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AMA LA TERRA 
COME TE STESSO 

 

DALLA “LAUDATO SI’” ALLA “QUERIDA AMAZONIA”  
 

o sempre sentito il comandamento 
“Amerai il prossimo tuo come te 
stesso” come un imperativo ad 
amare anche la terra come me 
stesso. Non si può amare l’altro, il 

prossimo, senza amare la terra, perché 
l’altro sta di fronte a me e condivide lo 
stesso mio spazio, perché ha una vita che 
dipende dalla vita della terra e anche 
perché, come me, è terra: 
venuti dalla terra, 
torniamo alla 
terra. Ma che 
cos’è la terra 
che amo? 
È la terra su 
cui cammino 
e vivo; è la 
mia terra 
delle colline 
coperte di 

vigne del Monferrato; è la terra morenica, 
boscosa e piena di grandi sassi in cui 
abito; è la terra del mio orto; è la terra che 
sa generare la vita e accoglie la morte. Il 
mio è un amore viscerale, tanto che a 
volte mi sembra di poter abbracciare la 
terra e che essa possa ascoltare le mie 
confessioni di passione per lei. Non è una 
dea, ma è il dono essenziale che Dio ci ha 

fatto perché possiamo essere e 
vivere. La terra mi ha 

accolto 
quando sono 
uscito dal 
ventre di mia 
madre, mi ha 
aiutato a 
“stare in 
piedi” a 

camminare 
con speranza, 

H 
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mi sta aiutando nell’arte di “lasciare la 
presa”, di consentire che essa mi accolga, 
apra le braccia al mio corpo e permetta 
che io diventi lei stessa. 
Ma come si ama la terra? Innanzitutto si 
tratta di imparare a vederla, ad ascoltarla, 
a conoscerla, in una vera e propria 
relazione nella quale, crescendo 
l’assiduità, cresce anche l’amore. La terra 
chiede di essere osservata così come si 
presenta nelle sue variazioni dovute ai 
ritmi del giorno, della notte e delle 
stagioni. Nel buio la terra emerge solo con 
la luce, sia pure poca; allora acquista 
almeno un profilo, anche se le ombre 
sembrano avvolgerla. Ma al mattino la 
terra, accogliendo la luce, si mostra, si 
veste di molti colori e inizia a cantare. La 
terra è fatta di cose: un ruscello, un prato 
che fiorisce, un bosco che della luce sa 
fare un’ombra, la mia quercia centenaria 
che è la prima cosa che al mattino guardo 
con gioia uscendo dalla cella. Dal vedere 
sgorga poi il celebrare: celebro, dunque 
canto la terra, o meglio la vita, mia, 
nostra, di noi umani e della terra insieme. 

Umani perché venuti dall’humus, e 
dunque umili per natura. Non essere umili 
è il grande peccato contro natura! 
Secondo la tradizione ebraica e cristiana 
Dio non ha solo creato con la sua parola e 
con il suo soffio la terra, ma l’ha affidata 
ai terrestri: Adam riceve la terra per 
essere il suo giardiniere; giardiniere, non 
sfruttatore, che la devasta, la opprime, la 
fa ammalare.  
Perché non ci domandiamo cosa abbiamo 
fatto e continuiamo a fare contro la 
bellezza e la bontà della terra? Terre 
avvelenate dai rifiuti, terre cementificate 
da costruzioni insensate, terre sfruttate... 
Fa impressione rileggere le parole di 
Alano di Lilla, un monaco del XII secolo: 
“Uomo, ascolta cosa dice contro di te la 
terra, tua madre: perché fai violenza a me 
che ti ho partorito dalle mie viscere? 
Perché mi tormenti e mi sfrutti per farmi 
rendere il centuplo? Non ti bastano le 
cose che ti dono, senza che tu me le 
estorca con la violenza?”. 

Enzo Bianchi, Monastero di Bose 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 

 Domenica 23 in mattinata:  ritiro 
conclusivo del Corso in preparazione al 
Matrimonio 
 Domenica 23 ore 15  da Piazza 
Mercato: Sfilata di Carnevale e festa 
nell’Oratorio di Barbaiana. 
 Lunedì 24 ore 21: Commissione 
Caritativo-Missionaria del Consiglio 
Pastorale 
 Mercoledì 26 ore 20.45: Assemblea 
della Zona Pastorale IV a Rho con 
l’Arcivescovo. Tutti sono invitati, in 

particolare i componenti dei Consigli 
Pastorale e Affari Economici e delle 
Commissioni. 
 Giovedì 27 ore 21:  Assemblea soci 
OSAF.  
 Venerdì 28:  Incontro verso la 
“Pentecoste delle genti” 
 Domenica 1 marzo inizia la 
Quaresima. Un volantino diffonderà 
tutte le iniziative. 



 Da lunedì 2 a venerdì 6: Esercizi 
Spirituali cittadini.  Quest’anno la 
predicazione delle 21 sarà a Barbaiana. 
 Sabato 7 Marzo: gita-pellegrinaggio 
a San Tomè e percorsi del romanico.  
Iscriversi con sollecitudine! 

 Sempre il Gruppo Culturale propone 
per Maggio un’uscita a padova e 
Aquileia. Informazioni alle porte della 
chiesa. 
.

 
 

QUARESIMA 2020 
 Domenica 1 Marzo: 1^ DI 
Quaresima. Al termine delle S.Messe 
chi lo desidera potrà partecipare al Rito 
dell’Imposizione delle Ceneri. 
 ESERCIZI SPIRITUALI 
COMUNITARI: Oltre alle celebrazioni 
abituali, 

o da lunedì 2 a giovedì 5 alle 
6.30 viene celebrata una 
S.Messa nell’Oratorio di 
Lainate 

o ogni sera alle 21 nella chiesa di 
Barbaiana, meditazione, 
adorazione e tempo per le 
confessioni 

o per i ragazzi ogni mattina alle 
8.00 “buongiorno Gesù” 
davanti alla scuola di via 
Sicilia. Nei pomeriggi gli 
incontri per le varie classi. 

 Domenica 1 marzo: ore 18.00 
Ingresso in Quaresima per adolescenti, 
18/19enni e giovani e Inizio vita 
comune  

 
 

VACANZE ORATORIANE 2020  

 

In questi giorni vengono distribuiti i volantini con le proposte estive per i ragazzi 
delle Elementari, delle Medie e per gli Adolescenti. Si tratta di proposte educative 
mirate alle varie fasce di età. E’un’occasione unica di cerscita umana e cristiana per 
tutti i ragazzi. Per tutta la città ci si iscrive nella segeteria dell’Oratorio di Lainate 
 

  



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3^ settimana 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  
Lc 15,11-32 

Il Signore è buono 
e grande nell’amore 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea: GIUSEPPINA e CARLO 
10.30: CICCO COSTANZA  
17.30: DI PASQUALE NATALE e CARMELA; 
LAVANGA PASQUALE e TERESA; ANNUNCIATA e 
fam. COLOMBI 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO  
Per le vocazioni religiose 
Mc 12,13-17 

9.00:  GIOVANNA, ANTONIETTA, LUIGI 

MARTEDI’ 25  FEBBRAIO 
Per l’unità dei cristiani 
Mc 12,18-27 

9.00:  Intenzione libera 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 26  FEBBRAIO 
Per chiedere la carità 
Mc 12,38-44 

9.00: Intenzione libera 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 27  FEBBRAIO 
Per le vocazioni sacerdotali 
Mc 13,9b13 

9.00:  Intenzione libera 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 28  FEBBRAIO 
Per la Chiesa locale 
Mc 12,28-31 

9.00:   Intenzione libera 
20.45:  Intenzione libera   
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 29 FEBBRAIO  
Feria 
Lc 1,5-17 

Ore 18.00:   Intenzione libera 

DOMENICA 1 MARZO  
 ALL’INIZIO DELLA 
QUARESIMA 
Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso 
è il Signore 

7.45:  Intenzione libera 
9.00: S.Andrea: MARIO e GIUSEPPINA  
10.30:  Per la Comunità 
17.30: Defunti di Febbraio: BIMBI GIOVANNI, 
ZAMPIERI UGO, MONTEDORO GAETANO, 
ZAMBETTA GIOVANNI, PETARLE IVANA 


