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mondiale. Ha inciso anche l’aumento della pratica del cambiamento 
d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agricola.
 A sua volta, il riscaldamento ha effetti sul ciclo del carbonio. Crea un 
circolo vizioso che aggrava ancora di più la situazione e che inciderà 
sulla disponibilità di risorse essenziali come l’acqua potabile, l’energia 
e la produzione agricola delle zone più calde, e provocherà l’estinzio-
ne di parte della biodiversità del pianeta. Lo scioglimento dei ghiacci 
polari e di quelli d’alta quota minaccia la fuoriuscita ad alto rischio di 
gas metano, e la decomposizione della materia organica congelata po-
trebbe accentuare ancora di più l’emissione di biossido di carbonio. 
 A sua volta, la perdita di foreste tropicali peggiora le cose, giacché 
esse aiutano a mitigare il cambiamento climatico. L’inquinamento pro-
dotto dal biossido di carbonio aumenta l’acidità degli oceani e com-
promette la catena alimentare marina. 
 Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere te-
stimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza 
precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi. 
 L’innalzamento del livello del mare, ad esempio, può creare situazioni 
di estrema gravità se si tiene conto che un quarto della popolazione 
mondiale vive in riva al mare o molto vicino ad esso, e la maggior parte 
delle megalopoli sono situate in zone costiere.

(Papa Francesco - Laudato si’)

3. Confronto
3.1. Verbale precedente
3.2. Griglia servitori: completamento
3.3. Apertura chiese
3.4. ASD Suso: tesseramento
3.5. Pellegrinaggi
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3.7. Foglietti
3.8. ...
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 Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».

(Lc 10,1-12)

2. Riflettiamo con la Chiesa
 Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è 
un sistema complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la 
vita umana. Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica 
che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema 
climatico. 
 Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal 
costante innalzamento del livello del mare, e inoltre è difficile non 
metterlo in relazione con l’aumento degli eventi meteorologici estremi, 
a prescindere dal fatto che non si possa attribuire una causa scientifi-
camente determinabile ad ogni fenomeno particolare. 
 L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cam-
biamenti di stili di vita,di produzione e di consumo, per combattere 
questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o 
lo accentuano. 
 E’ vero che ci sono altri fattori (quali il vulcanismo, le variazioni dell’or-
bita e dell’asse terrestre, il ciclo solare), ma numerosi studi scientifici 
indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi 
decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (biossido di 
carbonio, metano, ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa 
dell’attività umana. 
 La loro concentrazione nell’atmosfera ostacola la dispersione del 
calore che la luce del sole produce sulla superficie della terra. Ciò 
viene potenziato specialmente dal modello di sviluppo basato sull’uso 
intensivo di combustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico 

1. Preghiamo

- Canto

- (Sal 118)  Ant.  La tua parola è per me più che ricchezza d’oro e 
d’argento.
 
 Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami 
il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.

 Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. 
Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti.

 Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i 
tuoi precetti. Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto 
della tua legge.

 Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La 
legge della tua bocca mi è preziosa più di mille pezzi d’oro e d’argento.

- Ant.  La tua parola è per me più che ricchezza d’oro e d’argento.

- Vangelo
 In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
 Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo 
la strada. 
 In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. 



VERBALE

 3.1. Verbale precedente: presa visione

 3.2. Griglia servitori: necessario completamento, invitati anche dalla 
riflessione sul vangelo dell’invio dei 72 discepoli ad annunciare

 3.3. Apertura chiese: appello per apertura anche di SFS ma ancora 
non si trova disponibilità

 3.4. ASD Suso: costituita nuova associazione per attività comuni per 
le due parrocchie con copertura assicurativa. Importante è il tesseri-
no che copre le spese mediche. Il costo del tesserino è di 6 euro. La 
tessera adulti 10 euro. 

 3.5. Pellegrinaggi: sono state contattate delle agenzie per organiz-
zare tre uscite durante l’anno. La prima uscita nel periodo natalizio, 
la seconda a primavera e l’ultima nella chiusura della catechesi. Sono 
state proposti come luoghi da visitare: Napoli (i Presepi), la Basilica di 
Pompei e la Reggia di Caserta. Da scegliere al più presto.

 3.6. Liturgia: capirla meglio e viverla di più. Tutto ciò che avviene 
durante la celebrazione e preparazione della messa. Sono stati visti i 
servizi (Accolito, Crocifero, Lettore, Ministro straordinario, Turifera-
io, Cerimoniere). Nella prossima assemblea si vedranno gli oggetti. 

 3.7. Foglietti: i foglietti della Domenica andranno sostituiti con un 
foglio riportante solo le letture. Si educherà l’assemblea all’uso prima 
della Messa come preparazione e poi con l’invito di portarli con sè al 
termine della celebrazione per continuare la meditazione durante la 
settimana.

 3.8. Il parroco ringrazia tutti per la presenza come vero segno di 
festa nell’anniversario del suo arrivo

 Presenti: 
Maria Giuseppina, Paola, Franca S., Sabina, Mario, Lucia, Angela, Bar-
bara, Sonia M., Elio, Elisa, Fabio, Saverio, Adelaide, Valentina, Flavia, 
Franca C, Simona, Italo, Francesco P., Massimiliano, don Pier Luigi. 


