
anno 25 - num. 34 (875)                                                                                                                                           23 agosto 2015  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo aver riflettuto sul valore della festa nella 

vita della famiglia, oggi ci soffermiamo 

sull’elemento complementare, che è quello del 

lavoro. Entrambi fanno parte del disegno creatore 

di Dio, la festa e il lavoro.  

Il lavoro, si dice comunemente, è necessario per 

mantenere la famiglia, per crescere i figli, per as-

sicurare ai propri cari una vita dignitosa. Di una 

persona 

seria, o-

nesta, la 

cosa più 

bella che 

si possa 

dire è: 

“E’ un 

lavorato-

re”, è 

proprio uno che lavora, è uno che nella comunità 

non vive alle spalle degli altri. Ci sono tanti ar-

gentini oggi, ho visto, e dirò come diciamo noi: 

«No vive de arriba». 

E in effetti il lavoro, nelle sue mille forme, a par-

tire da quello casalingo, ha cura anche del bene 

comune. E dove si impara questo stile di vita la-

borioso? Prima di tutto si impara in famiglia. La 

famiglia educa al lavoro con l’esempio dei geni-

tori: il papà e la mamma che lavorano per il bene 

della famiglia e della società. 

Nel Vangelo, la Santa Famiglia di Nazaret appare 

come una famiglia di lavoratori, e Gesù stesso 

viene chiamato «figlio del falegname» (Mt 

13,55) o addirittura «il falegname» (Mc 6,3). E 

san Paolo non mancherà di ammonire i cristiani: 

«Chi non vuole lavorare, neppure mangi» (2 Ts 

3,10).  - È una bella ricetta per dimagrire questa, 

non lavori, non mangi! - L’Apostolo si riferisce 

esplicitamente al falso spiritualismo di alcuni 

che, di fatto, vivono alle spalle dei loro fratelli e 

sorelle «senza far nulla» (2 Ts 3,11). L’impegno 

del lavoro e la vita dello spirito, nella concezione 

cristiana, non sono affatto in contrasto tra loro. E’ 

importante capire bene questo! Preghiera e lavo-

ro possono e devono stare insieme in armonia, 

come insegna san Benedetto. La mancanza di la-

voro danneggia anche lo spirito, come la man-

canza di preghiera danneggia anche l’attività pra-

tica. 

Lavorare – ripeto, in mille forme – è proprio del-

la persona umana. Esprime la sua dignità di esse-

re creata a immagine di Dio. Perciò si dice che il 

lavoro è sacro. E perciò la gestione 

dell’occupazione è una grande responsabilità u-

mana e sociale, che non può essere lasciata nelle 

mani di pochi o scaricata su un “mercato” divi-

nizzato. Causare una perdita di posti di lavoro 

significa causare un grave danno sociale. Io mi 

rattristo quando vedo che c’è gente senza lavoro, 

che non trova lavoro e non ha la dignità di porta-

re il pane a casa. E mi rallegro tanto quando vedo 

che i governanti fanno tanti sforzi per trovare po-

sti di lavoro e per cercare che tutti abbiano un la-

voro. Il lavoro è sacro, il lavoro dà dignità a una 

famiglia. Dobbiamo pregare perché non manchi 

il lavoro in una famiglia. 

Dunque, anche il lavoro, come la festa, fa parte 

del disegno di Dio Creatore. Nel libro della Ge-

All’udienza generale il Papa parla del rapporto tra organizzazione produttiva e famiglia 

 

 



nesi, il tema della terra come casa-giardino, affi-

data alla cura e al lavoro dell’uomo (2,8.15), è 

anticipato con un passaggio molto toccante: 

«Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 

nessun cespuglio campestre era sulla terra, nes-

suna erba campestre era spuntata – perché il Si-

gnore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e 

nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla 

terra l’acqua dei canali per irrigare» (2,4b-6a). 

Non è romanticismo, è rivelazione di Dio; e noi 

abbiamo la responsabilità di comprenderla e as-

similarla fino in fondo. L’Enciclica Laudato si’, 

che propone un’ecologia integrale, contiene an-

che questo messaggio: la bellezza della terra e la 

dignità del lavoro sono fatte per essere congiun-

te. Vanno insieme tutte e due: la terra diviene 

bella quando è lavorata dall’uomo. Quando il la-

voro si distacca dall’alleanza di Dio con l’uomo 

e la donna, quando si separa dalle loro qualità 

spirituali, quando è in ostaggio della logica del 

solo profitto e disprezza gli affetti della vita, 

l’avvilimento dell’anima contamina tutto: anche 

l’aria, l’acqua, l’erba, il cibo... La vita civile si 

corrompe e l’habitat si guasta. E le conseguenze 

colpiscono soprattutto i più poveri e le famiglie 

più povere. La moderna organizzazione del lavo-

ro mostra talvolta una pericolosa tendenza a con-

siderare la famiglia un ingombro, un peso, una 

passività, per la produttività del lavoro. Ma do-

mandiamoci: quale produttività? E per chi? La 

cosiddetta “città intelligente” è indubbiamente 

ricca di servizi e di organizzazione; però, ad e-

sempio, è spesso ostile ai bambini e agli anziani.  

A volte chi progetta è interessato alla gestione di 

forza-lavoro individuale, da assemblare e utiliz-

zare o scartare secondo la convenienza economi-

ca. La famiglia è un grande banco di prova. 

Quando l’organizzazione del lavoro la tiene in 

ostaggio, o addirittura ne ostacola il cammino, 

allora siamo sicuri che la società umana ha inco-

minciato a lavorare contro se stessa!  

Le famiglie cristiane ricevono da questa con-

giuntura una grande sfida e una grande missione. 

Esse portano in campo i fondamentali della crea-

zione di Dio: l’identità e il legame dell’uomo e 

della donna, la generazione dei figli, il lavoro 

che rende domestica la terra e abitabile il mondo. 

La perdita di questi fondamentali è una faccenda 

molto seria, e nella casa comune ci sono già fin 

troppe crepe! Il compito non è facile. A volte 

può sembrare alle associazioni delle famiglie di 

essere come Davide di fronte a Golia… ma sap-

piamo come è andata a finire quella sfida! Ci vo-

gliono fede e scaltrezza. Dio ci conceda di acco-

gliere con gioia e speranza la sua chiamata, in 

questo momento difficile della nostra storia, la 

chiamata al lavoro per dare dignità a se stessi e 

alla propria famiglia.  

70. Nel racconto di Caino e Abele, vediamo che la gelo-

sia ha spinto Caino a compiere l’estrema ingiustizia con-

tro suo fratello. Ciò a sua volta ha causato una rottura 

della relazione tra Caino e Dio e tra Caino e la terra, dal-

la quale fu esiliato. Questo passaggio è sintetizzato nel 

drammatico colloquio tra Dio e Caino. Dio chiede: 

«Dov’è Abele, tuo fratello?». Caino dice di non saperlo e 

Dio insiste: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo 

fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano 

da [questo] suolo» (Gen 4,9-11). Trascurare l’impegno di 

coltivare e mantenere una relazione corretta con il pros-

simo, verso il quale ho il dovere della cura e della custo-

dia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, 

con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste 

relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita 

più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in peri-

colo. Questo è ciò che ci insegna il racconto di Noè, 

quando Dio minaccia di spazzare via l’umanità per la sua 

persistente incapacità di vivere all’altezza delle esigenze 

della giustizia e della pace: «È venuta per me la fine di 

ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di vio-

lenza» (Gen 6,13). In questi racconti così antichi, ricchi 

di profondo simbolismo, era già contenuta una convin-

zione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura 

autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni 

con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giusti-

zia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. 

 

71. Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla 

terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver fatto l’uomo sulla 

terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conser-

vava ancora integro e giusto, Dio ha deciso di aprire una 

via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possi-

bilità di un nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci 
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sia speranza! La tradizione biblica stabilisce chiaramente 

che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il ri-

spetto dei ritmi inscritti nella natura dalla mano del Crea-

tore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. 

Il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio 

ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva essere 

celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat. D’altra 

parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la 

sua terra, ogni sette anni, durante il quale si concedeva 

un completo riposo alla terra, non si seminava e si racco-

glieva soltanto l’indispensabile per sopravvivere e offrire 

ospitalità. Infine, trascorse sette settimane di anni, cioè 

quarantanove anni, si celebrava il giubileo, anno del per-

dono universale e della «liberazione nella terra per tutti i 

suoi abitanti». Lo sviluppo di questa legislazione ha cer-

cato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle relazioni 

dell’essere umano con gli altri e con la terra dove viveva 

e lavorava. Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimento 

del fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartie-

ne a tutto il popolo. Quelli che coltivavano e custodivano 

il territorio dovevano condividerne i frutti, in particolare 

con i poveri, le vedove, gli orfani e gli stranieri: 

«Quando mieterete la messe della vostra terra, non mie-

terete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che 

resta da spigolare della messe; quanto alla tua vigna, non 

coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li 

lascerai per il povero e per il forestiero» (Lv 19,9-10). 

 

72. I Salmi invitano con frequenza l’essere umano a lo-

dare Dio creatore, Colui che «ha disteso la terra sulle ac-

que, perché il suo amore è per sempre». Ma invitano an-

che le altre creature alla lode: «Lodatelo, sole e luna, lo-

datelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli, 

voi, acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Si-

gnore, perché al suo comando sono stati creati» (Sal 

148,3-5). Esistiamo non solo per la potenza di Dio, ma 

davanti a Lui e con Lui. Perciò noi lo adoriamo. 

 

73. Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei 

momenti difficili contemplando il Dio potente che ha 

creato l’universo. La potenza infinita di Dio non ci porta 

a sfuggire alla sua tenerezza paterna, perché in Lui affet-

to e forza si coniugano. In realtà, ogni sana spiritualità 

implica allo stesso tempo accogliere l’amore divino e 

adorare con fiducia il Signore per la sua infinita potenza. 

Nella Bibbia, il Dio che libera e salva è lo stesso che ha 

creato l’universo, e questi due modi di agire divini sono 

intimamente e indissolubilmente legati: «Ah, Signore 

Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il 

cielo e la terra; nulla ti è impossibile [...]. Tu hai fatto 

uscire dall’Egitto il tuo popolo Israele con segni e con 

miracoli». «Dio eterno è il Signore, che ha creato i confi-

ni della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua in-

telligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e mol-

tiplica il vigore allo spossato». 

 

74. L’esperienza della schiavitù in Babilonia generò una 

crisi spirituale che ha portato ad un approfondimento 

della fede in Dio, esplicitando la sua onnipotenza creatri-

ce, per esortare il popolo a ritrovare la speranza in mezzo 

alla sua infelice situazione. Secoli dopo, in un altro mo-

mento di prova e di persecuzione, quando l’Impero Ro-

mano cercò di imporre un dominio assoluto, i fedeli tor-

narono a trovare conforto e speranza aumentando la loro 

fiducia in Dio onnipotente, e cantavano: «Grandi e mira-

bili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente; giuste e 

vere le tue vie!». Se Dio ha potuto creare l’universo dal 

nulla, può anche intervenire in questo mondo e vincere 

ogni forma di male. Dunque, l’ingiustizia non è invinci-

bile. 

 

75. Non possiamo sostenere una spiritualità che dimenti-

chi Dio onnipotente e creatore. In questo modo, finirem-

mo per adorare altre potenze del mondo, o ci colloche-

remmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpe-

stare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il 

modo migliore per collocare l’essere umano al suo posto 

e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore 

assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di un 

Padre creatore e unico padrone del mondo, perché altri-

menti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre 

alla realtà le proprie leggi e i propri interessi. 

 

III. IL MISTERO DELL’UNIVERSO 

76. Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è 

più che dire natura, perché ha a che vedere con un pro-

getto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore 

e un significato. La natura viene spesso intesa come un 

sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la 

creazione può essere compresa solo come un dono che 

scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una 

realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una co-

munione universale. 

 

77. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli» (Sal 

33,6). Così ci viene indicato che il mondo proviene da 

una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo 

innalza ancora di più. Vi è una scelta libera espressa nel-

la parola creatrice. L’universo non è sorto come risultato 

di un’onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di for-

za o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione 

appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la 

ragione fondamentale di tutto il creato: «Tu infatti ami 

tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessu-

na delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, 

non l’avresti neppure formata» (Sap 11,24). Così, ogni 

creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le asse-

gna un posto nel mondo. Perfino l’effimera vita 

dell’essere più insignificante è oggetto del suo amore, e 

in quei pochi secondi di esistenza, Egli lo circonda con il 

suo affetto. Diceva san Basilio Magno che il Creatore è 

anche «la bontà senza calcolo»,[44] e Dante Alighieri 

parlava de «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Per-

ciò, dalle opere create si ascende «fino alla sua amorosa 

misericordia».  

 …………………………….continua 
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MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE -  

Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 

Sei tu, Signore, la difesa del giusto  
- ore 8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

23 

domenica 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO          Sett. I 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 

Avrà pienezza di vita alla tua presenza, Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. BARTOLOMEO 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Ludovico – S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa 

2Mac 4,7-17a; Sal 93; Lc 3,15-18 

Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore 

26 

mercoledì 

S. Alessandro – memoria facoltativa  

2Mac 6,1-17a; Sal 78; Lc 7,24b-27  

Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Monica – memoria     

2Mac 10,1-8; Sal 67; Mt 11,7b.11-15 

Sia benedetto Dio nel suo santo tempio   

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

28 

venerdì 

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 -  

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  

salvezza 

30 

domenica 

23 agosto  2015 

 

 DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Agostino – memoria     

2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

- 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                                                                                                                         

27 

giovedì 

29 

sabato 

Si faccia come dice la Scrittura: «Veniva 

distribuito a ciascuno secondo il proprio bisogno» (At 4,35). 2 Non  

vogliamo dire con questo che si facciano preferenze di persona - Dio non 

lo permetta! - ma che si tenga conto delle infermità. 

3 Perciò chi ha bisogno di meno, ringrazi Dio e non si lamenti; 4 chi  

invece ha bisogno di più, sopporti con umiltà la propria debolezza e non 

si inorgoglisca per la bontà usatagli. 5 In tal modo tutti i fratelli saranno 

in pace. 6 Soprattutto non affiori mai - né con parole né con gesti - il  

vizio della mormorazione. 7 Se qualcuno v’incorre, sia sottoposto  

a una punizione molto severa. 
 DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 34 Se devono ricevere tutti in misura uguale il necessario 

 
 A cura di Davide Castronovo 

25 

martedì 

24 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 FINO A DOMENICA  

30 AGOSTO 

E’ SOSPESA LA  

S. MESSA DELLE ORE 11.30. 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  


