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>> Questo messaggio e questo 
mese raggiungono bene  il 
grande desiderio del Beato 
Pierre Vigne:“Fare in modo che  
Dio sia conosciuto, amato e 
servito da ciascuno…L’amore 

che si ha per Dio… ci porta a 
farlo conoscere”. 

PREGHIERA PER 
QUESTO  MESE  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

«Davanti ai tuoi occhi , il Signore ha 

messo il Cielo sebbene ha scoperto che ti  

circonda da tutte le parti. Non sembra 

dirti ancora :”guardami”?... 

Tutte le grandi opere di Dio non sono 

fatte , che per farci conoscere  che noi 

siamo fatti per le grandi cose. 

Dio non ha fatto questo infinito 

numero di  belle luci del firmamento  che 

per l’uomo. Gli spiriti non ne hanno 

bisogno. Quei begli astri che ci 

rischiarano non sono fatti che per questo 

fine: il loro movimento continuo e così 

bene regolato non avviene che per 

l’uomo. 

Tutte queste belle creature della 

terra…non esistono che per servirlo. 

Essendo così, è possibile che queste 

grandi cose non siano state create che 

per una persona che deve morire? Chi 

potrebbe persuadersi  di questa così 

folle e così stravagante opinione!  

La terra con tutto ciò che contiene ci dice: è per te che 

sono creata Ama, dunque, Colui che mi sostiene  e sostiene 

te anche per mezzo mio! Io non produco niente  che non sia 

per il  tuo servizio. Ti predico sempre  di amare Colui che 

sempre agisce in me per farti del bene » 

 

 

A Maria nostra Madre, noi 

affidiamo la missione della Chiesa. 

Unita a Suo Figlio, dall’Incarnazione, La 

Vergine si è messa in movimento, si è 

lasciata totalmente  implicare nella 

missione di Gesù…nello Spirito e nella 

fede di nuovi figli e figlie di Dio. 

 

L’estate finisce ed ecco l’autunno. Ad 
ogni tappa la natura ci invia i suoi 
messaggi, ci basterà leggerli e trarne 
delle lezioni. Non saremmo più saggi! 
L’estate ci ha lasciato delle immagini 
terribili  con i grandi incendi. Quelli 
dell’Amazzonia hanno avuto il primo 
posto nei “media”, le manifestazioni, i 
“grandi” del G7, e molto più! Pochi 
cambiamenti e più incendi troppo spesso 
provocati. In altri luoghi delle 
inondazioni “come non mai” e molte 
volte dovute ad una mancanza di 
rispetto  della natura e delle sue leggi. “ 
Noi non abbiamo mai tanto 
maltrattato né fatto male  alla nostra 
casa comune  come in questi due 
ultimi secoli. Ma noi siamo 
chiamati ad essere gli 
strumenti di Dio Padre perché 
il nostro pianeta sia quel che 
Egli ha sognato creandolo, e 
perché  risponda al suo progetto di 
pace, di bellezza e di pienezza”.  
Papa Francesco n.53 Laudato si.   
Che diceva Pietro Vigne della Creazione? 
L’ammirava e continua a dirci che è 
necessario e BUONO di ascoltarla. 
 

MESE DI OTTOBRE, MESE MISSIONARIO  messaggio di Papa Francesco : 

“ Io chiedo a tutta la Chiesa  di vivere un tempo missionario  
Straordinario nel mese di ottobre2019, per commemorare il  
centenario della promulgazione della lettera apostolica   
“Maximum illud” del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919).   
La chiaroveggenza profetica della sua proposta apostolica mi ha confermato 
l’importanza di oggi di rinnovare l’impegno missionario della Chiesa  di riprecisare  in 
maniera evangelica  la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di 
Gesù Cristo, morto e risorto.   … Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà  in primo luogo a ritrovare il senso missionario 
della nostra adesione di fede  a Gesù Cristo,fede ricevuta gratuitamente  come dono nel 
Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio, non è mai un atto individuale ma 
sempre un atto ecclesiale. Dalla comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo nasce 
una vita nuova con molti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da 
vendere – noi non facciamo proselitismo- ma si tratta di una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare :ecco il senso della missione. Noi abbiamo ricevuto 
gratuitamente questo dono e lo condividiamo gratuitamente (Matteo 10,8) senza 
escludere nessuno” 

 

 

Dio nostro Padre, il tuo Unico Figlio Gesù 

Cristo, risorto dai morti, ha affidato ai suoi 

discepoli la Sua mission;  “ Andate!  Di tutte le 

nazioni, fate dei discepoli  (Matteo 28,19). 

Tu  ci ricordi  che, per il Battesimo 

partecipiamo tutti alla missione della Chiesa.   

Per il dono  del Tuo Spirito Santo, accordaci la 

grazia di essere testimoni del Vangelo, 

coraggiosi e ardenti, affinchè  la missione 

affidata alla Chiesa, sia  proseguita trovando 

delle  espressioni nuove ed efficaci che 

apportino la vita e la luce al mondo.   Aiutaci a 

fare in modo che  tutti i popoli possano 

incontrare l’amore salvatore  e la misericordia 

di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, 

che vive e regna  con Te nell’unità del Santo 

Spirito, ora e per i secoli dei secoli. Amen. 
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PREGHIERA – LODE 

 

 

 

 

 
 

Benedici il Signore, anima mia; 
Signore mio Dio Tu sei grande! 

Rivestito di magnificenza , 
tu hai per manto la luce! 

Quale profusione  
nelle tue opere, Signore! 

Tutto ciò l’ha fatto  
la tua sapienza; 

la terra si riempie dei tuoi beni. 
Gloria al Signore per sempre! 

Che Dio  di rallegri  
nelle sue opere! 

Io voglio cantare al Signore 
finchè vivo; 

voglio suonare per il mio Dio 
finchè  vivo. 

Che il mio poema  gli sia gradito; 
io gioisco nel Signore.    

 
Salmo 104 

 

 

 Non ci si può aspettare tutto dagli incontri  “al vertice”  di qualche capo di 

Stato riuniti  per decidere su quel che si dovrebbe fare per salvare il 

pianeta…Ci si lamenta del cambiamento del clima  e delle sue conseguenze. 

Ma, al momento delle decisioni reali, pratiche, ognuno riparte pensando ai voti 

che otterà o perderà… molto più che al bene comune  ed effettivo. Restano 

prioritari  i voti e i guadagni!  Si creano delle associazioni  multiple , si sfila  

in manifestazioni e proteste ripetute contro il cambiamento climatico…SI, 

MA…tu e io, e ciascuno al nostro livello, che facciamo?  Si può difendere 

ciò che si ignora nel quotidiano? E si può domandare agli altri di farlo? 

« Guardami»…, si, guarda la natura, dice  Pierre  

Vigne, che comunica profondamente con le sue stagioni 

e la sua multipla bellezza. Molti libri della sua 

biblioteca mostrano la sua volontà  di coltivare 

l’ammirazione spontanea che egli ha dedicato alla 

natura Egli sviluppa, così  “l’arte di ammirare amare e 

lodare Dio in tutte le sue opere”.  Egli ascolta il canto della creazione: …”La 

terra  con tutto ciò che contiene  ci dice: è per te che sono creata. Ama , 

dunque, Colui  che mi sostiene   e sostiene anche te per mezzo mio!». 
 

Egli  invita i “suoi cari cristiani” a interrogarsi sul loro comportamento: 

« Esaminatevi sui danni che avete fatto …alla città o alla campagna… 

avete causato danni alle bestie, gettando loro dei sassi… 

facendole lavorare troppo?... Avete causato danno nei 

boschi, alle vigne o alle terre?  Avete preso le acque comuni 

per voi più di  quanto ne dovevate  a discapito degli 

altri?... » 

«Esaminatevi», ripete Pierre Vigne , poiché egli mostra 

come sono uniti il rispetto per la natura e il rispetto del 

prossimo e degli altri in generale.  Ci si può realmente 

interrogare  quando si vede il numero orribile  dei maltrattamenti  commessi 

attualmente , in particolare contro le donne  e i bambini! I telefoni urgenti  

non bastano per salvaguardare la dignità della persona  e, come diceva 

Benedetto XVI “non vedere nell’altro solo l’altro, … ma riconoscere in lui 

l’immagine di Dio.» 

Tu che puoi fare? Ammirare e rispettare l’opera di Dio nella natura  e in  

ogni persona  che ha un prezzo infinito per Dio.    

Allora, come sarebbe bella la terra!  Come sarebbe buona la vita di tutti!  BR.  

 L’ECOLOGIA UMANA     La Chiesa ha una responsabilità per il creato e 

deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve 

difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti 

a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. 

È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente 

naturale, quando l'educazione e le leggi non le aiutano a rispettare se stesse. Il 

libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul 

versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni 

sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo verso 

l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata in 

se stessa e in relazione con gli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare 

gli altri.     Benedetto XVI Caritas in veritate, 51 

 
L’UNIVERSO : UN BEL LIBRO 

 

84. Insistere nel dire che l’essere umano è 
immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare 
che ogni creatura ha una funzione e nessuna è 
superflua. Tutto l’universo materiale è un 
linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto 
è carezza di Dio. La storia della propria amicizia 
con Dio si sviluppa sempre in uno spazio 
geografico che diventa un segno molto 
personale, e ognuno di noi conserva nella 
memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene.  
 
85. Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere 
sono la moltitudine di creature presenti 
nell’universo». I Vescovi del Canada hanno 
espresso bene che nessuna creatura resta fuori 
da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi 
panorami alle più esili forme di vita, la natura è 
una continua sorgente di meraviglia e di 
reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione 
continua del divino».  
I Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno 
detto qualcosa di molto suggestivo: «Percepire 
ogni creatura che canta l’inno della sua 
esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio 
e nella speranza».   
                                     Papa Francesco, Laudato Si 
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