i padroni del potere
e del denaro
perché non cadano
nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune,
promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo
che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi
col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace,
di amore, di bellezza,
Laudato si’!

Amen

