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"Laudato sii, mio Signore, con tutte le creature" 

Alla scoperta del Creato e dei Suoi doni 
 

Primo Articolo: 
 

Stupore. Meraviglia. Gratitudine. Quante volte alzando gli occhi 

verso il cielo abbiamo sperimentato la bellezza di sentirci parte di 

un dono immenso? Quante volte ci siamo domandati chi e come 

abbia creato tutto ciò che ci circonda e ci inonda di stupore? 

Siamo parte di un universo più grande di noi! A volte ci sentiamo 

piccoli davanti alla grandezza del mondo, ma è in questa piccolezza 

che risiede il nostro dono più grande: Dio crea l'uomo e la donna, 

e li chiama a custodire e a curare ogni sua creatura. Ognuno di noi 

è responsabile del creato. 

Così abbiamo pensato di vivere questi giorni insieme alla scoperta 

del regalo più grande che ci è stato fatto: il Creato e le Sue 

infinite meraviglie. Ognuno di noi è responsabile del creato. Quello 

che abbiamo oggi è ciò che altri ci hanno lasciato; quello che 

cureremo oggi e non sciuperemo è ciò di cui gli altri potranno 

godere e custodire in futuro. 

Vivendo insieme questi giorni ci impegneremo ad assumere uno 

sguardo nuovo, uno sguardo che sia in grado di contemplare e 

ammirare, ma anche che sia attento e vigile ad accorgersi delle 

preoccupanti derive verso le quali la nostra Casa Comune sta 

andando, pronti ad intervenire con coscienza e amore. Ci guiderà 

l'esempio di San Francesco, la sua mitezza e laboriosità, le parole 

di papa Francesco nella lettera Enciclica "Laudato sii", che prende 

proprio il nome dal Bellissimo cantico del fraticello di Assisi. 

Soprattutto ci guideremo gli uni con gli altri regalandoci tempo per 

condividere, pregare, per accorgerci di chi siamo e dove siamo, di 

scoprire la tenerezza dello sguardo di Dio, che ci ha desiderati da 

sempre come creature preziose: ognuno è importante agli occhi di 

Dio, ognuno può trasformare un po' di mondo inquinato dalla 

voracità umana nella realtà buona voluta dal Creatore. 

Chi impara ad alzare lo sguardo verso il Cielo, impara la direzione 

giusta dove guardare e dove poter fare. Non restiamo con le mani 

in mano, la nostra Casa ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di 

lei! Tutto è dono. 

Buon viaggio a noi! 

 



Secondo Articolo: 
 

Anche quest'anno abbiamo ricevuto la grande Grazia di poter 

partire insieme ai ragazzi del gruppo adolescenti e vivere momenti 

di gioia e condivisione! 

Siamo stati ospitati dai Padri Passionisti al Monte Argentario, in 

Toscana. 

Il gruppo composto da 7 ragazzi accompagnati da Don Gianni, 

Ludovica, Marisol e Sr Miriam, ha contemplato la Bellezza del 

paesaggio, dell'ambiente interiore, delle relazioni, del mondo 

virtuale. 

Tutti luoghi da curare, con responsabilità ed impegno, per tutelare 

la Vita! 

Ognuno di noi è un dono grande e prezioso, che appartiene a Dio! 

Quest'anno per la prima volta abbiamo vissuto l'esperienza 

dell'autogestione: i ragazzi si sono divertiti ed impegnati a cucinare 

e a preparare i pasti al sacco. 

Un grande grazie va alle persone che hanno aiutato con le loro 

offerte libere e con la preparazione dei dolci che i ragazzi hanno 

venduto durante le raccolte di autofinanziamento, a chi ha 

preparato alcuni alimenti già cotti da portare con noi e alla Caritas 

parrocchiale che ha offerto alcuni prodotti confezionati. 

Così facendo abbiamo potuto risparmiare sulle spese: il ricavato 

delle raccolte è stato di € 1200 circa e l'ammontare di ciò che 

abbiamo pagato ai Frati di 850 €. 

Attraverso un cammino interiore, spiritale, di riflessione, 

accompagnato anche da momenti ludici e di compagnia, siamo partiti 

dalla meraviglia della creazione come atto di Amore, abbiamo 

scoperto che questo è un dono per tutti e come tale va rispettato e 

custodito, abbiamo affrontato il tema dell'inquinamento, sia 

materiale che interiore, dell'ecologia integrale, sulle orme di San 

Francesco e attraverso i riferimenti all'enciclica Laudato Sii di 

Papa Francesco (quest'anno ricorrono i 5 anni dalla pubblicazione) e 

infine abbiamo affrontato il tema assai attuale dell'ambiente 

digitale. 

Ci siamo riscoperti tutti intimamente connessi! Con il Creato, con 

Dio, con il prossimo! 
  

Rendiamo Grazie a Dio perché compie meraviglie e abbiamo la 

possibilità di prenderne parte. 

 


