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All'inizio di quest'anno, papa Francesco ha incontrato 

un vecchio conoscente di nome Tony Palmer. Palmer, 

morto tragicamente in un incidente di moto la scorsa set-

timana, era un sudafricano che viveva in Inghilterra. Spo-

sato con un'italiana cattolica, ha conosciuto il papa quan-

do era missionario in Argentina. 
 

Palmer si definiva “vescovo anglicano” ma non era un 

vescovo della Chiesa d'Inghilterra. È più giusto dire che 

era un vescovo della “tradizione anglicana”. Parte di un 

nuovo movimento ecclesiale evangelico che tiene in 

grande considerazione la tradizione, l'adorazione cari-

smatica e lo zelo evangelico, Palmer era un buon rappre-

sentante di un movimento cristiano a volte chiamato 

“chiesa emergente”. 
 

La “chiesa emergente” può essere descritta correttamente 

come un'associazione paraecclesiale evangelica, carisma-

tica e cattolica. In altre parole, abbraccia e promuove il 

meglio di queste tre tradizioni cristiane. Senza una strut-

tura organizzata o una burocrazia, i membri della chiesa 

emergente si muovono entro confini denominazionali, 

nazionali e tradizionali. Unendosi in modo non troppo 

stretto e formando alleanze tra cristiani simpatetici di 

molte denominazioni, sono spesso illuminati, zelanti, po-

sitivi e proattivi nel loro ministero cristiano. 

 

Pongono enfasi su un messaggio evangelico semplice e 

apprezzano l'adorazione liturgica, la pratica dei doni dello 

Spirito Santo e un amore profondo per le Sacre Scritture. 

I cristiani della chiesa emergente non vogliono legarsi 

alle denominazioni stabilite di qualsiasi tipo e mirano a 

predicare e a vivere un cristianesimo di base e radicale. 
 

Se vogliamo comprendere papa Francesco come riforma-

tore, è il suo apprezzamento di questo nuovo tipo di evan-

gelici che può gettare luce su di lui come persona e sugli 

obiettivi del suo pontificato. È interessante osservare che 

il papa ha mantenuto rapporti cordiali con i leader delle 

denomi- nazioni protestanti sta- bilite come Justin 

Welby, arcivescovo di Canterbury, ma quando incontra i 

suoi amici evangelici li invita per la colazione o per il 

pranzo e siede con loro ridendo, parlando e godendo per 

ore della loro amicizia. 

 

Quelli che ritengono papa Francesco un riformatore do-

vrebbero vedere nei suoi rapporti con gli evangelici quale 

sia il cuore della sua riforma. Non è semplicemente un 

tentativo di ripulire la banca vaticana o di spazzare via 

dalla Chiesa i pedofili. Non è semplicemente il simboli-

smo di vivere nella Casa Santa Marta, mangiare nella caf-

fetteria e andare in giro su una macchina modesta. La ri-

forma che ha progettato è ben più radicale. Vuole che i 

cattolici seguano Gesù Cristo in modo gioioso, radicale e 

dirompente. 

 

L'apprezzamento di Francesco per gli evangelici è quindi 

più di un tentativo cordiale di raggiungere cristiani che 

sono sempre stati emarginati dalla Chiesa cattolica e che, 

a dire la verità, sono stati in genere profondamente anti-

cattolici. Il suo apprezzamento per gli evangelici è più di 

un tentativo di arginare la marea di cattolici che si rivol-

gono alle Chiese carismatiche in tutto il globo. Li ammira 

in modo autentico e in molti modi vuole che i cattolici 

siano più simili a loro. 

 

Ciò vuol dire che i cattolici devono essere più esuberanti 

nell'adorazione, parlare lingue e abbracciare un calvini-

smo smorzato e utilitaristico? Francesco vuole protestan-

tizzare la Chiesa cattolica? Assolutamente no. Penso che 

voglia che i cattolici siano non più protestanti, ma più 

cattolici. In altre parole, vuole che i cattolici tornino allo 

zelo e alla passione dei santi e dei martiri. Vuole che i 

cattolici reimparino la vita semplice degli apostoli e go-

dano dei livelli più elementari della fede – una vita piena 

dello Spirito Santo in un rapporto quotidiano con Gesù 

Cristo. ……... 
Padre Dwight Longenecker  

   

Il conflitto di Gaza non deve portare a divisioni tra i cristiani 
Parla padre David Neuhaus, vicario del patriarcato latino di Gerusalemme per i cattolici di lingua ebraica. 

«La nostra più grande sfida è evitare che il conflitto in atto a Gaza porti a divisioni tra i cristiani». Così ha dichiarato 

ad Aiuto alla Chiesa che Soffre padre David Neuhaus, gesuita e vicario del patriarcato latino di Gerusalemme per i 

cattolici di lingua ebraica. 

«I cristiani di madrelingua ebraica s’identificano pienamente con Israele, mentre i cristiani di lingua araba, si schie-

rano con la parte palestinese». In questi tragici momenti la Chiesa locale è impegnata anche a «ricordare ai fedeli di 

Gaza e a quelli di Beersheva», dove risiede una delle comunità di cattolici di lingua ebraica, «che sono fratelli nella 

fede e che nonostante il conflitto devono fare fronte comune». 



S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE  

patrona d’Europa – Festa 

Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13 

Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore  

- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

3 

domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno  

- ore 8.30: s. Desiderio Sett. I 

- ore   10.00, 18.00: s. Maria  

S. Giovanni M. Vianney - memoria 

1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac. 

1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

6 

mercoledì 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mt 17,1-9 

Splende sul suo volto la gloria del Padre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Gaetano – Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa 

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 

A te mi affido: salvami, Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

8 

venerdì 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Mc 2,1-12  

Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

10 

domenica 

3 agosto 2014 

 

VIII DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

S. Domenico - memoria 

1Sam 28,3-19; 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 (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

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  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

7 

giovedì 

9 

sabato - ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

  

 

 

 "Quando qualcuno parla di qualche argomento, non con-

tendere con lui, ma se parla bene dì: 'Sì'. Se parla male, dì: 'Tu sai quel 

che dici'. E non discutere con lui su ciò che ha detto.  

Questa è umiltà." (Matoes, 11) 

  

«Il padre Giovanni Nano disse: “Non è possibile costruire 

una casa dall’alto verso il basso, ma dalle fondamenta verso l’alto”.  

Gli chiesero: “Che significa questa parola?”. Disse loro: “Il fondamento 

è il prossimo che tu devi guadagnare. Questo è il primo dovere da cui 

dipendono tutti i comandi di Cristo”» (Giovanni Nano, 39) 

 

A cura di Davide Castronovo 

   

5 

martedì 

4 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FINO AL 31 AGOSTO E’ 

SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI  


