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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
“Ma all'inizio della creazio-
ne Dio li creò maschio e 
femmina”. 
Oggi vi chiedo di fare uno 
sforzo.  A  commento  del 
vangelo, che parla del ma-
trimonio come lo ha sogna-
to e voluto Dio, riporto alcuni brani della catechesi sulla 
teologia del corpo tenuta da San Giovanni Paolo II nei 
primi anni del suo pontificato. Questi li  pronunciò 
all’udienza generale del 02/04/1980. Non è una lettura 
facile, ma è uno dei testi che fanno da fondamento 
all’Amoris Laetitia di papa Francesco. 
Per il fatto che il Verbo di Dio si è fatto carne, il corpo è 
entrato, direi, attraverso la porta principale nella teolo-
gia… L’incarnazione - e la redenzione che ne scaturisce - 
è divenuta anche la sorgente definitiva della sacramen-
talità del matrimonio… Tanti uomini e tanti cristiani nel 
matrimonio cercano il compimento della loro vocazio-
ne. Tanti vogliono trovare in esso la via della salvezza e 
della santità. 
Per loro è particolarmente importante la risposta data 
da Cristo ai farisei, zelatori dell’Antico Testamento. … 
Infatti, quanto è indispensabile, sulla strada di questa 
vocazione, la coscienza approfondita del significato del 
corpo, nella sua mascolinità e femminilità! quanto è ne-
cessaria una precisa coscienza del significato sponsale 
del corpo, del suo significato generatore, dato che tutto 
ciò, che forma il contenuto della vita degli sposi, deve 
costantemente trovare la sua dimensione piena e perso-
nale nella convivenza, nel comportamento, nei senti-
menti! E ciò, tanto più sullo sfondo di una civiltà, che 
rimane sotto la pressione di un modo di pensare e di 
valutare materialistico ed utilitario. … 
Quanto è significativo che Cristo, nella risposta a tutte 
queste domande, ordini all’uomo di ritornare … alla so-
glia della sua storia teologica! Gli ordina di mettersi al 
confine tra l’innocenza-felicità originaria e l’eredità della 
prima caduta. Non gli vuole forse dire … che la via sulla 
quale Egli conduce l’uomo, maschio-femmina, nel Sacra-
mento del Matrimonio, cioè la via della "redenzione del 
corpo", deve consistere nel ricuperare questa dignità in 
cui si compie, simultaneamente, il vero significato del 
corpo umano, il suo significato personale e "di comunio-
ne"? 
L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e I due diventeranno una carne sola. Questo suc-
cede quando l’uomo ama la sua moglie, e viceversa. Nel-
lo stesso tempo vale per tutti: “L’amore vicendevole au-
menta l’unità con Dio in noi”. Buona domenica a tutti! 

P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 13: Terza dopo Pentecoste 
  Esce Camminare Insieme 
MER 16:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa  
GIO 17:  ore 21,00 - Catechesi sulla Messa  
DOM 20:  Quarta dopo Pentecoste  
Da domenica 4 luglio inizia l’orario estivo delle  Messe 
Prefestiva sabato ore 18,00 
Domenica 8,30 - 10,30 - 19,00 

Anno 21 - n° 825                                                                                                                                  13-06-2021 –  Terza dopo Pentecoste 

Sul tavolo della buona stampa trovate il libro di don Gu-
glielmo Cestonaro, realizzato con gli articoli che aveva 
scritto per Camminare Insieme nei suoi 9 anni di Parroco 
nella nostra Parrocchia. Potete prenderlo. Se volete fare 
un’offerta la potete mettere nelle cassette. 



Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

Il mistero della Pentecoste 
Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore 
che rinnova la vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sen-
tiamo l’urgenza, il bisogno di celebrare la Pentecoste: invochiamo il 
dono dello Spirito perché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre 
paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze».  
Inizia così la Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, che conclude il percorso pastorale di 
quest’anno dedicato alla sapienza, dal titolo la pandemia ha colpito 
duro in questi lunghi mesi anche se ora gli spiragli cominciano a veder-
si all’orizzonte. L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, 
sapendo che «il superamento dell’epidemia da Covid-19 non sarà solo 
l’esito di un vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde che il 
contagio ha generato».  
Tradizione e futuro del rapporto con il creato 
Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente, ormai al centro dell’attenzione di 
tutti anche grazie all’impulso dato da papa Francesco, superando visioni ideologiche e proponendo la 
corretta prospettiva. «La tradizione biblica, che i cristiani hanno fatto propria, dice creato per ricono-
scere l’opera di Dio che ha piantato il giardino come casa ospitale per l’uomo e la donna, perché sia cu-
stodito e coltivato e possa produrre frutti per i figli degli uomini. La relazione che le Scritture suggeri-
scono è quella della gratitudine operosa», scrive l’Arcivescovo. 
Laudato si ’ e Querida Amazonia sono espressione del magistero della Chiesa e «chiedono un vero e 
proprio cambiamento di mentalità, un nuovo modo di vivere il rapporto tra ambiente, società, cultura 
e umanità». 
«I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla riflessione e alla revisione critica del rapporto con 
l’ambiente di tutti noi - afferma l’Arcivescovo -. Propongo pertanto che questo tempo sia messo a frut-
to anche per la recezione dell’insegnamento sull’ecologia integrale. Si tratta di leggere e “fare” i testi 
di papa Francesco. Nei documenti del magistero del Papa, infatti, non sono presentati solo concetti, 
ma esperienze praticabili che dall’azione conducono anche alla riflessione sapienziale e costruiscono 
relazioni, progetti economici, riforme politiche». 
Un invito forte all’impegno concreto, scuotendosi dal torpore: «Con lo sguardo educato dal magistero 
di papa Francesco e della dottrina sociale della Chiesa dobbiamo prendere coscienza dell’intollerabile 
ingiustizia che crea una disuguaglianza iniqua tra chi consuma troppo, rapinando terre e ricchezze al-
trui, e chi soffre la miseria, le malattie, le prepotenze. L’ingiustizia non diventa giusta solo perché 
“legale”, secondo leggi e trattati insindacabili perché garantiti dalla potenza del denaro e delle armi». 
«Nella formazione e promozione di una sensibilità cristiana verso il creato la nostra terra ha molte po-
tenzialità e le presenze attive sono esemplari per competenza, generosità e lungimiranza. Sono attitu-
dini che hanno radici antiche», ricorda l’Arcivescovo pensando alla testimonianza nei secoli degli Ordini 
religiosi in Lombardia, un patrimonio da non disperdere; le realtà educative come lo scoutismo, ma an-
che associazioni professionali e di volontari «che vivono con una premura umanistica il rapporto con 
l’ambiente. Penso a coloro che lavorano la terra e in particolare alle aziende associate nella Coldiretti 
che onora la sua ispirazione cristiana». Ma anche le forze dell’ordine per la cura dell’ambiente (come i 
Forestali), la Protezione civile, l’Associazione nazionale Alpini, il Cai, le Pro Loco. 
Stili di vita 
Tuttavia questo non basta, è necessario un ripensamento profondo degli stili di vita di ciascuno. «Papa 
Francesco ci invita a coltivare una spiritualità ecologica che cambi il nostro modo di vivere l’esistenza 
quotidiana per realizzare “nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita” (LS 202) ispirati alla 
sobrietà, alla solidarietà, alla condivisione e alla cura vicendevole. Promuoviamo una nuova alleanza 
tra l’umanità e l’ambiente!». (continua) 

da www.chiesadimilano.it -  a cura di Piero Nardi 


