Diocesi di Albano
...Oggi guardiamo a Maria, Madre della
speranza. Maria ha attraversato più di una
notte nel suo cammino di madre. Fin dal
primo apparire nella storia dei vangeli, la
sua figura si staglia come se fosse il
personaggio di un dramma. Non era
semplice rispondere con un “sì” all’invito
dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel
fiore della giovinezza, risponde con
coraggio, nonostante nulla sapesse del
destino che l’attendeva. Maria in
quell’istante ci appare come una delle tante
madri del nostro mondo, coraggiose fino
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Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a
quella comunità di discepoli così fragili: uno
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avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma lei
semplicemente stava lì, nel più normale dei

il messaggio della Laudato Si’ sia oggi
tanto profetico quanto lo era nel 2015.
L’enciclica, anzi, ci offre una bussola
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pacifico e sostenibile. Questa, in effetti,
è una opportunità unica di trasformare
l’attuale lamento e travaglio nella nascita
di un nuovo modo di vivere, uniti insieme in amore, compassione, solidarietà, e
di una relazione più armonica con la natura, nostra casa comune. Il COVID-19
ha messo in luce chiaramente la profonda
interconnessione e interdipendenza che
esiste tra tutti noi. Per iniziare a immaginare un mondo post-pandemia, abbiamo
bisogno anzitutto di adottare un approccio integrale, “dal momento che tutto è
intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che
tenga conto di tutti gli aspetti della crisi
mondiale” (LS, 137).
Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale è felice di annunciare
che a partire dal 24 maggio 2020 fino al
24 maggio 2021 verrà istituito un anno

speciale dedicato alla celebrazione dell’anniversario della Laudato Si’. Ci auguriamo che questo anno e il decennio a venire possano realmente costituire un tempo
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In particolare, è necessaPiazza San Pietro
rio creare
“un movimento popolare” dal
Mercoledì, 10 maggio 2017
basso, e un’alleanza tra tutti gli uomini di
buona volontà. Come Papa Francesco ci
ricorda, “tutti possiamo collaborare come
strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed
esperienza, le proprie iniziative e capacità.” (LS, 14).
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