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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nelle Udienze Generali ci sono spesso persone o 

gruppi appartenenti ad altre religioni; ma oggi que-

sta presenza è del tutto particolare, per ricordare 

insieme il 50° anniversario della Dichiarazione del 

Concilio Vaticano II Nostra ætate sui rapporti della 

Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane. Que-

sto tema stava fortemente a cuore al beato Papa Pa-

olo VI, che già nella festa di Pentecoste dell’anno prece-

dente la fine del Concilio, aveva istituito il Segretariato 

per i non cristiani, oggi Pontificio Consiglio per il Dialo-

go Interreligioso. Esprimo perciò la mia gratitudine e il 

mio caloroso benvenuto a persone e gruppi di diverse re-

ligioni, che oggi hanno voluto essere presenti, special-

mente a quanti sono venuti da lontano. 

Il Concilio Vaticano II è stato un tempo straordinario di 

riflessione, dialogo e preghiera per rinnovare lo sguardo 

della Chiesa Cattolica su se stessa e sul mondo. Una let-

tura dei segni dei tempi in vista di un aggiornamento o-

rientato da una duplice fedeltà: fedeltà alla tradizione ec-

clesiale e fedeltà alla storia degli uomini e delle donne 

del nostro tempo. Infatti Dio, che si è rivelato nella crea-

zione e nella storia, che ha parlato per mezzo dei profeti e 

compiutamente nel suo Figlio fatto uomo (cfr Eb 1,1), si 

rivolge al cuore ed allo spirito di ogni essere umano che 

cerca la verità e le vie per praticarla. 

Il messaggio della Dichiarazione Nostra ætate è sempre 

attuale. Ne richiamo brevemente alcuni punti:  

- la crescente interdipendenza dei popoli (cfr n. 1);  

- la ricerca umana di un senso della vita, della sofferenza, 

della morte, interrogativi che sempre accompagnano il 

nostro cammino (cfr n. 1); 

- la comune origine e il comune destino dell’umanità (cfr 

n. 1);  

- l’unicità della famiglia umana (cfr n. 1);  

- le religioni come ricerca di Dio o dell’Assoluto, 

all’interno delle varie etnie e culture (cfr n. 1);  

- lo sguardo benevolo e attento della Chiesa sulle religio-

ni: essa non rigetta niente di ciò che in esse vi è di bello e 

di vero (cfr n. 2);  

- la Chiesa guarda con stima i credenti di tutte le religio-

ni, apprezzando il loro impegno spirituale e morale (cfr n. 

3);   

- la Chiesa, aperta al dialogo con tutti, è nello stesso tem-

po fedele alle verità in cui crede, a cominciare da quella 

che la salvezza offerta a tutti ha la sua origine in Gesù, 

unico salvatore, e che lo Spirito Santo è all’opera, quale 

fonte di pace e amore. 

Sono tanti gli eventi, le iniziative, i rapporti istituzionali o 

personali con le religioni non cristiane di questi ultimi 

cinquant’anni, ed è difficile ricordarli tutti. Un avveni-

mento particolarmente significativo è stato l’Incontro di 

Assisi del 27 ottobre 1986. Esso fu voluto e promosso da 

san Giovanni Paolo II, il quale un anno prima, dunque 

trent’anni fa, rivolgendosi ai giovani musulmani a Casa-

blanca auspicava che tutti i credenti in Dio favorissero 

l’amicizia e l’unione tra gli uomini e i popoli (19 agosto 

1985). La fiamma, accesa ad Assisi, si è estesa in tutto il 

mondo e costituisce un permanente segno di speranza. 

Una speciale gratitudine a Dio merita la vera e propria 

trasformazione che ha avuto in questi 50 anni il rapporto 

tra cristiani ed ebrei. Indifferenza e opposizione si sono 

mutate in collaborazione e benevolenza. Da nemici ed 

estranei, siamo diventati amici e fratelli. Il Concilio, con 

la Dichiarazione Nostra ætate, ha tracciato la via: “sì” alla 

riscoperta delle radici ebraiche del cristianesimo; “no” ad 

ogni forma di antisemitismo e condanna di ogni ingiuria, 

discriminazione e persecuzione che ne derivano. La cono-

scenza, 

il rispet-

to e la 

stima 

vicen-

devoli 

costitui-

scono la 

via che, 

se vale 
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in modo peculiare per la relazione 

con gli ebrei, vale analogamente an-

che per i rapporti con le altre religio-

ni. Penso in particolare ai musulmani, 

che – come ricorda il Concilio – 

«adorano il Dio unico, vivente e sus-

sistente, misericordioso e onnipoten-

te, creatore del cielo e della terra, che 

ha parlato agli uomini» (Nostra æta-

te, 5). Essi si riferiscono alla paterni-

tà di Abramo, venerano Gesù come 

profeta, onorano la sua Madre vergi-

ne, Maria, attendono il giorno del 

giudizio, e praticano la preghiera, le 

elemosine e il digiuno (cfr ibid.). 

Il dialogo di cui abbiamo bisogno 

non può che essere aperto e rispetto-

so, e allora si rivela fruttuoso. Il ri-

spetto reciproco è condizione e, nello 

stesso tempo, fine del dialogo interre-

ligioso: rispettare il diritto altrui alla 

vita, all’integrità fisica, alle libertà 

fondamentali, cioè libertà di coscien-

za, di pensiero, di espressione e di 

religione. 

Il mondo guarda a noi credenti, ci 

esorta a collaborare tra di noi e con 

gli uomini e le donne di buona volon-

tà che non professano alcuna religio-

ne, ci chiede risposte effettive su nu-

merosi temi: la pace, la fame, la mi-

seria che affligge milioni di persone, 

la crisi ambientale, la violenza, in 

particolare quella commessa in nome 

della religione, la corruzione, il de-

grado morale, le crisi della famiglia, 

dell’economia, della finanza, e so-

prattutto della speranza. Noi credenti 

non abbiamo ricette per questi pro-

blemi, ma abbiamo una grande risor-

sa: la preghiera. E noi credenti pre-

ghiamo. Dobbiamo pregare. La pre-

ghiera è il nostro tesoro, a cui attin-

giamo secondo le rispettive tradizio-

ni, per chiedere i doni ai quali anela 

l’umanità. 

A causa della violenza e del terrori-

smo si è diffuso un atteggiamento di 

sospetto o addirittura di condanna 

delle religioni. In realtà, benché nes-

suna religione sia immune dal rischio 

di deviazioni fondamentalistiche o 

estremistiche in individui o gruppi 

(cfr Discorso al Congresso USA, 24 

settembre 2015), bisogna guardare ai 

valori positivi che esse vivono e che 

esse propongono, e che sono sorgenti 

di speranza. Si tratta di alzare lo 

sguardo per andare oltre. Il dialogo 

basato sul fiducioso rispetto può por-

tare semi di bene che a loro volta di-

ventano germogli di amicizia e di 

collaborazione in tanti campi, e so-

prattutto nel servizio ai poveri, ai pic-

coli, agli anziani, nell’accoglienza 

dei migranti, nell’attenzione a chi è 

escluso. Possiamo camminare insie-

me prendendoci cura gli uni degli 

altri e del creato. Tutti i credenti di 

ogni religione. Insieme possiamo lo-

dare il Creatore per averci donato il 

giardino del mondo da coltivare e 

custodire come un bene comune, e 

possiamo realizzare progetti condivi-

si per combattere la povertà e assicu-

rare ad ogni uomo e donna condizio-

ni di vita dignitose. 

Il Giubileo Straordinario della Mise-

ricordia, che ci sta dinanzi, è 

un’occasione propizia per lavorare 

insieme nel campo delle opere di ca-

rità. E in questo campo, dove conta 

soprattutto la compassione, possono 

unirsi a noi tante persone che non si 

sentono credenti o che sono alla ri-

cerca di Dio e della verità, persone 

che mettono al centro il volto 

dell’altro, in particolare il volto del 

fratello o della sorella bisognosi. Ma 

la misericordia alla quale siamo chia-

mati abbraccia tutto il creato, che Dio 

ci ha affidato perché ne siamo custo-

di, e non sfruttatori o, peggio ancora, 

distruttori. Dovremmo sempre pro-

porci di lasciare il mondo migliore di 

come l’abbiamo trovato (cfr Enc. 

Laudato si’, 194), a partire 

dall’ambiente in cui viviamo, dai pic-

coli gesti della nostra vita quotidiana. 

Cari fratelli e sorelle, quanto al futuro 

del dialogo interreligioso, la prima 

cosa che dobbiamo fare è pregare. E 

pregare gli uni per gli altri: siamo 

fratelli! Senza il Signore, nulla è pos-

sibile; con Lui, tutto lo diventa! Pos-

sa la nostra preghiera – ognuno se-

condo la propria tradizione – possa 

aderire pienamente alla volontà di 

Dio, il quale desidera che tutti gli uo-

mini si riconoscano fratelli e vivano 

come tali, formando la grande fami-

glia umana nell’armonia delle diver-

sità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINO FORMATIVO UNITARIO  
sono invitati  

TUTTI I PARROCCHIANI in modo particolare:  

CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI, CANTORI, OPERATORI CARITAS, CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO PA-

STORALE PARROCCHIALE, CONSIGLIERI PER GLI AFFARI ECONOMICI, MEMBRI DELLE VARIE  

COMMISSIONI, EDUCATORI DELL’ORATORIO, ALLENATORI, comunque tutti GLI OPERATORI PARROCCHIANI  
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Visita Pastorale  … nella brezza dello Spirito! 
  

Carissimi, nelle prossime settimane comincerò a visitare alcuni decanati della nostra zona, in occasione della 

visita pastorale. A nome del nostro vescovo, il card Angelo Scola, verrò per incontrarvi, incoraggiare, precisare 

insieme i passi da fare per essere sempre più fedeli a Gesù. 

Una Visita è sempre incontro di Visi. La parola stessa lo esprime.  “Vis a vis!”  

Una visita autentica desidera e cerca reciprocità. Visitare è un’arte profondamente umana, evangelica. Va im-

parata, aiutandoci. 

Il Maestro di Nazareth visitava città, villaggi, case, piazze per cercare Volti disponibili all’incontro con lui. Lui 

stesso era visitato da chi lo ascoltava, lo vedeva e lo ospitava. Ogni visita è un incrocio accogliente di volti che 

parlano di storie vissute. Quanto è meraviglioso.  

Visitare una Comunità e famiglie cristiane per me significa accedere ad un umano che vive e porta con se ric-

chezze straordinarie. Accenderò il motore della macchina. Visiterò le vostre parrocchie e già subito mi sorgono 

nel cuore queste domande: Chi visiterò? Chi incontrerò? Quali e quanti volti si raduneranno per accogliermi? 

Quale vangelo mi annunceranno e quali attese raccoglierò dai vostri animi? Certamente tutto mi parlerà di un 

Umano che ha dentro già il Pensiero e i Sentimenti del Signore Gesù. Lui è già in coloro che visiterò e che a 

loro volta visiteranno la mia piccola presenza. Ecco, vengo a voi, a nome del Vescovo Angelo Scola, per fare 

visita di tracce che Dio continua a lasciare di se, in ognuno, ma in modo del tutto speciale là dove “due o tre si 

ritrovano” nel nome del suo Figlio Gesù Cristo, nelle Famiglie di realtà parrocchiali e nelle periferie di territo-

ri pastorali.  

La Visita Pastorale è richiamo di un Dio che visita e sta e cammina con il suo popolo seminando orme. E’ se-

gno della prossimità del Vescovo che si prende cura della sua chiesa, che è una grande famiglia umana. Vuole 

diventare appello ad una Comunione sempre più fraterna. E’ incoraggiamento per una azione e una testimo-

nianza missionaria. Visitati, poi ci si fa visitatori dell’umano di oggi. Perché ciascun cristiano vive di visite 

quotidiane, nella reciprocità di casa, nella scuola e nell’ufficio, in negozio come in parrocchia, attraverso la 

Liturgia della Messa e in quella della mensa con i più poveri. Vi chiedo di prepararvi con gioia e alla gioia del-

la visita pastorale! Perché è solo nella gioia che i volti si possono aprire senza sospetti e pesantezze. Al centro 

di queste Visite ci sarà il Signore. Il frutto non dipenderà da noi, ma da Lui. Il nostro comune desiderio sarà 

quello di Ritrovarci per fare esperienza del suo Pensare, del suo Sentire, del suo stesso vivere in noi e nel mon-

do. Sono certo che la sua Presenza farà fiorire in ogni realtà prospettive inedite e rafforzerà cammini già ben 

avviati. Non vivremo solo verifiche, quanto passioni forti per scelte pastorali urgenti e fresche. Prepariamoci 

alla Visita come giornate e opportunità di Pentecoste. La preghiera, soprattutto dei malati, degli anziani, dei 

bambini e di chi porta gravi ferite incominci ad arare il terreno e ci disponga tutti ad una Visita di Grazia divi-

na.  Attendo i vostri volti … e vengo a voi in amicizia e fraternità. 

p. Michele Elli 

La VISITA PASTORALE  del vicario episcopale, p. Elli, avverrà nella  

nostra parrocchia  

sabato 12 dicembre 
- ore 15.00: incontro con i sacerdoti e il diacono; 

- ore 16.00: incontro con tutti gli operatori pastorali:  
CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI, CANTORI, OPERATORI CARITAS, MEMBRI DELLE VARIE  

COMMISSIONI, EDUCATORI DELL’ORATORIO, ALLENATORI, tutti GLI OPERATORI PARROCCHIANI  

- ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA; 

- ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Affari economici 

    Parrocchiale straordinari; 

- ore 20.30: cena condivisa con i Consiglieri e tutti gli Operatori Pastorali  

         che lo desiderano (ognuno porta qualcosa da condividere) 



212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambie-

ranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella 

società che sempre produce frutti al di là di quanto si 

possa constatare, perché provocano in seno a questa ter-

ra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisi-

bilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci 

restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad 

una maggiore profondità esistenziale, ci permette di spe-

rimentare che vale la pena passare per questo mondo. 

 

213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la fami-

glia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, e altri. Una 

buona educazione scolastica nell’infanzia e 

nell’adolescenza pone semi che possono produrre effetti 

lungo tutta la vita. Ma desidero sottolineare 

l’importanza centrale della famiglia, perché «è il luogo 

in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente 

accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è e-

sposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di 

un’autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultu-

ra della morte, la famiglia costituisce la sede della cultu-

ra della vita». Nella famiglia si coltivano le prime abitu-

dini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso 

corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per 

l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. 

La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove 

si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati 

tra loro, della maturazione personale. Nella famiglia si 

impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire 

“grazie” come espressione di sentito apprezzamento per 

le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o 

l’avidità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa 

di male. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a 

costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto 

per quanto ci circonda. 

214. Alla politica e alle varie associazioni compete uno 

sforzo di formazione delle coscienze. Compete anche 

alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo 

importante da compiere in questa educazione. Spero al-

tresì che nei nostri seminari e nelle case religiose di for-

mazione si educhi ad una austerità responsabile, alla 

contemplazione riconoscente del mondo, alla cura per la 

fragilità dei poveri e dell’ambiente. Poiché grande è la 

posta in gioco, così come occorrono istituzioni dotate di 

potere per sanzionare gli attacchi all’ambiente, altrettan-

to abbiamo bisogno di controllarci e di educarci l’un 

l’altro. 

 

215. In questo contesto, «non va trascurata […] la rela-

zione che c’è tra un’adeguata educazione estetica e il 

mantenimento di un ambiente sano». Prestare attenzione 

alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo 

utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammi-

rare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si 

trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Allo 

stesso tempo, se si vuole raggiungere dei cambiamenti 

profondi, bisogna tener presente che i modelli di pensie-

ro influiscono realmente sui comportamenti. 

L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno ste-

rili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo 

modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società 

e alla relazione con la natura. Altrimenti continuerà ad 

andare avanti il modello consumistico trasmesso dai 

mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci mecca-

nismi del mercato. 

III. LA CONVERSIONE ECOLOGICA 
216. La grande ricchezza della spiritualità cristiana, ge-

nerata da venti secoli di esperienze personali e comuni-

tarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo 

sforzo di rinnovare l’umanità. Desidero proporre ai cri-

stiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono 

dalle convinzioni della nostra fede, perché ciò che il 

Vangelo ci insegna ha conseguenze sul nostro modo di 

pensare, di sentire e di vivere. Non si tratta tanto di par-

lare di idee, quanto soprattutto delle motivazioni che 

derivano dalla spiritualità al fine di alimentare una pas-

sione per la cura del mondo. Infatti non sarà possibile 

impegnarsi in cose grandi soltanto con delle dottrine, 

senza una mistica che ci animi, senza «qualche movente 

interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso 

all’azione personale e comunitaria». Dobbiamo ricono-

scere che non sempre noi cristiani abbiamo raccolto e 

fatto fruttare le ricchezze che Dio ha dato alla Chiesa, 

dove la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né 

dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto 

vive con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che 

ci circonda. 

217. Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, 

perché i deserti interiori sono diventati così ampi», la 

crisi ecologica è un appello a una profonda conversione 

interiore. Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che al-

cuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il 

pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fan-

no beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri sono 

passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini 

e diventano incoerenti. Manca loro dunque una conver-

sione ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte 

le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni 

con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di es-

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  



sere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di 

un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzio-

nale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza 

cristiana. 

218. Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, 

per proporre una sana relazione col creato come una 

dimensione della conversione integrale della persona. 

Questo esige anche di riconoscere i propri errori, pecca-

ti, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di 

dentro. I Vescovi dell’Australia hanno saputo esprimere 

la conversione in termini di riconciliazione con il crea-

to: «Per realizzare questa riconciliazione dobbiamo esa-

minare le nostre vite e riconoscere in che modo offen-

diamo la creazione di Dio con le nostre azioni e con la 

nostra incapacità di agire. Dobbiamo fare l’esperienza 

di una conversione, di una trasformazione del cuore». 

219. Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore per 

risolvere una situazione tanto complessa come quella 

che affronta il mondo attuale. I singoli individui posso-

no perdere la capacità e la libertà di vincere la logica 

della ragione strumentale e finiscono per soccombere a 

un consumismo senza etica e senza senso sociale e am-

bientale. Ai problemi sociali si risponde con reti comu-

nitarie, non con la mera somma di beni individuali: «Le 

esigenze di quest’opera saranno così immense che le 

possibilità delle iniziative individuali e la cooperazione 

dei singoli, individualisticamente formati, non saranno 

in grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione di 

forze e una unità di contribuzioni». La conversione eco-

logica che si richiede per creare un dinamismo di cam-

biamento duraturo è anche una conversione comunita-

ria. 

220. Tale conversione comporta vari atteggiamenti che 

si coniugano per attivare una cura generosa e piena di 

tenerezza. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, 

vale a dire un riconoscimento del mondo come dono 

ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come conse-

guenza disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi 

anche se nessuno li vede o li riconosce: «Non sappia la 

tua sinistra ciò che fa la tua destra […] e il Padre tuo, 

che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,3-4). Im-

plica pure l’amorevole consapevolezza di non essere 

separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri 

esseri dell’universo una stupenda comunione universale. 

Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori 

ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il 

Padre ci ha unito a tutti gli esseri. Inoltre, facendo cre-

scere le capacità peculiari che Dio ha dato a ciascun cre-

dente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare 

la sua creatività e il suo entusiasmo, al fine di risolvere i 

drammi del mondo, offrendosi a Dio «come sacrificio 

vivente, santo e gradito» (Rm 12,1). Non interpreta la 

propria superiorità come motivo di gloria personale o di 

dominio irresponsabile, ma come una diversa capacità 

che a sua volta gli impone una grave responsabilità che 

deriva dalla sua fede. 

 

221. Diverse convinzioni della nostra fede, sviluppate 

all’inizio di questa Enciclica, aiutano ad arricchire il 

senso di tale conversione, come la consapevolezza che 

ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un messaggio 

da trasmetterci, o la certezza che Cristo ha assunto in sé 

questo mondo materiale e ora, risorto, dimora 

nell’intimo di ogni essere, circondandolo con il suo af-

fetto e penetrandolo con la sua luce. Come pure il rico-

noscere che Dio ha creato il mondo inscrivendo in esso 

un ordine e un dinamismo che l’essere umano non ha il 

diritto di ignorare. Quando leggiamo nel Vangelo che 

Gesù parla degli uccelli e dice che «nemmeno uno di 

essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6), saremo ca-

paci di maltrattarli e far loro del male? Invito tutti i cri-

stiani a esplicitare questa dimensione della propria con-

versione, permettendo che la forza e la luce della grazia 

ricevuta si estendano anche alla relazione con le altre 

creature e con il mondo che li circonda, e susciti quella 

sublime fratellanza con tutto il creato che san Francesco 

d’Assisi visse in maniera così luminosa. 

 

IV. GIOIA E PACE 

222. La spiritualità cristiana propone un modo alternati-

vo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno 

stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire 

profondamente senza essere ossessionati dal consumo. 

È importante accogliere un antico insegnamento, pre-

sente in diverse tradizioni religiose, e anche nella Bib-

bia. Si tratta della convinzione che “meno è di più”. In-

fatti il costante cumulo di possibilità di consumare di-

strae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni 

momento. Al contrario, rendersi presenti serenamente 

davanti ad ogni realtà, per quanto piccola possa essere, 

ci apre molte più possibilità di comprensione e di realiz-

zazione personale. La spiritualità cristiana propone una 

crescita nella sobrietà e una capacità di godere con po-

co. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fer-

marci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle pos-

sibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbia-

mo né rattristarci per ciò che non possediamo. Questo 

richiede di evitare la dinamica del dominio e della mera 

accumulazione di piaceri. 

 

223. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è 

liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma 

tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivo-

no meglio ogni momento sono coloro che smettono di 

beccare qua e là, cercando sempre quello che non han-

no, e sperimentano ciò che significa apprezzare ogni 

persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le 

realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo 

riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono 

la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e 

vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spa-

zio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri 

fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri cari-



smi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, 

nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare al-

cune necessità che ci stordiscono, restando così disponi-

bili per le molteplici possibilità che offre la vita. 

 

224. La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto 

nell’ultimo secolo di una positiva considerazione. Quan-

do però si indebolisce in modo generalizzato l’esercizio 

di qualche virtù nella vita personale e sociale, ciò finisce 

col provocare molteplici squilibri, anche ambientali. Per 

questo non basta più parlare solo dell’integrità degli e-

cosistemi. Bisogna avere il coraggio di parlare 

dell’integrità della vita umana, della necessità di pro-

muovere e di coniugare tutti i grandi valori. La scompar-

sa dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entu-

siasmato dalla possibilità di dominare tutto senza alcun 

limite, può solo finire col nuocere alla società e 

all’ambiente. Non è facile maturare questa sana umiltà e 

una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se escludia-

mo dalla nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il posto, 

se crediamo che sia la nostra soggettività a determinare 

ciò che è bene e ciò che è male. 

 

225. D’altra parte, nessuna persona può maturare in una 

felice sobrietà se non è in pace con sé stessa. E parte di 

un’adeguata comprensione della spiritualità consiste 

nell’allargare la nostra comprensione della pace, che è 

molto più dell’assenza di guerra. La pace interiore delle 

persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene 

comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in 

uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stu-

pore che conduce alla profondità della vita. La natura è 

piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in 

mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e 

ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte persone speri-

mentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le 

cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta 

costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò 

che hanno intorno a sé. Questo incide sul modo in cui si 

tratta l’ambiente. Un’ecologia integrale richiede di dedi-

care un po’ di tempo per recuperare la serena armonia 

con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i no-

stri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di 

noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve 

essere costruita, ma scoperta e svelata». 

226. Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che 

vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere piena-

mente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare 

a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento 

come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci inse-

gnava questo atteggiamento quando ci invitava a guar-

dare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, 

alla presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su 

di lui» e «lo amò» (Mc 10,21). Lui sì che sapeva stare 

pienamente presente davanti ad ogni essere umano e da-

vanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per 

superare l’ansietà malata che ci rende superficiali, ag-

gressivi e consumisti sfrenati. 

 

227. Un’espressione di questo atteggiamento è fermarsi 

a ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Propongo ai cre-

denti che riprendano questa preziosa abitudine e la viva-

no con profondità. Tale momento della benedizione, an-

che se molto breve, ci ricorda il nostro dipendere da Dio 

per la vita, fortifica il nostro senso di gratitudine per i 

doni della creazione, è riconoscente verso quelli che con 

il loro lavoro forniscono questi beni, e rafforza la solida-

rietà con i più bisognosi. 

………………………. continua 

"In preparazione alla Giornata 

Diocesana della  

Caritas di Domenica 8 novem-

bre, Festa di Cristo Re, venerdì 6  

novembre alle ore 21,00 Veglia 

Decanale di preghiera 
nella parrocchia di S. Adele 

Buccinasco/Corsico  

in L.go don Minzoni, 8. 

La Veglia è per tutti e in particolare 
per gli Operatori Pastorali Caritas 

del nostro Decanato."   

Pellegrinaggio parrocchiale 

a Roma per l’anno santo della 

  

MISERICORDIA 
29 marzo - 2 aprile 2016 

 

presso la segretaria parrocchiale è 

possibile ritirare il programma e  

prenotarsi versando la caparra di  

€. 200,00 costo totale € 565,00.  

 

prenotazioni entro  

il 30 novembre 2015 



Ascoltare... 
 

Ci ritroviamo sempre più travolti da questo oceano di stimoli e pro-

vocazioni che sono i media (smartphone, palmari, tablet, laptop, pc, 

tv, smart tv …) in un crescendo di inviti al consumo, volgarità, i-

gnoranza, giudizi sommari e “somari”, violenza verbale e psicologi-

ca, superficialità e continue, tragiche emergenze, tutto questo insie-

me a meravigliosi approfondimenti e riflessioni, bellezza e cultura, 

scienza e spiritualità. Viviamo così un 

senso di inquietudine e inadeguatezza 

(come si fa a sceglie- re? riuscirò mai 

ad essere “updated”?) e una capacità 

ridotta di concentrazio- ne, riflessione e 

approfondimento. I tempi frenetici 

della cultura visuale (le immagini si 

accavallano l’una all’altra in una marmellata continua di dati ed e-

mozioni) ci rendono pe-

rennemente insoddisfatti, 

annoiati, dipendenti dagli 

strumenti che ci immetto-

no nel flusso perenne del-

la comunicazione globa-

le. Gli effetti di questo li 

incontriamo amaramente 

nei nostri bimbi e ragazzi, 

dalla concentrazione ri-

dottissima, sempre alla 

ricerca di emozioni forti, 

risa, scherzi, di-

vertimenti, poco propensi 

all’ascolto, al silenzio, 

alla interiorità. Che pos-

siamo fare? Si avvicina il 

tempo di Avvento… vigi-

lanza, silenzio, digiuno 

mediatico, meditazione, 

lettura, e tanto tanto A-

scolto! 

don Danilo  

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  I-

niz Crist (5^ elem) 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno  I-

niz Crist (4^ elem) 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21         Preado (2^-

 3^ media) 
 

Domenica ore 19   Giovani 
 

Vacanze natalizie comunitarie adolescenti 



Dt 29, 1-17b; Sal 99 (98), 5-9; Eb 8, 7-13; Mt 11, 25-27 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

1 

domenica 

TUTTI I SANTI - Solennità                                      Sett. II 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

 Benedetto il Signore in eterno 
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

2Mac 1,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 21.00: s. messa, santa Maria 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa  

Ap 11, 1-12; Sal 76 (75), 2-3. 5-6b. 8-13; Gv 12, 44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra   

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

4 

mercoledì 

S. CARLO BORROMEO - Solennità 

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ap 15, 1-7; Sal 89 (88), 7-10. 12. 15; Gv 8, 28-30  

Tu solo sei santo, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

venerdì 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore 

8  

novembre 

1 novembre  2015 

 TUTTI I SANTI  

Ap 18, 9-20; Sal 99 (98), 1-5; Gv 14, 2-7 

Il Signore regna: tremino i popoli  
- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE - NATALE 2015 
dalle ore 18.30 alle 21.00 - prima settimana: 

Martedì 3 nov.: vie: ROMA 2: A, B, C, D; PICASSO;  

              TIZIANO. 
 

 

Mercoledì 4 nov.: vie: ROMA 2: E, F, G, H, I, L.  

  DE CHIRICO; GIOTTO; PAPA GIOVANNI 1: A, B. 
 

 

Giovedì 5 nov.: vie: DEI CADUTI 13: A, B; RAFFAELLO;  

             PAPA GIOVANNI 1: C, D, E. 

 

 

 

Venerdì 6 nov.: vie: DEI CADUTI 13: C, D. 

      VOLTA 2: A, B, C, D. 

3 

martedì 

2  

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

ORE 15: CINEFORUM: “ALMANYA” 

DI Y. SANDERELI, 2011 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: ALLA SCUOLA DELLA  

MISERICORDIA: “MISERICORDIA E 

GIUSTIZIA”, INCONTRO FORMATI-

VO UNITARIO CON DON MICHELE 

ARAMINI. 

- ORE 15: CELEBRAZIONE EUCARI-

STICA AL CIMITERO PER TUTTI I 

DEFUNTI 

 

 

 

- ORE 21: CELEBRAZIONE EUCARI-

STICA IN SANTA MARIA   

INIZIO BENEDIZIONE NATALIZIA 

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 



 

quota di partecipazione, con 50 partecipanti, 

 

 

comprende: 
Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort 

Sistemazione in hotel 4* semi-centrale, in camere doppie con servizi privati 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno 

Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) 

Permessi di circolazione a Roma 

Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 "Unipol" 

Omaggio ad ogni partecipante 

 

 la quota non comprende: 

Tassa di soggiorno pari a 6 euro per persona per notte in hotel 4 stelle  

da pagare in contanti direttamene in hotel 

 

prenotazione presso la segreteria parrocchiale 

versando l’anticipo di €. 200,00 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2015 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/giubileo/bolla.html

