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Terza e ultima parte dell’omelia di papa Benedetto XVI° il 3 giugno 2012 
Settimo incontro mondiale delle famiglie 
 

  

 

E’ un grande momento di gioia e di comunione 
quello che viviamo questa mattina, celebrando il 
Sacrificio eucaristico. Una grande assemblea, riuni-
ta con il Successore di Pietro, formata da fedeli pro-
venienti da molte nazioni. Essa offre un’immagine 
espressiva della Chiesa, una e universale, fondata 
da Cristo e frutto di quella missione, che Gesù ha 
affidato ai suoi Apostoli: andare e fare discepoli 
tutti i popoli, «battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,18-19).  

Il lavoro come opera di amore per il Creato 
Nel libro della Genesi, Dio affida alla coppia uma-
na la sua creazione, perché la custodisca, la coltivi, 
la indirizzi secondo il suo progetto (cfr 1,27-28; 
2,15). In questa indicazione della Sacra Scrittura, 
possiamo leggere il compito dell’uomo e della don-
na di collaborare con Dio per trasformare il mondo, 
attraverso il lavoro, la scienza e la tecnica. L’uomo 
e la donna sono immagine di Dio anche in questa 
opera preziosa, che devono compiere con lo stesso 
amore del Creatore. Noi vediamo che, nelle moderne teorie economiche, prevale spesso una concezione utilitaristica del lavo-
ro, della produzione e del mercato. Il progetto di Dio e la stessa esperienza mostrano, però, che non è la logica unilaterale 
dell’utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno sviluppo armonico, al bene della famiglia e ad edi-
ficare una società giusta, perché porta con sé concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell’ambiente, corsa ai 
consumi, disagio nelle famiglie. Anzi, la mentalità utilitaristica tende ad estendersi anche alle relazioni interpersonali e fami-
liari, riducendole a convergenze precarie di interessi individuali e minando la solidità del tessuto sociale. 
Il giorno della festa e del riposo, la Domenica 
Un ultimo elemento. L’uomo, in quanto immagine di Dio, è chiamato anche al riposo e alla festa. Il racconto della creazione 
si conclude con queste parole: «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò» (Gen 2,2-3). Per noi cristiani, il 
giorno di festa è la Domenica, giorno del Signore, Pasqua settimanale. E’ il giorno della Chiesa, assemblea convocata dal Si-
gnore attorno alla mensa della Parola e del Sacrificio Eucaristico per nutrirci di Lui, entrare nel suo amore e vivere del suo 
amore. E’ il giorno dell’uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la natura, gioco, sport. 
E’ il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme il senso della festa, dell’incontro, della condivisione, anche nella parteci-
pazione alla Santa Messa. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore! 
E’ come l’oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell’incontro e dissetare la nostra sete di Dio. 
Conclusioni 
Famiglia, lavoro, festa: tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico equilibrio. Ar-
monizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è im-
portante per costruire società dal volto umano. In questo privilegiate sempre la logica dell’essere rispetto a quella dell’avere: 
la prima costruisce, la seconda finisce per distruggere. Occorre educarsi a credere, prima di tutto in famiglia, nell’amore au-
tentico, quello che viene da Dio e ci unisce a Lui e proprio per questo «ci trasforma in un Noi, che supera le nostre divisioni e 
ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia “tutto in tutti” (1 Cor 15,28)» (Enc. Deus caritas est, 18). Amen. 



All'ora di pranzo la tv annuncia: un’altra strage di cattolici in 
Nigeria durante la messa. È domenica. Anche a Bresso abbia-
mo appena celebrato. Anzi, ha celebrato proprio il nigeriano 
padre George Emeka Ekwuru, clarettiano, in Italia per qualche 
giorno. A tavola con lui le nostre domande non possono che 
essere incalzanti. 
Non è la prima volta che sentiamo episodi del genere. Al-
cuni rimandano a motivazioni politiche, altri a cause etni-
co-religiose. Ma che cosa c'è dietro? 
La situazione è davvero pesante. Le azioni di terrorismo sono 
portate avanti da un gruppo fondamentalista islamico: Boko 
Haram (che significa “l'educazione occidentale è male”). 
Combattono i cristiani perché secondo loro sono il segno più 
evidente del legame con l'Occidente. In realtà loro combatto-
no tutti i simboli occidentali. Il gruppo è minoranza nel Paese, 
ma ha una violenza cieca. Il governo è debole, anche se nell'e-
secutivo sono presenti ministri cristiani. Con questi fanatici 
non si può minimamente dialogare. Non vogliono farlo. Quan-
do manca il dialogo non è possibile alcuna forma di riconcilia-
zione. Quando capita qualche eccidio qualche imam pronuncia 
parole di solidarietà nei confronti dei cristiani, ma anche que-
sti islamici moderati devono stare attenti perché ne va della 
loro vita. 
La Chiesa cattolica tuttavia è quella che paga di più. Siete 
impauriti? Avete cambiato abitudini? 
La paura c'è. È cosa umana. Ma i cristiani continuano ad an-
dare a messa poiché sanno che il sangue dei martiri è seme per 
la Chiesa stessa. Ringraziamo l'Occidente che ci ha fatto co-
noscere il cristianesimo. Ora però noi lo viviamo non perché 
voi ce ne avete parlato, ma perché è diventata nostra carne. I 
nostri Seminari sono pieni. Cerchiamo di fare un discernimen-
to rigido; sappiamo infatti che la povertà può portare anche a 
scelte avventate. Tuttavia i candidati al sacerdozio rimangono 
sempre tanti. Vorrà dire qualcosa. O no? 
Il problema dei fondamentalisti islamici si aggiunge ai tan-
ti problemi che in Africa si trascinano. Come uscirne? 
L'Africa deve tornare a sognare. Ha bisogno di una visione del 
futuro. Quando Giovanni Paolo II venne in Nigeria disse: 
«Africa, alzati e cammina». È questa autonomia di volontà e 
di pensiero che dobbiamo recuperare. Purtroppo, tra le diverse 
forme di impoverimento dell'Africa, c'è anche quella dei 
“cervelli”. Gli africani che hanno avuto possibilità hanno stu-
diato soprattutto all'estero; e lì se ne stanno interessandosi po-
co del loro Paese. L'Occidente poi non ha alcun interesse a 
che l'Africa si scelga un futuro. Dobbiamo reclamarlo noi. 
Dalla povertà si esce con un progetto. Gli africani, purtroppo, 
per via dei problemi materiali pensano poco. Per questo, tra i 
miei compiti missionari, c'è pure quello del servizio alla cultu-
ra. 
Cultura e carità. Che cosa viene prima, quale l'urgenza? 
Quando sono tornato, finiti gli studi di filosofia a Roma, mi 
interessavo poco della povertà del mio Paese. Ritenevo che 
prima si dovessero creare le basi teoriche per uno sviluppo e 
poi lo sviluppo sarebbe venuto da sé. Col passare del tempo 
invece, pur non abbandonando gli studi e l'insegnamento per 

quanto dicevo prima, mi sono sempre più immerso nella real-
tà. Collaboro pastoralmente con una parrocchia povera e vado 
con i seminaristi al mercato a chiedere aiuti. In genere i poveri 
danno di più, i ricchi sono più “tirchi”. Poiché il riscatto 
dell'Africa avverrà tra secoli, sono sempre più convinto che 
salvare la vita anche solo a un bambino bisognoso sia un com-
pito da assumersi subito. Se alla fine della mia vita avrò aiuta-
to dieci bambini potrò dirmi contento. La cultura della vita è 
cultura nel senso pieno. 
Lei è un accademico. Non prova fatica a sporcarsi le mani 
nel senso letterale? 
Mi dedico - seppure con sforzo, poiché io passerei i giorni sui 

libri - alla raccolta di aiuti attraverso diverse iniziative anche 
in Italia. So che è difficile, pure in Occidente, soprattutto di 
questi tempi. E lo faccio con imbarazzo poiché non è degno 
per un uomo chiedere. Ma lo faccio a nome di tutti i miei fra-
telli africani che, con lo stesso imbarazzo, si rivolgono a me. 
Quando un uomo chiede vuol dire che si è annullato. Ma non 
sapete la gratificazione che si prova quando si incontra qual-
cuno a cui è possibile andare incontro e risollevarlo, attraverso 
la risposta al bisogno materiale, dal suo annullamento. 
Ci può fare un esempio per spiegarsi meglio? 
Recentemente mi sono recato in un quartiere povero per por-
tare aiuti. Lì c'era una mamma, senza marito, che stava mo-
rendo. Era attorniata da tutti suoi figli. Il più piccolo appena 
mi ha visto mi è saltato in braccio - sporco e maleodorante - e 
si è addormentato. Aveva ritrovato la serenità necessaria per 
poter almeno dormire. 
Proprio a Bresso abbiamo appena celebrato l'Incontro 
mondiale delle Famiglie. Qual è la situazione in Nigeria 
riguardo questo tema? 
Tra i cristiani la famiglia è quella tradizionale. Tra i musulma-
ni invece c'è anche la poligamia. È permessa per legge. Il di-
vorzio non è una realtà; solo nelle città c'è qualche caso, ma 
resta eccezione. La convivenza prima del matrimonio non esi-
ste. Il dibattito accademico sui temi presenti in Occidente però 
c'è: matrimonio tra persone dello stesso sesso, ecc. Sia gli in-
tellettuali sia i teologi stanno ragionando e motivando la gente 
del perché questo modello occidentale non è cosa buona. L'In-
contro mondiale delle Famiglie anche noi l'abbiamo seguito 
con interesse, è stata una occasione di ripresa di questi argo-
menti. 

 



 ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI 2012 

  NUMERO OGGETTO OFFERTO 

1 28O41 Viaggio aereo e sogg x 2 p. in  capitale eur. € 1000 Please Give Way; 

2 O69O9 Trapano avvitatore professionale € 450  Festo; 

3 OO481 Occhiali da sole Tag Heuer  € 300 L'Ottico di Assago; 

4 239O1 Maglione donna cachemire € 250 Mores Elegantia - Bucc.; 

5 O7595 Azalea € 100 Vivaio "Lo Bosco"; 

6 OO456 Pianta ornamentale  € 150 "La Bottega del fiore"; 

7 18681 Buono per visita odontoiatrica + seduta di igiene  "Centro Odontoprotesico"; 

8 O3441 Navigatore Beecker traffic Assist. 7922 € 120 Giacomel; 

9 25928 Navigatore Beecker traffic Assist. 7922 € 120 Giacomel; 

10 O4141 Minibar per auto "De Luxe" € 120 Giacomel; 

11 O3969 "Il gelataio Simac";   

12 291O1 Sparapunti Bosch s/cavo  Le Roy Merlin; 

13 2512O Trapano a percussione Dexter Power 600k Le Roy Merlin; 

14 O3617 Cena per due persone  Rist. Kikko; 

15 12OO8 Scala in metallo 6 gradini € 80 STP; 

16 O426O Scala in metallo 6 gradini € 80 STP; 

17 2O473 Buono pranzo completo per due persone Jolly Bar; 

18 14421 Buono pranzo completo per due persone Jolly Bar; 

19 22246 Buono per due Lampada Viso Marigo e Maenza; 

20 29397 Buone x una doccia + 1 viso Marigo e Maenza; 

21 18717 Buono per 3 lampade viso Marigo e Maenza; 

22 11342 Buono acquisto x prod. Cosmetici, dietetici, parafarmaco € 25 Farm. Santagostino; 

23 O7519 Buono lavaggio piumone matrim.  Boutique del lavasecco; 

24 14752 Abbon. a un quotidiano per 7 gg Cartoedicola del centro; 

25 17746 Buono acquisto da € 20 Baldi Angelo; 

26 OO882 Buono per 1 pulizia viso Il centro D.B.; 

27 O417O Buono per 1 pulizia viso Il centro D.B.; 

28 13298 Buono per 1 pulizia viso Il centro D.B.; 

29 13948 Buono spesa € 15 Casa del pane e del dolce; 

30 O3664 Buono consumazione € 10 Kiss bar; 

31 OO874 Buono x taglio/shampoo uomo/ragazzo € 25 Parrucchiere Emilio; 

32 16214 Buono x taglio e piega € 32 FUCSIA Acconciature; 

33 O1593 Buono per vaschetta gelato da 1 kg Gelat. Past. "Le dolcezze"; 

34 31251 Buono x 2 pizze + bibite o birra e caffè Pizzeria  Drago Verde; 

35 28167 Buono pasto x due persone € 25 Tratt. Anna e Giulio; 

36 O7926 Buono taglio piega e trattamento € 45 Coiffeur Donna Matt.10; 

37 O1446 Buono per taglio e piega € 47 Capellimania; 

38 OO4O8 Buono acquisto  gastronomia o paticceria € 20 Boo srl; 

39 O3616 Buono 10 caffè Bar Capriccio; 

40 O9OO6 Buono pizza x 1 o 2 persone NON SOLO PIZZA; 

41 12714 Buono consumazione o asporto 4 pizze Ebram 3; 

42 22237 Buono  caffè € 10 Bar Story; 

43 29152 Buono  caffè € 10 Bar Story; 

44 3O136 Piega con trattamento fino al 30 giugno Claudio Style; 

45 O3465 Buono € 20 spendibile in negozio Claudio Style; 

    



Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana – m.f. 
 Lv 23,26-32; Sal97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
 Acclamate al nostro re, il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

24 
domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                   Sett. IV      
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12;     
Mt 22,1-14 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

25 
lunedì 

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia  
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

26 
martedì 

S. Cirillo d’Alessandria - memoria facoltativa 
S. Josemaria Escrivà de Balaguer - memoria fac. 
Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 
Lodiamo sempre il nome del Signore  
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

27 
mercoledì 

S. Arialdo - memoria 
Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 

28 
giovedì 

S. Ireneo - memoria 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 
Il giusto fiorirà come palma 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  
  

29 
venerdì 

30 
sabato 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 17,1b-17; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
Cercate sempre il volto del Signore 

1 luglio 
domenica 

24 giugno 2012 
 

QUARTA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

Tu puoi soltanto attendere 
 
Il tempo è incerto. In bilico il sereno 
e la pioggia. Ma né l'uno né l'altro 
dipendono da te. 
Tu puoi soltanto attendere, scrutando 
segni poco leggibili nell'aria. 
Ti affidi al desiderio 
ascoltando il timore. Le tue mani 
sono pronte a difendersi e ad accogliere. 

 
 
Così non sai quando Dio ti prepari 
una gioia o un dolore e tu stai quasi 
origliando alla porta del suo cuore, 
senza capire come sia deciso 
da quell'unico amore,  
lo splendore del riso o delle lacrime. 
 
Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

SS. PIETRO E PAOLO 
At 12,1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria (con l’Oratorio) 
  

- ORE 11.30: MATRIMONIO:  
ELIA LAURA - CANNONE GIU-
SEPPE, SAN DESIDERIO 

DA QUESTA DOMENICA  
E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA  
DELLE ORE 11.30 


