
Itinerari dello Spirito
Gamogna, 28 giugno 2020

Papa Francesco, con la sua meditazione del 27 marzo scorso, in una Piazza San Pietro vuota, ci ha
ricordato che ci troviamo tutti sulla stessa barca; siamo un'unica grande famiglia umana che cerca 
un nuovo equilibrio per abitare responsabilmente la terra che ci ospita.

PREGHIERA CRISTIANA PER IL 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 seno 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.
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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 e di bellezza.

Laudato si’!

Amen (papa Francesco)

Dalla LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ del Santo Padre Francesco
sulla cura della casa comune

IV. GIOIA E PACE

222. La  spiritualità  cristiana propone  un modo alternativo  di  intendere la  qualità  della  vita,  e
incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere
ossessionati dal consumo. È importante accogliere un antico insegnamento, presente in diverse
tradizioni religiose, e anche nella Bibbia. Si tratta della convinzione che “meno è di più”. Infatti il
costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e
ogni momento. Al contrario, rendersi  presenti  serenamente davanti ad ogni realtà, per quanto
piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di realizzazione personale. La
spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco. È un
ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle
possibilità che offre la vita senza attaccarci  a ciò che abbiamo né rattristarci  per ciò che non
possediamo. Questo richiede di evitare la dinamica del dominio e della mera accumulazione di
piaceri.

Per aiutarci a riflettere:
- Cosa significa gustare le piccole cose? So ringraziare per quello che vivo oppure sono distratto da
ciò che possiedo o vorrei possedere?

223. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 
intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento 
sono coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e 
sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare 
con le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni 
insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, 
soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri 
fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con 
la natura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, 
restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita.

Per aiutarci a riflettere:
- Riesco a "vivere molto"?  Riconosco quanto mi stordisce e mi impedisce di essere felice?

224. La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di una positiva considerazione.
Quando però si indebolisce in modo generalizzato l’esercizio di qualche virtù nella vita personale e
sociale, ciò finisce col provocare molteplici squilibri, anche ambientali. Per questo non basta più
parlare solo dell’integrità degli ecosistemi. Bisogna avere il coraggio di parlare dell’integrità della
vita  umana,  della  necessità  di  promuovere e  di  coniugare  tutti  i  grandi  valori.  La  scomparsa
dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare tutto
senza alcun limite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente. Non è facile maturare
questa sana umiltà e una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se escludiamo dalla nostra vita
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Dio e il nostro io ne occupa il posto, se crediamo che sia la nostra soggettività a determinare ciò
che è bene e ciò che è male.

Per aiutarci a riflettere:
- Ho il desiderio e l'umiltà di ascoltare la voce di Dio? Le mie scelte quotidiane manifestano questo 
desiderio o sono espressione del mio essere al centro del mondo anche attraverso l'uso che faccio 
della scienza e della tecnica?

Cantico delle creature 

Laudato sii mi Signore
per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle,
per sora Acqua, frate Focu.

Rit: Laudato sii Signore
per la terra e le tue creature. (2v.)

Laudato sii Signore,
quello che porta la Tua pace
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare. Rit.

Laudato sii Signore,
per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare. Rit.

Laudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con umiltà,
ringraziate e servite. Rit.

3


