
Terza domenica 

Laudato si 

Tutto nel Creato è interconnesso: i diversi aspetti del pianeta e le specie viventi sono tutti parte di 

una rete. La natura non può più essere guardata come separata da noi stessi o come semplice 

ambientazione per la nostra vita. Siamo parte della natura, inclusi in essa e con la natura in 

costante interazione. Ogni organismo, come creatura di Dio,è buono e ammirabile in sé e come 

armonioso insieme di organismi esistenti in uno spazio definito e funzionanti come sistema. 

Abbiamo bisogno urgentemente di un umanesimo capace di unire i diversi campi del sapere, 

inclusa l’economia, e al servizio di una visione più integrale e integrante. 

L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune. Questo è la somma di quelle 

condizioni di vita sociale che permettono ai gruppi sociali e ai loro membri individuali di effettuare 

un percorso verso la propria realizzazione. 

Il principio del bene comune non può prescindere dal rispetto della persona umana e dal rispetto 

dei suoi inalienabili e basilari diritti preposti al suo sviluppo integrale. 

Commento 

Un cespuglio che brucia e non si consuma, un albero di fico sterile che può ancora portare 

frutto,una roccia spirituale dalla quale scorre l’acqua per sostenerci, il mare che dobbiamo 

attraversare per giungere all’altra sponda: in diversi modi in tutte le Scritture, gli elementi della 

creazione diventano segni di Dio al lavoro nel nostro mondo e nelle nostre vite. Cosa vuol dirci Dio 

con questi segni?Quando pensiamo alla storia del fico che potrebbe portare frutto se fosse curato 

teneramente, comprendiamo che Dio non ha rinunciato a noi,ma ha mandato il figlio a dimorare 

insieme a noi. Ci ricorda la nostra responsabilità di essere buoni servitori e di prenderci cura del 

Creato e del bene comune nel rispetto dei diritti inalienabili delle persone. Nel mondo di oggi 

caratterizzato spesso da ingiustizie, molti sono privati dei diritti fondamentali, considerati 

“sacrificabili”.Dobbiamo tutti realizzare che il bene comune deve diventare immediatamente 

“chiamata” alla solidarietà particolarmente per i più poveri dei nostri fratelli. 

PREGHIERE 

che la dignità e il valore di tutti siano riconosciuti e valorizzati e che insieme si lavori per 

proteggere la creazione di Dio. 

che possiamo trovare la pazienza e le risorse per aiutare tutte le donne e gli uomini a coltivare i 

propri talenti, così da affrontare insieme i problemi che assillano il nostro mondo. 


