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MEDITAZIONI DAL DOCUMENTO SINODALE PER L’ASCESA DEL MATTINO  

 
“La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale che caratterizza le società 
e le culture contemporanee (cfr. Laudato Si', 18). La combinazione tra elevata complessità e rapido 
mutamento fa sì che ci troviamo in un contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza: è 
un dato di fatto da assumere senza giudicare aprioristicamente se si tratta di un problema o di una 
opportunità. Questa situazione richiede di assumere uno sguardo integrale e acquisire la capacità di 
programmare a lungo termine, facendo attenzione alla sostenibilità e alle conseguenze delle scelte di oggi 
in tempi e luoghi remoti”. 
Il cambiamento ti fa paura o ti stimola? Come lo affronti? Ti senti a disagio in una società “troppo veloce”? 
Quali argini poni?  
 
“La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la combinazione di malessere 
sociale e difficoltà economica, e sui vissuti di insicurezza di larghe fasce della popolazione. Rispetto al 
mondo del lavoro, possiamo pensare ai fenomeni della disoccupazione, dell’aumento della flessibilità e 
dello sfruttamento soprattutto minorile, oppure all’insieme di cause politiche, economiche, sociali e 
persino ambientali che spiegano l’aumento esponenziale del numero di rifugiati e migranti. A fronte di 
pochi privilegiati che possono usufruire delle opportunità offerte dai processi di globalizzazione economica, 
molti vivono in situazione di vulnerabilità e di insicurezza, il che ha impatto sui loro itinerari di vita e sulle 
loro scelte”. 
Senti nella tua esistenza personale il peso delle ingiustizie sociali che sono intorno a te? Ciò in qualche modo 
interpella la tua vita e orienta le tue scelte verso principi di solidarietà, gratuità, sobrietà? 
 
A livello globale il mondo contemporaneo è segnato da una cultura “scientista”, spesso dominata dalla 
tecnica e dalle infinite possibilità che essa promette di aprire, al cui interno però «sembrano moltiplicarsi le 
forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti giovani» (Misericordia et misera, 3). 
Come insegna l’enciclica Laudato Si’, l’intreccio tra paradigma tecnocratico e ricerca spasmodica del 
profitto a breve termine sono all’origine di quella cultura dello scarto che esclude milioni di persone, tra cui 
molti giovani, e che conduce allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e al degrado 
dell’ambiente, minacciando il futuro delle prossime generazioni (cfr. 20-22). 
Stiamo salendo verso l’alto e ci stiamo godendo la bellezza della natura. Oggi l’essenzialità del Creato fa a 
pugni con gli artifici creati dall’uomo, che spesso provocano solitudine e non compagnia. Senti che nella tua 
vita la priorità è costruire legami e relazioni forti con gli altri e con il Creato? O pensi di bastare a te stesso? 
 
Non va trascurato poi il fatto che molte società sono sempre più multiculturali e multireligiose. In 
particolare la compresenza di più tradizioni religiose rappresenta una sfida e un’opportunità: può crescere 
il disorientamento e la tentazione del relativismo, ma insieme aumentano le possibilità di confronto 
fecondo e arricchimento reciproco. Agli occhi della fede questo appare come un segno del nostro tempo, 
che richiede una crescita nella cultura dell’ascolto, del rispetto e del dialogo.  
È inevitabile, guardando questa bellezza che ci circonda, che Dio ha elargito i suoi doni a tutti, senza 
distinzioni. Il mondo è bellissimo, eppure per molti è causa di sofferenza. Di fronte alla sofferenza di fratelli 
e sorelle che vengono da culture e Paesi diversi, riesci a sentire la necessità cristiana dell’accoglienza o 
paura e pregiudizi prevalgono? 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#18.
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IL PASSO DEL VANGELO PER IL DESERTO DEL POMERIGGIO 
 
Giovanni 15,1-11 
1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. 3 Voi siete già mondi, per la parola che vi ho 
annunziato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non 
rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in 
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non 
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo 
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e 
le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 
dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli. 9 Come il Padre ha amato me, così anch'io 

ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 

 

 


