
Immigrati morti in mare, da quelle 
barche che invece di essere una via 
di speranza sono state una via di 
morte. Così il titolo dei giornali. 
Quando alcune settimane fa ho ap-
preso questa notizia, che purtroppo 
tante volte si è ripetuta, il pensiero vi 
è tornato continuamente come una 

spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito 
che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un ge-
sto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscien-
ze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta 
per favore. Prima però vorrei dire una parola di sincera 
gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampe-
dusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari e alle forze 
di sicurezza, che avete mostrato e mostrate attenzione a 
persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi 
siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solida-
rietà! Grazie! Grazie anche all’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Montenegro per il suo aiuto, il suo lavoro e la sua 
vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sindaco signo-
ra Giusi Nicolini, grazie tanto per quello che lei ha fatto e 
che fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulma-
ni che oggi, alla sera, stanno iniziando il digiuno di 
Ramadan, con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La 
Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa 
per voi e le vostre famiglie. A voi: o’scià! 
Questa mattina, alla luce della Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato, vorrei proporre alcune parole che soprattutto 
provochino la coscienza di tutti, spingano a riflettere e a 

cambiare concre-
tamente certi at-
teggiamenti. 
«Adamo, dove 
sei?»: è la prima 
domanda che Dio 
rivolge all’uomo 
dopo il peccato. 
«Dove sei Ada-
mo?». E Adamo è 
un uomo diso-

rientato che ha perso il suo posto nella creazione perché 
crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di es-
sere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo 
si ripete anche nella relazione con l’altro che non è più il 
fratello da amare, ma semplicemente l’altro che disturba 
la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda do-
manda: 
«Caino, 
dov’è tuo 
fratello?». 
Il sogno di 
essere po-
tente, di 
essere 
grande co-
me Dio, 
anzi di es-
sere Dio, 
porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta 
a versare il sangue del fratello! 

Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con 
tutta la loro forza! Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo 
disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui vivia-
mo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha cre-
ato per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci 
gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume 
le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come quel-
la a cui abbiamo assistito. 
«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino 
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a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad 
altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. 
Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situa-
zioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; 
cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, 
ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cer-
cano questo non trovano comprensione, non trovano ac-
coglienza, non trovano solidarietà! E le loro voci salgo-
no fino a Dio! E una volta ancora ringrazio voi abitanti 
di Lampedusa per la solidarietà. Ho sentito, recentemen-
te, uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui sono pas-
sati per le mani dei trafficanti, coloro che sfruttano la 
povertà degli altri, queste persone per le quali la povertà 
degli altri è una fonte di guadagno. Quanto hanno soffer-
to! E alcuni non sono riusciti ad arrivare.  
«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo 
sangue? Nella letteratura spagnola c’è una commedia di 
Lope de Vega che narra come gli abitanti della città di 
Fuente Ovejuna uccidono il Governatore perché è un 
tiranno, e lo fanno in modo che non si sappia chi ha 
compiuto l’esecuzione. E quando il giudice del re chie-
de: «Chi ha ucciso il Governatore?», tutti rispondono: 
«Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e nessuno! Anche oggi 
questa domanda emerge con forza: Chi è il responsabile 
del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi 

rispondia-
mo così: 
non sono 
io, io non 
c’entro, 
saranno 
altri, non 
certo io. 
Ma Dio 
chiede a 
ciascuno 

di noi: «Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a 
me?». Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di 
questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fra-
terna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacer-
dote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella 
parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo 
“poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è 
compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci sen-
tiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a 
pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli 
altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma 
non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provviso-
rio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta 
alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo 
della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare 
nostro! 
Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globa-
lizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, 
responsabili senza nome e senza volto.  

«Adamo 
dove sei?», 
«Dov’è il 
tuo fratel-
lo?», sono le 
due doman-
de che Dio 
pone 
all’inizio 
della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli 
uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che 
ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha pianto 
per questo fatto e per fatti come questo?», Chi ha pianto 
per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per 
queste persone che erano 
sulla barca? Per le giovani 
mamme che portavano i 
loro bambini? Per questi 
uomini che desideravano 
qualcosa per sostenere le 
proprie famiglie? Siamo 
una società che ha dimenti-
cato l’esperienza del pian-
gere, del “patire con”: la globalizzazione 
dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel 
Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande 
lamento: «Rachele piange i suoi figli… perché non sono 
più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio 
benessere, la propria bolla di sapone. E questo continua 
a ripetersi… Domandiamo al Signore che cancelli ciò 
che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; doman-
diamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indif-
ferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in 
noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono deci-
sioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi 
come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi nel 
mondo? 
Signore, in questa Liturgia, che è una Liturgia di peni-
tenza, chiediamo perdono per l’indifferenza verso tanti 
fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre perdono per chi si è 
accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta 
all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro 
che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato 
situazioni che conducono a questi drammi. Perdono Si-
gnore! 
Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: 
«Adamo dove sei?», «Dov’è il sangue di tuo fratello?».  
 



CESANO BOSCONE  

La Sacra Famiglia propone un'estate speciale 
La Fondazione cerca adolescenti, giovani e adulti per la "Summer Green": supporto e conoscenza        

della disabilità, ma anche contatto con la natura e apprendimento di tecniche di coltivazione  

Sei un’adolescente e non sai come impe- gnare parte delle tue vacanze scolastiche pri-
ma di partire con i tuoi genitori? Sei un po’ più grande, e ti resta qualche settimana 
libera prima di imbarcarti per il mare coi tuoi amici? Oppure sei un adulto e ti resta 
del tempo libero che vorresti dedicare agli altri quest’estate? 
Ecco, abbiamo quello che fa per te! Vieni alla Fondazione Sacra Famiglia Onlus di 
Cesano Boscone e diventa volontario alla “Summer Green”. Si tratta di un’iniziativa 
temporanea estiva (luglio e agosto) rivolta prevalentemente a ragazzi e ragazze che desiderano occupare le vacanze 
scolastiche impegnandosi in un servizio esperienziale volontaristico alla Fondazione Sacra Famiglia Onlus. Privilegia 
i figli dei dipendenti ma anche residenti di Cesano Boscone e dei paesi limitrofi. 
Il progetto favorisce l’occupazione del tempo libero per gli studenti che restano a Milano durante l’estate, in un am-
biente stimolante e ricco di valori. Può arricchire i giovani dal punto di vista personale attraverso la conoscenza della 
disabilità, l’impegno, la condivisione di esperienze con altri compagni, la conoscenza della realtà della Fondazione 
Sacra Famiglia come servizio volontaristico vissuto ed elaborato in gruppo. Verrà inoltre rilasciata la certificazione 
che attesta l’avvenuta attività di volontariato per l’uso consentito dalla legge (ad es. curriculum scolastico, ecc.). 
L’esperienza prevede tre percorsi. Un percorso di servizio: esperienze a contatto con la disabilità, i servizi e la vita 
dei reparti. Elaborazione in gruppo e singolarmente delle esperienze vissute mediante il confronto sui momenti passa-
ti con gli ospiti e nei reparti, attraverso incontri con operatori, frati e altre figure individuate per lo scopo. Un percor-
so ambientale: esperienze di attività a contatto con la natura, le arre verdi della sede e la serra. Si tratta di prestare la 
propria opera in piccole attività di sistemazione e manutenzione di aree verdi, parchi aiuole, aree sportive e di anima-
zione, coltivazioni di fiori o piante. 
E, infine, un percorso professionale: atelier in serra, per apprendimento di tecniche di coltivazione di piccoli frutti, 
fiori e altro. Atelier nei laboratori di terapia occupazionale per una generale conoscenza delle tecniche di lavorazione 
della ceramica, di falegnameria, découpage ecc. 
Info:Stefania Culurgioni 340 48 33 431, 02 45 677 753; www.sacrafamiglia.org  

27-28 LUGLIO  

Gmg: per chi resta a casa,  
Veglia regionale a Caravaggio 
Preghiera, festa e animazione a cura degli Oratori lombardi: collegamento tv col 
Brasile durante la notte e alle 8 del mattino messa presieduta dal cardinale    
Scola,. Iscrizioni entro il 14 luglio 

In concomitanza con la Giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro, l’Odl  
(Oratori Diocesi Lombarde) organizza sabato 27 luglio presso il Santuario di Caravaggio 
la veglia per i giovani della Lombardia che culminerà alle 8 del mattino di domenica 28 
con la Santa Messa presieduta dal cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. Per gli 

oratori è diventata ormai una felice consuetudine l’appuntamento che permette a quanti non possono partecipare dal 
vivo alla settimana con il Papa di accompagnare la moltitudine di giovani che si raccoglierà a Rio attorno al Santo 
Padre, attraverso un momento di festa, animazione e preghiera organizzato dalle pastorali giovanili della Lombardia. 
Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 17 (i nati nell’anno 1996) e i 30 anni e i loro educatori. È  
necessario iscriversi compilando l’apposito modulo on line su http://www.chiesadimilano.it/pgfomentro il 14 luglio. 
A tutti gli iscritti verrà distribuito un semplice kit del pellegrino in ricordo della Veglia, che conterrà: portapass, pass,  
cappello, maglietta, libretto (contenente le indicazioni logistiche e i testi per seguire le celebrazioni). Il costo della 
partecipazione è di 10 euro a testa da versare all’atto del ritiro del materiale: verrà data comunicazione ai capigruppo 
e alle singole persone interessate circa il giorno e il luogo del ritiro. 

PROSSIMA PREPARAZIONE DEI GENITORI E PADRINI AL BAT TESIMO DEI FIGLI 
9 - 16 - 23 settembre ore 21 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
29 settembre ore 16 



S. Apollinare - memoria facoltativa 
Nm 14,1-24; Sal 96; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 
Il Signore regna, esulti la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 - ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

14 
domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE              Sett. III 
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22 
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo 
 - ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 18.00: santa Maria;                 
- ORE 16.00: MATRIMONIO : EBANA  DOMENICO  -NUTRITO    
            MARGHERITA , SAN DESIDERIO   

S. Bonaventura - memoria 
1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12 
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

B.V. Maria del Monte Carmelo - memoria facoltativa 
1Sam 9,15-10,1b; Sal 19; Lc 10,13-16 
Salva il re, o Signore, quando ti invochiamo 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

17 
mercoledì 

S. Marcellina - memoria  
1Sam 18,1-9; Sal 56; Lc 10,17-24 
A te mi affido: salvami, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

1Sam 26,3-14a.17-25; Sal 72; Lc 10,25-37 
Guidami, Signore, con il tuo consiglio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 

19 
venerdì 

DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46 
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto 

21 
domenica 

14 luglio 2013 
 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 31,1-13; Sal 49; Lc 10,38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -   
fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
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18 
giovedì 

20 
sabato 

- ORE 17: CONFESSIONI; 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio  
e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e 
accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore,  
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,  
quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro 
cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel 
giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

Papa Francesco 

16 
martedì 

15 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

 E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 
PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO. 


