
La nuova “conversione ecologica”

Il “peccato ecologico” ha raccolto l’attenzione dei giornali e delle televisioni per 
qualche giorno, dopo la diffusione del documento finale del Sinodo sull’Amaz-
zonia. Il Papa è tornato a parlarne in modo esplicito nel suo messaggio sulla pace 

per l’anno 2020, parlando di “conversione ecologica”, di vero e proprio cambiamento 
di stile di vita: “Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato 
rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come 
strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per 
il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica”.

Parlare di peccato significa mettere in gioco Dio: c’è un 
legame fondamentale tra le diverse realtà, per cui ogni azione 
o omissione contro l’ambiente è anche peccato contro Dio, il 
prossimo, la comunità e le future generazioni.
Anche nel rapporto con l’ambiente si può scegliere la morte 
anziché la vita: ecco il peccato! Se per molti secoli questo 
aspetto ecologico è rimasto nell’ombra, la gravità dell’attuale 
crisi ci obbliga ad aprire gli occhi sulle conseguenze devastanti 
di molte azioni e abitudini umane nei confronti dell’ambiente e 
sul degrado che esse provocano alla vita umana e all’equilibrio 
di tutto il pianeta. Sì, insieme alla guerra e alla fame del mondo, 
quello ecologico è il peccato dalle più vaste dimensioni.
Le forme di questo peccato sono conosciute: inquinamento, sfruttamento, cambiamenti 
climatici, perdita della biodiversità, riduzione in povertà di intere popolazioni, guerra 
dell’acqua…). Tra le cause peccaminose, dobbiamo annoverare la debolezza della 
politica e il dominio incontrastato dei “poteri economici”, ma anche la mancanza di 
educazione alla custodia del creato.

La Festa della Pace che in questa domenica viviamo nel Vicariato sarà un’occasione per 
crescere nella consapevolezza che la questione ecologica è un cammino importante del 
grande cammino umano verso la pace. Con Papa Francesco speriamo e ci impegniamo 
perché “ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e 
sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé”.
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III DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Gesù predicava il vangelo 
del Regno e guariva ogni 

sorta di infermità nel popolo



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Domenica 26 gennaio Domenica Della Parola
•	77° anniversario della battaglia di nikolajewka - alpini: S. Messa ore 11.15 

presso la cappella alpina in località Abbadia dell’Acquafredda
•	Festa della Pace ore 14.30-17.30 a Menaggio, genitori e ragazzi insieme
Martedì 28 gennaio: 
•	aggiornamento del clero ore 9.30 in Seminario a Como
•	corso vicariale caritas “Pane quotidiano” ore 20.30 a Menaggio
Mercoledì 29 gennaio incontro Gruppo mamme oratorio ore 17.15  
in saletta a Ossuccio
Domenica 2 febbraio Festa della Presentazione del Signore 
consegna della legge dell’amore ai bambini del 2° anno di Discepolato  
durante la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
25 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Mariano, Olga e Cesare
def. Giulia

17.30 S. Agata
def. Giampaolo Ronia
deff. Ida e Umberto

Domenica 
26 gennaio
III Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Ancilla Bordoli
def. Mario Giussani 
10.00 S. Stefano 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido 
Rainoldi

11.00 S. Eufemia
def. Rosa Maione

Lunedì 
27 gennaio

20.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - *

Martedì
28 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Intenzione di Emanuela - *

Mercoledì
29 gennaio

8.30 SS. Trinità
def. Domenico Mazza - *

Giovedì 
30 gennaio

8.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - *

Venerdì
31 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Vincenzo ed Eugenia

Sabato
1 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Intenzione personale

17.30 S. Agata
deff. Carla e Adamo

Domenica 
2 febbraio
Presentazione
del Signore

8.45 SS. Trinità 
def. Carla Botta 
10.00 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

11.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli

* Intenzione libera


