
 

 

 

La Diocesi di Susa vi invita a partecipare alla giornata dedicata all’ascolto della 

per pregare e per prendersi cura della  nostra Casa Comune e dei suoi abitanti, che si terrà  

 

In comunione con la Chiesa e il Messaggio dei Vescovi per la 17a Giornata per la Custodia del Creato 
desideriamo sottolineare alcuni aspetti fondamentali del pane, mettendoci in ascolto del Signore: quante 
volte recitando il Padre Nostro ripetiamo questa invocazione: “Signore dacci il pane quotidiano”. Dio Padre 
sa di cosa abbiamo bisogno prima che lo chiediamo, tuttavia continuare a chiedere ci ricorda che tutto ciò 
che abbiamo è dono. 
E allora chiediamo il pane, ben sapendo che Dio ce l’ha già dato, è disponibile nella Terra che Lui ha affidato 
alla nostra cura perché la custodissimo e la coltivassimo insieme. 
Il pane infatti è “nostro”, non mio, tuo… così è “nostra” la Terra che lo produce e noi INSIEME ne abbiamo la 
responsabilità. 
Ogni volta che, per smania di proprietà o di ricchezza personale, sottraiamo qualcosa alla Terra   (suolo, 
acqua, piante, risorse minerarie, qualità dell’aria) commettiamo un furto e un’ingiustizia. 
Il pane ci sembra scontato: è talmente «quotidiano» da non attirare il nostro sguardo. Non si apprezza, si 
usa; non si guarda, si mangia. Lo consumiamo automaticamente, senza badarci.  
Quando Gesù prende il pane nelle sue mani, accoglie la natura medesima, il suo potere rigenerativo e vitale 
e sceglie di inserirsi nei solchi di una terra già spezzata, ferita e sfruttata. 
Torniamo, dunque, al gusto del pane: spezziamolo con gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire e 
condividere. 

.  

Ore 10.00 - ritrovo a Mocchie presso l’ex cappella S.Rocco , con una   

            riflessione del Pastore Battista Sergio Tattoli; 

Ore 10.30 - la proprietaria del Forno di Mocchie illustra l'attività del forno,  

          i grani coltivati e le farine usate; 

Ore 12.00 - momento di preghiera a cura di Don Alfonso Vindrola; 

Ore 12.30 - pranzo condiviso e con prodotti del forno; 

Dopo pranzo per chi lo desidera - passeggiata nel bosco in ascolto della natura.  

 

Ore 14.00 – nella Chiesa di Mocchie riflessioni e preghiere guidate dalla 

Pastora Valdese Lucilla Peyrot, dal Pastore Battista Ivo Blandino  e da un 

rappresentante della Chiesa ortodossa. 


