
 

  

Premessa generale. 
Dopo aver posto l’attenzione al mistero eucaristico a partire dai 

momenti principali dell’anno liturgico (2014-2018), ed aver indivi-
duato alcuni nuclei principali della nostra Fede nella rubrica 
“Briciole di catechismo” (2019-2021), con questo nuovo numero del 
Notiziario parrocchiale, con il quale iniziamo un nuovo anno liturgi-
co, desidero aprire una nuova serie di riflessioni mensili, cioè una 
nuova Rubrica dal titolo “Riscoprire i verbi della vita”, con lo scopo 
di ripensare e riflettere, riscoprire e rivivere alcuni aspetti e dimen-
sioni della vita quotidiana, chiamata sempre più a diventare offerta e 
sacrificio di lode a Dio nel mistero eucaristico che la comunità dei 
credenti è chiamata a celebrare ogni domenica. 

Mi auguro che queste brevi riflessioni aiutino la fede, la speranza e la carità di tutti i cre-
denti in Cristo. 

ABITARE (la terra) 
1. Terra, casa comune dell’uomo. 

Il Libro della Genesi afferma che Dio ha posto l’uomo sulla terra. Oggi, la terra sta diven-
tando un unico villaggio, eppure distinto, dai molti linguaggi ed infinite situazioni umane. La 
terra diventa casa conflittuale là dove le diversità sono avvertite come minaccia, al punto da 
porre la domanda della loro separazione e spesso dell’eliminazione. La terra è grande, e mol-
tissimi sono i luoghi sconosciuti, e moltissimi sono i modi di abitarla ancora sconosciuti da 
noi. E nella storia moltissimi sono stati i modi di abitarla. Oggi, milioni, anzi miliardi, sono 
gli uomini che abitano la terra. 

Poniamo, allora, l’attenzione all’uomo della nostra civiltà occidentale contemporanea, alla 
luce anche della Lettera Enciclica “Laudato sii” sulla cura della casa comune, scritta da Papa 
Francesco il 24 maggio 2015 ispirandosi al cantico di S. Francesco d’Assisi, affermando che 
“la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza e co-
me una madre bella che ci accoglie fra le sue braccia”. “Laudato sii, mi Signore per sora no-
stra madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et 
herba”.(Laudato sii,1) 
2. Alcuni tratti del volto dell’uomo d’oggi. 

Se guardiamo l’uomo che incontriamo ogni giorno, nonostante il dramma che stiamo tutti 
vivendo della pandemia e delle sue drammatiche conseguenza ancora non del tutto conosciu-
te, l’uomo che siamo noi, cioè come ci percepiamo, è un uomo tutto concentrato su se stesso, 
sulla propria individualità, sulle proprie attese ed aspirazioni, spesso in solitudine ed amarez-
za, che si rapporta con gli altri in nome di interessi che esigono di essere rego-
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RIFLESSIONI 
5 DOMENICA II di AVVENTO 
 
Nel quindicesimo anno dell’impero di Tiberio Cesare… la Parola di Dio scese su Giovanni, figlio 
di Zaccaria, nel deserto. 
 
L’evangelista Luca attesta con un riferimento storico preciso che ciò che andrà a raccontare e comuni-
care è un fatto storico, ben preciso, datato; non sono fiabe, non sono solo riflessioni, pensieri… ma 
sono il racconto di un fatto storico, da tutti riconoscibile e verificabile. Ebbene questa “storia” viene 
ancora una volta raccontata per noi oggi. A noi il compito di chiederci se questa storia ha qualcosa di 
significativo nel momento storico che stiamo vivendo, nel deserto della nostra vita, nell’aridità delle 
nostre desolazioni e miserie umane, nei luoghi aridi del nostro cuore ove tutto, fiducia e speranza, ap-
pare bruciato. Nella prima venuta di Dio nella carne, il Battista invitava le folle a prepararsi alla venu-
ta del Messia, a preparare le strade, ad abbassare i monti e a riempire i burroni, perché la “salvezza” di 
Dio non sarà più invisibile, ma concreta e reale. Il Messia, infatti, spezzerà definitivamente tutti i vin-
coli di peccato e di morte che da sempre opprimono l’uomo. A noi il compito di abbassare i monti 
dell’orgoglio e della presunzione, i colli dell’asprezza e dell’arroganza, i monti della superbia e catti-
veria; riempire i burroni della delusione, delle amarezze, delle miserie umane, delle freddezze, delle 
indifferenze e delle stanchezze. Dio non si stanca mai di venire nella nostra storia. 
Signore grande nell’amore, aiutaci a celebrare con fede la venuta del tuo Figlio Gesù 
 
8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
 
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 
 
Verrà una Donna e sarà lo splendore della vera alba del mondo, come da Te ideata, Signore: 
Dio eterno è il Tuo amore per noi 
Verrà una Donna e sarà la nuova arca che galleggia su tutti i diluvi: 
Dio eterno è il Tuo amore per noi 
Verrà una Donna e sarà la pianta che genera il Fiore invocato perfino dalle pietre, 
dal gemito dell’intera creazione: 
Dio eterno è il Tuo amore per noi  (D. M. Turoldo) 
 
12 DOMENICA III di AVVENTO 
 
Rallegrati. Gerusalemme… il Signore è in mezzo a te. 
 
Sia la prima come la seconda lettura ci invitano alla gioia, a rallegrarci, a stare lieti nel Signore. Il mo-
tivo centrale è perché il Signore è vicino, ormai prossimo. E’ un invito pressante ed accorato, chiaro 
ed esplicito; ma oggi, in questo clima in cui siamo immersi, è ancora valido questo invito alla gioia? 
L’attesa è tenuta desta dalla predicazione del Battista, una predicazione di conversione e di penitenza. 
Una gioia che sgorga dalla speranza e dalla fiducia. E’ possibile la gioia e il rallegrarsi oggi, in questa 
crisi politica, sociale, economica, in questa emergenza sanitaria? Sì, è possibile nella misura in cui 
accogliamo la venuta di Dio nella nostra vita. Il motivo della gioia sta nel fatto che il Signore è pre-
sente, è vicino a noi, a ciascuno di noi, basta accorgersene e farlo entrare: questo cambierà radical-
mente il nostro vivere quotidiano. Ognuno è invitato, con l’aiuto dello Spirito, ad individuare concre-
tamente che cosa deve fare, per preparare la via del Signore che viene, a partire dalla cose quotidiane, 
cioè dagli stili di vita improntati alla solidarietà, alla sobrietà, all’onestà, alla mitezza. 
Signore fa’ che il tuo popolo giunga a celebrare con rinnovata esultanza il Natale 
 
19 DOMENICA IV di AVVENTO 
 
Elisabetta colmata di Spirito Santo esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne” 
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Il Vangelo ci invita a contemplare l’incontro meraviglioso ed unico di due donne, visitate dalla Grazia 
del Signore: Maria, giovane donna che porta in sé il segreto di Dio, che fa visita alla cugina Elisabetta, 
anziana e che tutti dicevano sterile, che è al sesto mese di gravidanza. La liturgia della Parola fa affret-
tare il passo verso il mistero del Natale, orienta lo sguardo verso il grembo della Vergine Maria, la 
quale, in risposta all’annuncio dell’Angelo, si mette in cammino verso la casa della cugina Elisabetta. 
Il loro incontro pieno d’amore è l’incontro di due bambini portati in grembo: uno nel grembo sterile di 
Elisabetta gioisce e sussulta di fronte al “frutto benedetto” della “Benedetta” fra le donne; l’altro, l’at-
teso, il Messia, portato nel grembo della Vergine Maria. Chi porta Dio con sé, chi ha la grazia di Dio 
nel proprio cuore, chi è pieno della bontà di Dio, fa danzare l’umanità che incontra, fa gioire l’umano 
che incontra, fa sussultare di gioia tutti coloro che incontra lungo. L’umanità rappresentata dal figlio 
di Elisabetta, il Battista, sperimenta di essere visitata dalla Grazia di Dio che Maria porta in grembo. 
Signore fa’ che la Tua Chiesa esulti con Maria e canti in eterno le Tue lodi 
 
25 IL NATALE DEL SIGNORE 
 
In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio 
 
Nessuna notte aveva mai visto una così forte luce risplendere, 
mai una simile luce irrompere contro le tenebre vostre, o uomini 
 Contro la cupa tua notte, Israele, notte ormai divenuta tua casa: 
 quando egli scese a toglierti il giogo e a spezzarti la sbarra del carcere. 
Allora come un fiume la gioia si riversò sulla terra intera: 
e tutto Israele si mise a cantare, come la gente che crede ora canta.  (D. M. Turoldo) 
 
26 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
 
Gesù cresceva in sapienza e in grazia presso Dio e gli uomini 
 
Unico tra gli evangelisti Luca conserva nel suo Vangelo un episodio legato all’adolescenza di Gesù, il 
ritrovamento nel tempio fra i dottori della Legge, e ci porta le prime parole e la prima azione di Gesù 
nel suo Vangelo: Gesù con i suoi genitori mentre compie un pellegrinaggio pasquale a Gerusalemme. 
Un episodio ricco e denso di significato, ancora inesauribile e pieno di novità e freschezza di vita. La 
festa che oggi celebriamo ci inserisce nel mistero della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, la Santa 
Famiglia di Nazareth. Siamo invitati ad inserire in questo mistero le nostre famiglie, tutte, nessuna 
esclusa e inserire il mistero di Dio nelle nostre famiglie: infatti, in ogni famiglia che vive l’amore si 
nasconde e si rivela la presenza di Dio. Il Vangelo annota che Maria e Giuseppe, persone sante, piene 
di grazia e di amore, non sono capaci di comprendere le parole di Gesù. Sono Santi, ma non capiscono 
pienamente la volontà di Dio; ma si mettono in ascolto e conservano nel proprio cuore il loro vissuto 
con Gesù. Questo atteggiamento dovrebbe essere assunto da tutte le nostre famiglie: cioè, non preten-
dere subito di capire, quanto di vivere, di crescere, di meditare, di contemplare l’azione di Dio nei fi-
gli, assumendo un atteggiamento di silenzio, ascolto, preghiera, umiltà, nella serena fiducia della pre-
senza di Dio e nella consapevolezza di esser strumenti docili alla sua volontà per il bene dei figli. 
Signore fa’ che ogni famiglia viva l’amore della Santa Famiglia di Nazareth 
 
1 MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO (Capodanno) 
 
Ti benedica il Signore e ti protegga, volga su di voi il suo volto e vi dia pace 
 
Benedizione a te, figlia di Sion, tutto il favore dal nostro Iddio: 
ti custodisce da sempre il Signore o creazione ripiena di grazia. 
Su di te brilla il Santo suo volto sempre su te il Signore ha rivolto 
lo sguardo Suo propizio e sereno, per Sua dimora ti ha scelta la pace. 
Benedizione a te dall’Israele che porta il nuovo suo nome, Maria: 
Gerusalemme era appena un’immagine di cui tu eri la splendida aurora. (D. M.Turoldo) 
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Domenica 5 Seconda domenica di Avvento. Carità per Achille Ascari e Sr. Raffaella Buoso 

Lunedì 6 Ore 20.30: Incontro volontari Bar Oratorio 

Mercoledì 8 Immacolata: Festa dell’AC. Ore 16.00. Concerto in chiesa 

Venerdì 10 Ore 20,30: Auditorium: “Avvento con Giuseppe: Incontro di spiritualità” 

Sabato 11 Ore 16.30: Terrazza: Lettura fiabe per bambini  
Ore 16,30: Auditorium: Incontro-testimonianza Progetto Kampala/AVSI 
Ore 20.30: Incontro coppie gruppo 4 

Domenica 12 Terza domenica di Avvento: Carità: Mercatino per la Scuola Infanzia 
A Mussetta di Sopra: Vendita stelle di Natale. 
Ore 15.00: a Mussetta di Sopra: Recita del Rosario 

Martedì 14 Ore 20.30: Consiglio NOI 

Mercoledì 15 Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 16 Ore 18.30: Inizio Novena del Santo Natale 

Venerdì 17 Ore 20.30: Lettura del Vangelo 

Sabato 18 Confessioni: ore 15.00 1ᵃ media; ore 16.00 2ᵃ Media; ore 17.00 3ᵃ media  

Domenica 19 Quarta domenica di Avvento: Carità: CAV (4ᵃ elementare) 
Ore 15.00 - 18.00: Duomo confessioni 

Mercoledì 22 Ore 20.30: Confessioni per adolescenti e giovani 

Venerdì 24 Confessioni per tutta la giornata 
Ore 18.30: Mussetta di Sopra: S. Messa della Vigilia 
Ore 23.30: Veglia di Natale e S. Messa della notte 

Sabato 25 Il Natale del Signore: S. Messe orario festivo; Carità: un posto a tavola 

Domenica 26 Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

  

Venerdì 31 Ore 15.00 S. Messa Mussetta di Sopra; ore 18.30 S. Messa con Te Deum 

Capodanno1 S. Messa orario festivo 

OFFERTE - Per la chiesa € 1.200,00; per il soffitto della chiesa di Mussetta di Sopra in ma-
no al parroco € 1.100,00; dall’elemosiniere € 246,68; per la carità raccolta viveri a lunga con-
servazione: confezionati n. 47 pacchi per un valore totale di circa € 700,00; vendita torte per 
il soffitto chiesa Mussetta Sopra € 1.195,00 ; per la carità in memoria def.ta Rigoni Fortunata 
€ 200,00. 

VISITA AMMALATI ED ANZIANI IN CASA: martedì 21 dicembre il pomeriggio, mer-
coledì 22 dicembre e giovedì 23 dicembre tutta la giornata. 
CONFESSIONI: martedì 7 dicembre dalle 16.00 alle 18.30. 
Tutti i giorni prima e dopo la S. Messa; il sabato e la domenica pomeriggio fino alle 18.30. 
Venerdì 24 dicembre tutta la giornata. 
NOVENA NATALE: ogni sera alle 18.30 a partire dal 16 dicembre. 

ATTIVITÀ E RIFLESSIONI

emanuela cumerlato


emanuela cumerlato
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI 
AVVENTO CON GIUSEPPE: Venerdì in Auditorium alle 20.30 
 
3 dicembre: Sposo di Maria e Padre di Gesù 
10 dicembre: Uomo giusto e del silenzio 
Attraverso filmati ed immagini, ascolto della Parola e riflessioni, invocazioni e canti: contem-
pliamo il mistero del Natale di Gesù accompagnati da Giuseppe in questo Anno Giubilare a 
lui dedicato. 
Incontro aperto a tutti, giovani ed adulti, uomini e donne: imparare da Giuseppe a conoscere, 
accogliere e vivere nell’amore la volontà di Dio 

INCONTRO CON UN TESTIMONE  
Sabato 11 dicembre ore 16.30 in Auditorium (con mascherina) 
PROGETTO CARITA’ AVSI KAMPALA (Uganda) Educazione possibile al tempo del 
Covid 19 
Incontro con Matteo Severgnini direttore del progetto Kampala in Uganda: 
Sostegno a quasi 500 bambini e 20 insegnanti dell’asilo scuola primaria, a 500 studenti e 40 
insegnanti scuola secondaria, a 41 assistenti sociali personale volontario. 
Alle ore 18.30 S:Messa e testimonianza e raccolta offerte. 

CONCORSO PRESEPIO IN FAMIGLIA NATALE 2021 tramite invio foto 
Chi desidera partecipare al concorso è invitato a compilare il modulo scaricabile dal sito par-
rocchiale www.parrocchiamussetta.it e inviarlo con due foto del proprio presepio via mail a: 
prenotazioni@parrocchiamussetta.it entro il 24 dicembre 2021. Dopo Natale, la commissione 
si troverà e valuterà le foto, ed assegnerà la classifica: originalità, tecnica, tempo, dimensio-
ne, messaggio. La premiazione sarà il giorno dell’Epifania alle 11.15. 

CONCERTO DELL’IMMACOLATA Mercoledì 8 dicembre 2021 alle 16.00 in chiesa 
Con mascherina e green pass 
 
Organo; M.o ZANETTI Bernardino 
Tromba: M.o CESTER Graziano 
Violoncello: M.a FRANZIN Giuseppina 
Flauto: M.a BELLO Ilaria 
 
Come possiamo cantarti, o madre, senza turbare la tua serenità, senza offendere il tuo silen-
zio? 

DEFUNTI (da agosto a novembre 2021) 
DALLA PRIA Luigi (Pippo); MARIUZZO Riccardo; ROCCO Quintino; BOMBEN Dino; 
DOLCE Maria; BRAIT Giuliano; CARIATI Concetta; SERAFIN Walter; FAORO Bruno; 
SANTAGA’ Andrea; BEOZZO Antonella; MORANDIN Fiorenza; PERON Nadia; DUBOIS 
Claudine; VIDOTTO Vanda; PIZZOL Fiore; BORILLE Carla; RIGONI Fortunata; BRUS-
SOLO Denis Lucio; CRISTOFOLETTI Giancarlo; GASPARINI Benito 

emanuela cumerlato
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Santa Messa ed intenzioni 

Domenica 5 8.45 GOTTARDI Luigi, Emma, Ilario, Elena; DEGANO Angelo e Mara; FREGO-
NESE Albino; MINETTO Ernesta e GORGHETTO Gianmaria 

 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BORIN Leontina; BAGOLIN Maria 
e Alessandro; BORILE Carla (30) e MILAN Pietro e Desiderio 

 11.15 TRONCO Bruno e Lidia; DOLCI Amedeo e Bianca, FINOTTO Ettore, Ferruc-
cio e Sandra; Valerio e fam. MONTAGNER; RIGONI Fortunata (30); SONNI-
NO Pasquale e Angela; MORGILLO Maddalena e Domenico; RUMIATO Ma-
rio e PAILLAMIN CAYULEO Gilda Rosa 

 18.30 Pro Populo 

Lunedì 6 18.30 Pro Populo 

Martedì 7 18.30 GUARDIERO Norma e RAVAZZOLO Irma; def.ti BUSATO 

Mercoledì 8 8.45 Per le Anime; BIONDO Ambrogio e Giovanni 

 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) RAGGIOTTO Luca; BERGO Adol-
fo e Fosca; TONETTO Giovanni e Carolina; CUZZOLIN Mario e DAMO Ester 

 11.15 BIASI Francesco; BETTARELLO Valentino e fam.; SIMONETTO Bruno; TA-
GLIAPIETRA Giancarlo 

 18.30 CARIATI Concetta (30) 

Giovedì 9 18.30 Pro Populo 

Venerdì 10 18.30 TOMMASELLA Augusto; Def.ti di Pravato Corina; MAGNOLER Berto e fam. 

Sabato 11 18.30 PASQUALINOTTO Amos; ZOGGIA Ottone; GIUSTO Clorinda; Def.ti ZA-
NUTEL 

Domenica 12 8.45 CROSATO Angelo e SEGATO Anna; TRONCO Giuseppe e Antonia 

 10.00 (Chiesa di S.Giuseppe, Mussetta di Sopra) BERALDO Maria; FRANZIN Bruno 

 11.15 TRONCO Bruno e Lidia 

 18.30 BEOZZO Antonella 

Lunedì 13 18.30 VICINI Roberto 

Martedì 14 18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BARBIERI Maria e Antonio, Aldo e 
fam. 

Mercoledì 15 18.30 Pro Populo 

Giovedì 16 18.30 MORETTO Gina 

Venerdì 17 18.30 Per le Anime; Augusta e Luigi 

Sabato 18 18.30 BATTAIOTTO Luisa ed Arturo; GORGHETTO Fabrizio 

Domenica 19 8.45 Per le Anime; DRIDANI Lino: LORENZON Mariolina 

 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) PIOVESAN Tiziano; CUZZOLIN 
Luigi, Italia e figli 

 11.15 FINOTTO Giuseppe; BEOZZO Antonella; TRONCO Bruno e Lidia; BRUSSO-
LO Denis (30) 

 18.30 Pro Populo 

SANTE 

emanuela cumerlato
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Lunedì 20 18.30 Pro Populo 

Martedì 21 18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) MODANESE Luigi; BARBIERI 
Giovanna e CUZZOLIN Guido 

Mercoledì 22 18.30 BILLI Giulia (30) 

Giovedì 23 18.30 CAMBARERI Francesco 

Venerdì 24 18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo 

 24.00 PANEGHEL Orazio; CROSATO Angelo e SEGATO Anna 

Sabato 25 8.45 MORETTO Antonio; DRIDANI Elena; BORIN Giovanni, Lucia e Pierina; 
BOTTACIN Luigi e GOTTARDI Elena; SPESSOTTO Angelo 

NATALE 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo 

 11.15 Pro Populo 

 18.30 Pro Populo 

Domenica 26 8.45 MORO Felice e Nunzia 

 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BURIGOTTO-SPINAZZE’; 
CONTE Stefano; Duilio e Vanda 

 11.15 RIZZETTO Antenore, Giuseppina e def.ti SERAFIN; TRONCO Bruno e Li-
dia 

 18.30 Pro Populo 

Lunedì 27 18.30 GASPARINI Benito (30) 

Martedì 28 18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo 

Mercoledì 29 18.30 Pro Populo 

Giovedì 30 18.30 Pro Populo 

Venerdì 31 18.30 Per le Anime 

Sabato 1 8.45 Pro Populo 

CAPODANNO 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo 

 11.15 Pro Populo 

 18.30 Pro Populo 

MESSE 

SCUOLA INFANZIA 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023: dal 18 al 26 gennaio 2022 
OPEN DAY, ovvero SCUOLA APERTA: Sabato 15 gennaio 2022 ore 10.00 
Nel rispetto delle normative potrà partecipare un solo genitore munito di green pass e 
mascherina. Non è consentito portare i bambini. 
Dal 14 gennaio 2022 sarà possibile scaricare la modulistica per l’iscrizione e il depliant infor-
mativo dal sito della parrocchia www.parrocchiamussetta.it . 
Le iscrizioni dovranno essere consegnate presso la scuola in queste date: martedì 18 gennaio 
dalle 09.30 alle 10.30; mercoledì 19 gennaio dalle 13.00 alle 14.00; martedì 25 gennaio dalle 
09.30 alle 10.30; mercoledì 26 gennaio dalle 13.00 alle 14.00. 
Attenzione: in caso di esubero del numero di iscrizioni si procederà nel rispetto dei criteri di 
precedenza riportati nel depliant informativo. Grazie 
La Direzione 

emanuela cumerlato
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lamentati da inevitabili quanto mutevoli regole di gioco a cui attenersi. E’ un uomo che affer-
ma il primato dell’individuo sulla comunità e che si rapporta all’altro non in nome della co-
mune connaturalità, né in ragione della comune cittadinanza, ma prevalentemente in nome 
degli interessi, cioè per raggiungere individuali e privati scopi e viceversa. Alla domanda di 
senso che da sempre accompagna il suo cammino, l’uomo di oggi non risponde con le rispo-
ste date dalla tradizione, dalla storia, dalla religione…, ma in base al proprio modo di pensare 
in quel preciso momento, pronto poi a cambiare modo di pensare subito dopo di fronte ad 
un’altra situazione. L’uomo di oggi si pone come creatore di senso proprio. Di qui, abbiamo 
la negazione della storia passata, delle proprie radici, cioè della riscoperta e della valorizza-
zione per l’oggi di quanto è stato vissuto nel passato, ed anche la negazione del futuro, cioè 
della domanda verso dove ci orientiamo, verso dove la nostra vita è orientata. L’uomo di oggi 
è come sradicato, e smarrito, incapace di raccontarsi perché ha smarrito la propria storia, in-
capace di progettarsi perché troppo schiacciato sul presente, del tutto e subito, un uomo senza 
radici e senza promesse. Un uomo che vive e patisce l’incertezza, la noia, la nausea, la delu-
sione della vita. Un uomo sempre più indifferente di fronte al Dio della religione, al Dio di 
Gesù Cristo, e contemporaneamente bisognoso di spiritualità, alla ricerca di qualcosa che lo 
soddisfi nei bazar del sacro, disponibile a forme religiose riconducibili alla New Age, un uo-
mo che si costruisce i propri idoli ai quali consegnarsi. Allora questo uomo come abita la ter-
ra? 
3. La prospettiva biblico cristiana. 

Secondo il pensiero biblico-cristiano la terra è la parte degli uomini. E’ una terra bisognosa 
di esser domata, una terra che invoca un giogo salutare. Terra che, pur patendo violenza, è la 
dimora irrevocabile e senza tramonto dell’uomo. Questa terra rinnovata dalla grazia del Cri-
sto diventa terra dei viventi, terra dei Santi di Dio. La terra è curata, sanata e, attraverso l’ope-
ra dell’uomo, cioè attraverso il lavoro dell’uomo, è aperta alla benedizione trasfiguratrice di 
Dio. E così diventa terra nuova per l’uomo nuovo, abitazione per i figli del Padre riconoscenti 
e che si riconoscono fratelli. 

Nell’Enciclica sopra citata Papa Francesco parla di una “catastrofe ecologica” e sottolinea 
l’urgenza e la necessità di “un mutamento radicale nella condotta dell’umanità”, cioè di 
“cambiare gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di 
potere che oggi reggono le società” (5) e quindi di “passare dal consumo al sacrificio, dall’a-
vidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che significa im-
parare a dare e non semplicemente a rinunciare… perché come cristiani siamo chiamati ad 
accettare il mondo, la terra, come sacramento di comunione” (6). 

La novità, allora, consiste nell’abitare la terra da fratelli: cercare, creare, consolidare la fra-
ternità sotto ogni punto di vista e sempre, instancabilmente, con ogni uomo e donna, di ogni 
cultura, lingua, mentalità, religione, razza. E’ un abitare la terra con discernimento: in modo 
escatologico, cioè capace di guardare le cose ultime e definitive, puntare su ciò che è nuovo 
ed insieme determinante, vero e definitivo, su ciò che resta per sempre. Tener unite queste 
due dimensioni diventa un modo di abitare la terra alla ricerca instancabile della verità, anche 
se in modi diversi, cercare di dire ciò che rende ragione della verità di ogni storia. Si tratta di 
cercare quale sia il rapporto tra la verità e la storia, tra il tempo e l’eterno, tra il provvisorio ed 
il definitivo, crescendo nella Fede che ci rivela che la “nostra patria invece è nei cieli” (Fil 
3,20). 

d. Edmondo Lanciarotta 
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