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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Da pochi giorni è iniziato il Sinodo dei Vescovi sul tema 

“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e 

nel mondo contemporaneo”. La famiglia che cammina 

nella via del Signore è fondamentale nella testimonianza 

dell’amore di Dio e merita perciò tutta la dedizione di cui 

la Chiesa è capace. Il Sinodo è chiamato ad interpretare, 

per l’oggi, questa sollecitudine e questa cura della Chie-

sa. Accompagniamo tutto il percorso sinodale anzitutto 

con la nostra preghiera e la nostra attenzione. E in questo 

periodo le catechesi saranno riflessioni ispirate da alcuni 

aspetti del rapporto – che possiamo ben dire indissolubi-

le! – tra la Chiesa e la famiglia, con l’orizzonte aperto al 

bene dell’intera comunità umana.  

Uno sguardo attento alla vita quotidiana degli uomini e 

delle donne di oggi mostra immediatamente il bisogno 

che c’è ovunque di una robusta iniezione di spirito fami-

gliare. Infatti, lo stile dei rapporti – civili, economici, giu-

ridici, professionali, di cittadinanza – appare molto razio-

nale, formale, organizzato, ma anche molto “disidratato”, 

arido, anonimo. Diventa a volte insopportabile. Pur vo-

lendo essere inclusivo nelle sue forme, nella realtà abban-

dona alla solitudine e allo scarto un numero sempre mag-

giore di persone.  

Ecco perché la famiglia apre per l’intera società una pro-

spettiva ben più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita 

– e non solo lo sguardo, ma anche tutti gli altri sensi – 

rappresentando una visione del rapporto umano edificato 

sulla libera alleanza d’amore. La famiglia introduce al 

bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, fiducia, coopera-

zione, rispetto; incoraggia a progettare un mondo abitabi-

le e a credere nei rapporti di fiducia, anche in condizioni 

difficili; insegna ad onorare la parola data, il rispetto del-

le singole persone, la condivisione dei limiti personali e 

altrui. E tutti siamo consapevoli della insostituibilità 

dell’attenzione famigliare per i membri più piccoli, più 

vulnerabili, più feriti, e persino più disastrati nelle con-

dotte della loro vita. Nella società, chi pratica questi at-

teggiamenti, li ha assimilati dallo spirito famigliare, non 

certo dalla competizione e dal desiderio di autorealizza-

zione.  

Ebbene, pur sapendo tutto questo, non si dà alla famiglia 

il dovuto peso – e riconoscimento, e sostegno – 

nell’organizzazione politica ed economica della società 

contemporanea. Vorrei dire di più: la famiglia non solo 

non ha riconoscimento adeguato, ma non genera più ap-

prendimento! A volte verrebbe da dire che, con tutta la 

sua scienza, la sua tecnica, la società moderna non è an-

cora in grado di tradurre queste conoscenze in forme mi-

gliori di convivenza civile. Non solo l’organizzazione 

della vita comune si incaglia sempre più in una burocrazi-

a del tutto estranea ai legami umani fondamentali, ma, 

addirittura, il costume sociale e politico mostra spesso 

segni di degrado – aggressività, volgarità, disprezzo… –, 

che stanno ben al di sotto della soglia di un’educazione 

famigliare anche minima. In tale congiuntura, gli estremi 

opposti di questo abbrutimento dei rapporti – cioè 

l’ottusità tecnocratica e il familismo amorale – si con-

giungono e si alimentano a vicenda. Questo è un parados-

so. 

La Chiesa individua oggi, in questo punto esatto, il senso 

storico della sua missione a riguardo della famiglia e 

dell’autentico spirito famigliare: incominciando da 

un’attenta revisione di vita, che riguarda sé stessa. Si po-

trebbe dire che lo “spirito famigliare” è una carta costitu-

zionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, 

e così deve essere. E’ scritto a chiare lettere: «Voi che un 

All’udienza generale il Papa parla dello spirito familiare 

 



tempo eravate lontani – dice san Pao-

lo – […] non siete più stranieri né o-

spiti, ma concittadini dei santi e fami-

liari di Dio». La Chiesa è e deve esse-

re la famiglia di Dio. 

Gesù, quando chiamò Pietro a seguir-

lo, gli disse che lo avrebbe fatto di-

ventare “pescatore di uomini”; e per 

questo ci vuole un nuovo tipo di reti. 

Potremmo dire che oggi le famiglie 

sono una delle reti più importanti per 

la missione di Pietro e della Chiesa. 

Non è una rete che fa prigionieri, que-

sta! Al contrario, libera dalle acque 

cattive dell’abbandono e 

dell’indifferenza, che affogano molti 

esseri umani nel mare della solitudine 

e dell’indifferenza. Le famiglie sanno 

bene che cos’è la dignità del sentirsi 

figli e non schiavi, o estranei, o solo 

un numero di carta d’identità. 

Da qui, dalla famiglia, Gesù ricomin-

cia il suo passaggio fra gli esseri u-

mani per persuaderli che Dio non li 

ha dimenticati. Da qui Pietro prende 

vigore per il suo ministero. Da qui la 

Chiesa, obbedendo alla parola del 

Maestro, esce a pescare al largo, certa 

che, se questo avviene, la pesca sarà 

miracolosa. Possa l’entusiasmo dei 

Padri sinodali, animati dallo Spirito 

Santo, fomentare lo slancio di una 

Chiesa che abbandona le vecchie reti 

e si rimette a pescare confidando nel-

la parola del suo Signore. Preghiamo 

intensamente per questo! Cristo, del 

resto, ha promesso e ci rincuora: se 

persino i cattivi padri non rifiutano il 

pane ai figli affamati, figuriamoci se 

Dio non darà lo Spirito a coloro che – 

pur imperfetti come sono – lo chiedo-

no con appassionata insistenza!  

 
Caritas Parrocchiale Assago 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2015 "Dalla 

parte dei poveri" segue l'esortazione di Papa Francesco 

che invita la Chiesa ad uscire per andare verso gli altri, 

fino alle più lontane periferie.  

Missione è dinamismo, più che mai quest'anno in cui si 

celebra il 50esimo della pubblicazione del decreto conci-

liare "Ad Gentes". L' 8 dicembre di cinque decenni fa 

chiudeva il Concilio Vaticano II. 

Oggi l'8 dicembre è la data di apertura dell'Anno Santo 

straordinario che Papa Francesco ha voluto dedicare alla 

Misericordia di Dio. Il tema della Giornata Missionaria 

Mondiale è in sintonia con il cammino che ci porterà 

all'Anno Santo, perché la missione è annuncio di miseri-

cordia, dell'amore infinito di Dio per tutti gli uomini, a 

partire dai poveri. 

Dalla parte dei poveri non è soltanto un invito a 

"schierarsi" a favore di una categoria generale di persone, 

di cui magari sentiamo sempre parlare, ma senza 

"incontrarli"veramente..... 

E' invece il modo di agire di Cristo stesso, che emerge 

dall'ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è mai 

posto "contro" qualcuno, ma a fianco di tutti, camminan-

do insieme a coloro che incontrava: poveri, malati nel 

corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi 

dalla vita..... 

A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo 

sguardo della Sua Misericordia, capace di guarire ogni 

vita. 

 

Ecco allora l'invito ad iniziare l'anno pastorale con il me 

 

 

se dedicato alla missione e continuarlo impegnandoci 

sempre con forza ad essere "popolo di Misericordia" cioè 

uomini e donne che sanno farsi compagni di viaggio di 

qualunque fratello e sorella, uniti per accogliere il dono 

dell'Amore che libera il cuore. 

Vivere "dalla parte dei poveri" non sarà dunque solo uno 

sforzo della nostra volontà umana, ma la normale conse-

guenza di un cuore convertito all'amore, di un cuore che 

ha "conosciuto" e sperimentato che Cristo, il Vivente, è 

dalla parte di ciascuno di noi. 

 

Infine, l'esorta-

zione di Papa 

Francesco: 

"Non dimenti-

chiamo mai che 

il vero potere è il 

servizio. Bisogna 

custodire la gen-

te, avere cura di 

ogni persona con 

amore, special-

mente dei bam-

bini, dei vecchi, 

di coloro che so-

no più fragili e 

che spesso sono 

nella periferia 

del nostro cuo-

re". 

http://www.caritas.it/


144. La visione consumistica dell’essere umano, favorita 

dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, ten-

de a rendere omogenee le culture e a indebolire 

l’immensa varietà culturale, che è un tesoro 

dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere 

tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con in-

terventi tecnici, porta a trascurare la complessità delle 

problematiche locali, che richiedono la partecipazione 

attiva degli abitanti. I nuovi processi in gestazione non 

possono sempre essere integrati entro modelli stabiliti 

dall’esterno ma provenienti dalla stessa cultura locale. 

Così come la vita e il mondo sono dinamici, la cura del 

mondo dev’essere flessibile e dinamica. Le soluzioni 

meramente tecniche corrono il rischio di prendere in 

considerazione sintomi che non corrispondono alle pro-

blematiche più profonde. È necessario assumere la pro-

spettiva dei diritti dei popoli e delle culture, e in tal mo-

do comprendere che lo sviluppo di un gruppo sociale 

suppone un processo storico all’interno di un contesto 

culturale e richiede il costante protagonismo degli attori 

sociali locali a partire dalla loro propria cultura. Nep-

pure la nozione di qualità della vita si può imporre, ma 

dev’essere compresa all’interno del mondo di simboli e 

consuetudini propri di ciascun gruppo umano. 

 

145. Molte forme di intenso sfruttamento e degrado 

dell’ambiente possono esaurire non solo i mezzi di sussi-

stenza locali, ma anche le risorse sociali che hanno con-

sentito un modo di vivere che per lungo tempo ha soste-

nuto un’identità culturale e un senso dell’esistenza e del 

vivere insieme. La scomparsa di una cultura può essere 

grave come o più della scomparsa di una specie animale 

o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita 

legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo 

quanto l’alterazione degli ecosistemi. 

 

146. In questo senso, è indispensabile prestare speciale 

attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni 

culturali. Non sono una semplice minoranza tra le altre, 

ma piuttosto devono diventare i principali interlocutori, 

soprattutto nel momento in cui si procede con grandi 

progetti che interessano i loro spazi. Per loro, infatti, la 

terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e de-

gli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il 

quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la 

loro identità e i loro valori. Quando rimangono nei loro 

territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura. 

Tuttavia, in diverse parti del mondo, sono oggetto di 

pressioni affinché abbandonino le loro terre e le lascino 

libere per progetti estrattivi, agricoli o di allevamento 

che non prestano attenzione al degrado della natura e 

della cultura. 

 

III. ECOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA 
147. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà 

verificare che si produca un miglioramento integrale nel-

la qualità della vita umana, e questo implica analizzare 

lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli 

ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di 

vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nel-

la nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di 

lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente 

per esprimere la nostra identità. Ci sforziamo di adattarci 

all’ambiente, e quando esso è disordinato, caotico o sa-

turo di inquinamento visivo e acustico, l’eccesso di sti-

moli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare 

un’identità integrata e felice. 

 

148. E’ ammirevole la creatività e la generosità di perso-

ne e gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti 

dell’ambiente, modificando gli effetti avversi dei condi-

zionamenti, e imparando ad orientare la loro esistenza in 

mezzo al disordine e alla precarietà. Per esempio, in al-

cuni luoghi, dove le facciate degli edifici sono molto de-

teriorate, vi sono persone che curano con molta dignità 

l’interno delle loro abitazioni, o si sentono a loro agio 

per la cordialità e l’amicizia della gente. La vita sociale 

positiva e benefica degli abitanti diffonde luce in un am-

biente a prima vista invivibile. A volte è encomiabile 

l’ecologia umana che riescono a sviluppare i poveri in 

mezzo a tante limitazioni. La sensazione di soffocamen-

to prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli spa-

zi ad alta densità abitativa, viene contrastata se si svilup-

pano relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano 

comunità, se i limiti ambientali sono compensati 

nell’interiorità di ciascuna persona, che si sente inserita 

in una rete di comunione e di appartenenza. In tal modo, 

qualsiasi luogo smette di essere un inferno e diventa il 

contesto di una vita degna. 

 

149. E’ provato inoltre che l’estrema penuria che si vive 

in alcuni ambienti privi di armonia, ampiezza e possibili-

tà d’integrazione, facilita il sorgere di comportamenti 

disumani e la manipolazione delle persone da parte di 

organizzazioni criminali. Per gli abitanti di quartieri pe-

riferici molto precari, l’esperienza quotidiana di passare 

dall’affollamento all’anonimato sociale che si vive nelle 

grandi città, può provocare una sensazione di sradica-

mento che favorisce comportamenti antisociali e violen-

za. Tuttavia mi preme ribadire che l’amore è più forte. 

Tante persone, in queste condizioni, sono capaci di tes-

sere legami di appartenenza e di convivenza che trasfor-
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……. continua LAUDATO SI’  



mano l’affollamento in un’esperienza comunitaria in cui 

si infrangono le pareti dell’io e si superano le barriere 

dell’egoismo. Questa esperienza di salvezza comunitaria 

è ciò che spesso suscita reazioni creative per migliorare 

un edificio o un quartiere. 

150. Data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il com-

portamento umano, coloro che progettano edifici, quar-

tieri, spazi pubblici e città, hanno bisogno del contributo 

di diverse discipline che permettano di comprendere i 

processi, il simbolismo e i comportamenti delle persone. 

Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché 

ha ancora più valore servire un altro tipo di bellezza: la 

qualità della vita delle persone, la loro armonia con 

l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco. Anche per 

questo è tanto importante che il punto di vista degli abi-

tanti del luogo contribuisca sempre all’analisi della pia-

nificazione urbanistica. 

 

151. E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri pro-

spettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il 

nostro senso di appartenenza, la nostra sensazione di ra-

dicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della 

città che ci contiene e ci unisce. È importante che le di-

verse parti di una città siano ben integrate e che gli abi-

tanti possano avere una visione d’insieme invece di rin-

chiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere la città 

intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri. 

Ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe 

considerare come i diversi elementi del luogo formino 

un tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro 

coerente con la sua ricchezza di significati. In tal modo 

gli altri cessano di essere estranei e li si può percepire 

come parte di un “noi” che costruiamo insieme. Per que-

sta stessa ragione, sia nell’ambiente urbano sia in quello 

rurale, è opportuno preservare alcuni spazi nei quali si 

evitino interventi umani che li modifichino continua-

mente. 

 

152. La mancanza di alloggi è grave in molte parti del 

mondo, tanto nelle zone rurali quanto nelle grandi città, 

anche perché i bilanci statali di solito coprono solo una 

piccola parte della domanda. Non soltanto i poveri, ma 

una gran parte della società incontra serie difficoltà ad 

avere una casa propria. La proprietà della casa ha molta 

importanza per la dignità delle persone e per lo sviluppo 

delle famiglie. Si tratta di una questione centrale 

dell’ecologia umana. Se in un determinato luogo si sono 

già sviluppati agglomerati caotici di case precarie, si 

tratta anzitutto di urbanizzare tali quartieri, non di sradi-

carne ed espellerne gli abitanti. Quando i poveri vivono 

in sobborghi inquinati o in agglomerati pericolosi, «nel 

caso si debba procedere al loro trasferimento e per non 

aggiungere sofferenza a sofferenza, è necessario fornire 

un’adeguata e previa informazione, offrire alternative di 

alloggi dignitosi e coinvolgere direttamente gli interessa-

ti». Nello stesso tempo, la creatività dovrebbe portare ad 

integrare i quartieri disagiati all’interno di una città ac-

cogliente. «Come sono belle le città che superano la sfi-

ducia malsana e integrano i differenti e che fanno di tale 

integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono 

belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, 

sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, 

favoriscono il riconoscimento dell’altro!». 

153. La qualità della vita nelle città è legata in larga par-

te ai trasporti, che sono spesso causa di grandi sofferen-

ze per gli abitanti. Nelle città circolano molte automobili 

utilizzate da una o due persone, per cui il traffico diventa 

intenso, si alza il livello d’inquinamento, si consumano 

enormi quantità di energia non rinnovabile e diventa ne-

cessaria la costruzione di più strade e parcheggi, che 

danneggiano il tessuto urbano. Molti specialisti concor-

dano sulla necessità di dare priorità al trasporto pubbli-

co. Tuttavia alcune misure necessarie difficilmente sa-

ranno accettate in modo pacifico dalla società senza un 

miglioramento sostanziale di tale trasporto, che in molte 

città comporta un trattamento indegno delle persone a 

causa dell’affollamento, della scomodità o della scarsa 

frequenza dei servizi e dell’insicurezza. 

 

154. Il riconoscimento della peculiare dignità dell’essere 

umano molte volte contrasta con la vita caotica che de-

vono condurre le persone nelle nostre città. Questo però 

non dovrebbe far dimenticare lo stato di abbandono e 

trascuratezza che soffrono anche alcuni abitanti delle 

zone rurali, dove non arrivano i servizi essenziali e ci 

sono lavoratori ridotti in condizione di schiavitù, senza 

diritti né aspettative di una vita più dignitosa. 

 

155. L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto 

profondo: la necessaria relazione della vita dell’essere 

umano con la legge morale inscritta nella sua propria 

natura, relazione indispensabile per poter creare un am-

biente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esi-

ste una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo 

possiede una natura che deve rispettare e che non può 

manipolare a piacere». In questa linea, bisogna ricono-

scere che il nostro corpo ci pone in una relazione diretta 

con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. 

L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è 

necessaria per accogliere e accettare il mondo intero co-

me dono del Padre e casa comune; invece una logica di 

dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a 

volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accoglie-

re il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi 

significati è essenziale per una vera ecologia umana. An-

che apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o 

mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi 

nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è pos-

sibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o 

dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciproca-

mente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pre-

tenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa 



più confrontarsi con essa». 

 

IV. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE 

156. L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di 

bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale e 

unificante nell’etica sociale. E’ «l’insieme di quelle con-

dizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi 

quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfe-

zione più pienamente e più speditamente. 

157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona 

umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inaliena-

bili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispo-

sitivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei 

diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussi-

diarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come 

cellula primaria della società. Infine, il bene comune ri-

chiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurez-

za di un determinato ordine, che non si realizza senza 

un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui 

violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in 

essa specialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere e 

promuovere il bene comune.  

 

158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove 

si riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose 

le persone che vengono scartate, private dei diritti umani 

fondamentali, il principio del bene comune si trasforma 

immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, 

in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenzia-

le per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le 

conseguenze della destinazione comune dei beni della 

terra, ma, come ho cercato di mostrare nell’Esortazione 

apostolica Evangelii gaudium, esige di contemplare prima 

di tutto l’immensa dignità del povero alla luce delle più 

profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per 

comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica 

fondamentale per l’effettiva realizzazione del bene comu-

ne. 

V. LA GIUSTIZIA TRA LE GENERAZIONI 

159. La nozione di bene comune coinvolge anche le gene-

razioni future. Le crisi economiche internazionali hanno 

mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il 

disconoscimento di un destino comune, dal quale non 

possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. 

Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza 

una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla 

situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazio-

ni, entriamo in un’altra logica, quella del dono gratuito 

che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, 

non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio 

utilitarista di efficienza e produttività per il profitto indi-

viduale. Non stiamo parlando di un atteggiamento opzio-

nale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal 

momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene 

anche a coloro che verranno. I Vescovi del Portogallo 

hanno esortato ad assumere questo dovere di giustizia: 

«L’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un presti-

to che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla ge-

nerazione successiva».Un’ecologia integrale possiede tale 

visione ampia. 

160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro 

che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescen-

do? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in mo-

do isolato, perché non si può porre la questione in manie-

ra parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che 

vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orienta-

mento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa 

in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre 

preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti impor-

tanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci 

conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diret-

ti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine 

siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e 

lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, 

non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le futu-

re generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è 

in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi inte-

ressati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che 

verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò 

chiama in causa il significato del nostro passaggio su que-

sta terra.  

 

161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più 

guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle 

prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. 

Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione 

dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in 

maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insosteni-

bile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto 

sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. 

L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio dipende 

da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla re-

sponsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sop-

portare le peggiori conseguenze.  

 

162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è lega-

ta ad un deterioramento etico e culturale, che accompagna 

quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmo-

derno corrono il rischio permanente di diventare profon-

damente individualisti, e molti problemi sociali attuali 

sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della 

soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari 

e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. Molte vol-

te si è di fronte ad un consumo eccessivo e miope dei ge-

nitori che danneggia i figli, che trovano sempre più diffi-

coltà ad acquistare una casa propria e a fondare una fami-

glia. Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle 

future generazioni è legata alla nostra incapacità di ampli-

are l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a 

quanti rimangono esclusi dallo sviluppo. Non perdiamoci 

a immaginare i poveri del futuro, è sufficiente che ricor-

diamo i poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su 

questa terra e non possono continuare ad aspettare. Per-

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


ciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, oc-

corre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnova-

ta solidarietà intragenerazionale».  

CAPITOLO QUINTO 

ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI A-

ZIONE 
163. Ho cercato di prendere in esame la situazione attua-

le dell’umanità, tanto nelle crepe del pianeta che abitia-

mo, quanto nelle cause più profondamente umane del 

degrado ambientale. Sebbene questa contemplazione 

della realtà in sé stessa già ci indichi la necessità di un 

cambio di rotta e ci suggerisca alcune azioni, proviamo 

ora a delineare dei grandi percorsi di dialogo che ci aiu-

tino ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stia-

mo affondando. 

 

I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLI-

TICA INTERNAZIONALE 
164. Dalla metà del secolo scorso, superando molte dif-

ficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire il 

pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita 

una casa comune. Un mondo interdipendente non signi-

fica unicamente capire che le conseguenze dannose de-

gli stili di vita, di produzione e di consumo colpiscono 

tutti, bensì, principalmente, fare in modo che le soluzio-

ni siano proposte a partire da una prospettiva globale e 

non solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi. 

L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, 

ad un progetto comune. Ma lo stesso ingegno utilizzato 

per un enorme sviluppo tecnologico, non riesce a trova-

re forme efficaci di gestione internazionale in ordine a 

risolvere le gravi difficoltà ambientali e sociali. Per af-

frontare i problemi di fondo, che non possono essere 

risolti da azioni di singoli Paesi, si rende indispensabile 

un consenso mondiale che porti, ad esempio, a program-

mare un’agricoltura sostenibile e diversificata, a svilup-

pare forme rinnovabili e poco inquinanti di energia, a 

incentivare una maggiore efficienza energetica, a pro-

muovere una gestione più adeguata delle risorse foresta-

li e marine, ad assicurare a tutti l’accesso all’acqua pota-

bile. 

 

165. Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili 

fossili, molto inquinanti – specie il carbone, ma anche il 

petrolio e, in misura minore, il gas –, deve essere sosti-

tuita progressivamente e senza indugio. In attesa di un 

ampio sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe 

già essere cominciato, è legittimo optare per l'alternativa 

meno dannosa o ricorrere a soluzioni transitorie. Tutta-

via, nella comunità internazionale non si raggiungono 

accordi adeguati circa la responsabilità di coloro che 

devono sopportare i costi maggiori della transizione e-

nergetica. Negli ultimi decenni le questioni ambientali 

hanno dato origine a un ampio dibattito pubblico, che ha 

fatto crescere nella società civile spazi di notevole impe-

gno e di generosa dedizione. La politica e l’industria 

rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza 

delle sfide mondiali. In questo senso si può dire che, 

mentre l’umanità del periodo post-industriale sarà forse 

ricordata come una delle più irresponsabili della storia, 

c’è da augurarsi che l’umanità degli inizi del XXI secolo 

possa essere ricordata per aver assunto con generosità le 

proprie gravi responsabilità. 

 

166. Il movimento ecologico mondiale ha già fatto un 

lungo percorso, arricchito dallo sforzo di molte organiz-

zazioni della società civile. Non sarebbe possibile qui 

menzionarle tutte, né ripercorrere la storia dei loro con-

tributi. Ma grazie a tanto impegno, le questioni ambien-

tali sono state sempre più presenti nell’agenda pubblica 

e sono diventate un invito permanente a pensare a lungo 

termine. Ciononostante, i Vertici mondiali sull’ambiente 

degli ultimi anni non hanno risposto alle aspettative per-

ché, per mancanza di decisione politica, non hanno rag-

giunto accordi ambientali globali realmente significativi 

ed efficaci. 

 

167. Va ricordato il Vertice della Terra celebrato nel 

1992 a Rio de Janeiro. In quella sede è stato dichiarato 

che «gli esseri umani sono al centro delle preoccupazio-

ni relative allo sviluppo sostenibile». Riprendendo alcu-

ni contenuti della Dichiarazione di Stoccolma (1972), ha 

sancito, tra l’altro, la cooperazione internazionale per la 

cura dell’ecosistema di tutta la terra, l’obbligo da parte 

di chi inquina di farsene carico economicamente, il do-

vere di valutare l’impatto ambientale di ogni opera o 

progetto. Ha proposto l’obiettivo di stabilizzare le con-

centrazioni di gas serra nell’atmosfera per invertire la 

tendenza al riscaldamento globale. Ha elaborato anche 

un’agenda con un programma di azione e una conven-

zione sulla diversità biologica, ha dichiarato principi in 

materia forestale. Benché quel vertice sia stato veramen-

te innovativo e profetico per la sua epoca, gli accordi 

hanno avuto un basso livello di attuazione perché non si 

sono stabiliti adeguati meccanismi di controllo, di verifi-

ca periodica e di sanzione delle inadempienze. I principi 

enunciati continuano a richiedere vie efficaci e agili di 

realizzazione pratica. 

168. Tra le esperienze positive si può menzionare, per 

esempio, la Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi, 

con un sistema di notificazione, di livelli stabiliti e di 

controlli; come pure la Convenzione vincolante sul 

commercio internazionale delle specie di fauna e flora 

selvatica minacciate di estinzione, che prevede missioni 

di verifica dell’attuazione effettiva. Grazie alla Conven-

zione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e 

la sua attuazione mediante il Protocollo di Montreal e i 

suoi emendamenti, il problema dell’assottigliamento di 

questo strato sembra essere entrato in una fase di solu-

zione. 

 

 

 

                                  Continua…………………………. 



Un Oratorio Vivo... 
 

Un oratorio vivo è un oratorio nel quale non si viene perchè bisogna 

assolvere un compito, ma perchè si incontrano degli amici. Un orato-

rio vivo è un oratorio al quale non si chiede ma si offre. Un oratorio 

vivo è un oratorio nel quale ci si saluta, ci si ascolta, ci si aiuta.  Un 

oratorio vivo è un oratorio nel quale si pensa, si comprende e si deci-

de, insieme. Un oratorio vivo è una casa nella quale si loda, si do-

manda, si ringrazia, si supplica. Un oratorio vivo è un oratorio dove 

non ci sono specialisti ma corresponsabili. Un oratorio vivo è un la-

boratorio di idee, tentativi, sperimentazioni. Un oratorio vivo è una 

casa che è piacevole abitare, perchè ci si sente compresi, stimati, sti-

molati. Un oratorio vivo è una casa che include, che ospita, che fa 

festa quando allarga i paletti della propria 

tenda. Un oratorio vivo è una casa dove si do-

na e riceve il perdono. Un oratorio vivo è il 

nostro oratorio, quello che sento mio, quello 

che contribuisco a ren- dere accogliente, viva-

ce, allegro, speciale. In questo oratorio non mi 

sento ospite ma di casa, parlo agli altri come fratelli e sorelle, con 

franchezza e spontaneità, senza maschere nè finzioni. Evviva il no-

stro oratorio, evviva la nostra comunità, senza giudizi, nè pregiudizi. 

Share the love! 

don Danilo  

Preghiera dell’educatore 

2015-16 
 

Padre buono,  
come è bello il mondo che hai creato 

e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare! 
 

Sentiamo l’esigenza di ascoltare la tua voce, 
che ci indica ciò che è buono e bene per noi. 

Per questo ci hai donato la tua Chiesa, 
dove continuamente risuona la Parola del tuo 

Figlio Gesù. 
 

Nella tua Chiesa hai chiamato anche noi  
a formare una comunità  

che educa lasciandosi educare, 
che ama custodendo il fraterno, 

che spera portando il peso gli uni degli altri. 
 

Donaci il tuo Spirito santo 
perché vivendo nella tua Chiesa 

impariamo 
ad amare come Gesù 
a sentire come Gesù 
a soffrire come Gesù 
a pensare come Gesù 

a scegliere come Gesù. 
Amen. 

Orazione per la comunità educante 
 

Dio nostro Padre,  
benedici questi tuoi figli che sono stati chiamati dalla Chiesa  

al servizio educativo nella comunione fraterna,  
guarda e sostieni il loro impegno perché, amandosi gli uni gli altri,  

manifestino il tuo amore infinito ai più piccoli 
e lasciandosi educare da Gesù tuo figlio 

possano costruire una comunità  
che sa prendersi cura dei suoi figli e manifesta la tua presenza. 

Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (5^ elem) 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno Iniz Crist (4^ elem) 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21         Preado (2^-3^ media) 
 

Dom 11 ottobre ore 8.30-16 Ritiro fami-

glie cresimandi 
 

Dom 18 ottobre ore 15-16.30 Inizio Fa-

miglie I anno Iniz Crist (2^elem) 
 

Dom 25 ottobre ore 11.30 S.Cresima 



S. Ignazio di Antiochia - memoria 

Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

11 

domenica 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                Sett. IV 

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

Il Signore custodisce la vita del suo popolo 
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Edvige – memoria facoltativa 

1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37 

Saldo è il mio cuore, o Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa 

1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22,67-70 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

14 

mercoledì 

S. Callisto I – memoria facoltativa 

1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31  

 Nelle assemblee benedirò il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Teresa di Gesù - memoria 

1Tm 6,1-10; Sal 132; Lc 24,44-48 

Dove la carità è vera, abita il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

16 

venerdì 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 

3,9-17; Gv 10, 22-30 

Date gloria a Dio nel suo santuario 

18 

domenica 

11 ottobre  2015 

 VII DOMENICADOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI         

Beato Contardo Ferrini - memoria  

1Tm 6,11-16; Sal 26; Lc 22,31-33 

 Non nascondermi il tuo volto, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

“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                                                                                                                         

15 

giovedì 

17 

sabato 

 “Il mio angelo custode non è nient'altro 

che espressione del fatto ch'io sono conosciuto, amato e  

seguito in maniera del tutto personale da Dio, è il pensiero 

d'amore che Dio nutre per me, che mi circonda e mi guida  

in ogni istante.” 

 

Benedetto XVI (nato Joseph Aloisius Ratzinger, °1927) 

 

13 

martedì 

12 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”. 

INCONTRO GENITORI BIMBI 0 - 6 

ANNI 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 

- ORE 21: INCONTRO DECANALE 

CON I CONSIGLIERI E TUTTI GLI 

OPERATORI PASTORALI CON IL 

NUOVO VICARIO EPISCOPALE DI 

ZONA: PRESENTAZIONE DELLA 

LETTERA PASTORALE DEL VESCO-

VO. 

 

 
- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI E PADRINI AL  

BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.15: INCONTRO GRUPPO 

FAMIGLIE 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”. 

INCONTRO GENITORI BIMBI 0 - 6 

ANNI 

 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


