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 6. La solidarietà come 

virtù morale e atteggia-

mento sociale, frutto della 

conversione personale, 

esige un impegno da parte 

di una molteplicità di soggetti, che hanno responsabilità 

di carattere educativo e formativo. 

Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate ad una 

missione educativa primaria ed imprescindibile. Esse co-

stituiscono il primo luogo in cui si vivono e si trasmetto-

no i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza 

e della condivisione, dell’attenzione e della cura 

dell’altro. Esse sono anche l’ambito privilegiato per la 

trasmissione della fede, cominciando da quei primi sem-

plici gesti di devozione che le madri insegnano ai figli .  

Per quanto riguarda gli educatori e i formatori che, nella 

scuola o nei diversi centri di aggregazione infantile e gio-

vanile, hanno l’impegnativo compito di educare i bambi-

ni e i giovani, sono chiamati ad essere consapevoli che la 

loro responsabilità riguarda le dimensioni morale, spiritu-

ale e sociale della persona. I valori della libertà, del ri-

spetto reciproco e della solidarietà possono essere tra-

smessi fin dalla più tenera età. Rivolgendosi ai responsa-

bili delle istituzioni che hanno compiti educativi, Bene-

detto XVI affermava: «Ogni ambiente educativo possa 

essere luogo di apertura al trascendente e agli altri; luogo 

di dialogo, di coesione e di ascolto, in cui il giovane si 

senta valorizzato nelle proprie potenzialità e ricchezze 

interiori, e impari ad apprezzare i fratelli. Possa insegnare 

a gustare la gioia che scaturisce dal vivere giorno per 

giorno la carità e la compassione verso il prossimo e dal 

partecipare attivamente alla costruzione di una società più 

umana e fraterna».  

Anche gli operatori culturali e dei mezzi di comuni-

cazione sociale hanno responsabilità nel campo 

dell’educazione e della formazione, specialmente 

nelle società contemporanee, in cui l’accesso a stru-

menti di informazione e di comunicazione è sempre 

più diffuso. E’ loro compito innanzitutto porsi al ser-

vizio della verità e non di interessi particolari. I mez-

zi di comunicazione, infatti, «non solo informano, 

ma anche formano lo spirito dei loro destinatari e 

quindi possono dare un apporto notevole 

all’educazione dei giovani. È importante tenere pre-

sente che il legame tra educazione e comunicazione 

è strettissimo: l’educazione avviene, infatti, per mezzo 

della comunicazione, che influisce, positivamente o nega-

tivamente, sulla formazione della persona» . Gli operatori 

culturali e dei media dovrebbero anche vigilare affinché il 

modo in cui si ottengono e si diffondono le informazioni 

sia sempre giuridicamente e moralmente lecito. 

7. Consapevoli della mi-

naccia di una globalizza-

zione dell’indifferenza, 

non possiamo non rico-

noscere che, nello scenario sopra descritto, si inseriscono 

anche numerose iniziative ed azioni positive che testimo-

niano la compassione, la misericordia e la solidarietà di 

cui l’uomo è capace. Vorrei ricordare alcuni esempi di 

impegno lodevole, che dimostrano come ciascuno possa 

vincere l’indifferenza quando sceglie di non distogliere lo 

sguardo dal suo prossimo, e che costituiscono buone pra-

tiche nel cammino verso una società più umana. 

Ci sono tante organizzazioni non governative e gruppi 

caritativi, all’interno della Chiesa e fuori di essa, i cui 

membri, in occasione di epidemie, calamità o conflitti 

armati, affrontano fatiche e pericoli per curare i feriti e gli 

ammalati e per seppellire i defunti. Accanto ad essi, vor-

rei menzionare le persone e le associazioni che portano 

soccorso ai migranti che attraversano deserti e solcano 

mari alla ricerca di migliori condizioni di vita. Queste 

azioni sono opere di misericordia corporale e spirituale, 

sulle quali saremo giudicati al termine della nostra vita. 

Il mio pensiero va anche ai giornalisti e fotografi che in-

formano l’opinione pubblica sulle situazioni difficili che 

interpellano le coscienze, e a coloro che si impegnano per 

la difesa dei diritti umani, in particolare quelli delle mi-
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noranze etniche e religiose, dei popoli indigeni, delle 

donne e dei bambini, e di tutti coloro che vivono in con-

dizioni di maggiore vulnerabilità. Tra loro ci sono anche 

tanti sacerdoti e missionari che, come buoni pastori, re-

stano accanto ai loro fedeli e li sostengono nonostante i 

pericoli e i disagi, in particolare durante i conflitti arma-

ti. 

Quante famiglie, poi, in mezzo a tante difficoltà lavora-

tive e sociali, si impegnano concretamente per educare i 

loro figli “controcorrente”, a prezzo di tanti sacrifici, ai 

valori della solidarietà, della compassione e della frater-

nità! Quante famiglie aprono i loro cuori e le loro case a 

chi è nel bisogno, come ai rifugiati e ai migranti! Voglio 

ringraziare in modo particolare tutte le persone, le fami-

glie, le parrocchie, le comunità religiose, i monasteri e i 

santuari, che hanno risposto prontamente al mio appello 

ad accogliere una famiglia di rifugiati .  

Infine, vorrei menzionare i giovani che si uniscono per 

realizzare progetti di solidarietà, e tutti coloro che apro-

no le loro mani per aiutare il prossimo bisognoso nelle 

proprie città, nel proprio Paese o in altre regioni del 

mondo. Voglio ringraziare e incoraggiare tutti coloro 

che si impegnano in azioni di questo genere, anche se 

non vengono pubblicizzate: la loro fame e sete di giusti-

zia sarà saziata, la loro misericordia farà loro trovare 

misericordia e, in quanto operatori di pace, saranno 

chiamati figli di Dio (cfr Mt 5,6-9). 

 

8. Nello spirito del Giu-

bileo della Misericordia, 

ciascuno è chiamato a 

riconoscere come 

l’indifferenza si manifesta nella propria vita e ad adotta-

re un impegno concreto per contribuire a migliorare la 

realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, dal 

vicinato o dall’ambiente di lavoro. 

Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti di 

coraggio nei confronti delle persone più fragili delle lo-

ro società, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e 

i malati.  

Per quanto concerne i detenuti, in molti casi appare ur-

gente adottare misure concrete per migliorare le loro 

condizioni di vita nelle carceri, accordando 

un’attenzione speciale a coloro che sono privati della 

libertà in attesa di giudizio, avendo a mente la finalità 

rieducativa della sanzione penale e valutando la possibi-

lità di inserire nelle legislazioni nazionali pene alternati-

ve alla detenzione carceraria. In questo contesto, deside-

ro rinnovare l’appello alle autorità statali per 

l’abolizione della pena di morte, là dove essa è ancora 

in vigore, e a considerare la possibilità di un’amnistia. 

Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolgere un invi-

to a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché 

siano animate dalla volontà di accoglienza, nel rispetto 

dei reciproci doveri e responsabilità, e possano facilitare 

l’integrazione dei migranti. In questa prospettiva, 

un’attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle 

condizioni di soggiorno dei migranti, ricordando che la 

clandestinità rischia di trascinarli verso la criminalità. 

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, formulare un 

pressante appello ai responsabili degli Stati a compiere 

gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle che 

soffrono per la mancanza di lavoro, terra e tetto. Penso 

alla creazione di posti di lavoro dignitoso per contrasta-

re la piaga sociale della disoccupazione, che investe un 

gran numero di famiglie e di giovani ed ha conseguenze 

gravissime sulla tenuta dell’intera società. La mancanza 

di lavoro intacca pesantemente il senso di dignità e di 

speranza, e può essere compensata solo parzialmente 

dai sussidi, pur necessari, destinati ai disoccupati e alle 

loro famiglie. Un’attenzione speciale dovrebbe essere 

dedicata alle donne – purtroppo ancora discriminate in 

campo lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, 

le cui condizioni sono precarie o pericolose e le cui re-

tribuzioni non sono adeguate all’importanza della loro 

missione sociale. 

Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per mi-

gliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a 

tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensa-

bili per la vita, compresa la possibilità di cure domicilia-

ri. 

Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, i re-

sponsabili degli Stati sono anche chiamati a rinnovare le 

loro relazioni con gli altri popoli, permettendo a tutti 

una effettiva partecipazione e inclusione alla vita della 

comunità internazionale, affinché si realizzi la fraternità 

anche all’interno della famiglia delle nazioni. 

In questa prospettiva, desidero rivolgere un triplice ap-

pello ad astenersi dal trascinare gli altri popoli in con-

flitti o guerre che ne distruggono non solo le ricchezze 

materiali, culturali e sociali, ma anche – e per lungo 

tempo – l’integrità morale e spirituale; alla cancellazio-

ne o alla gestione sostenibile del debito internazionale 

degli Stati più poveri; all’adozione di politiche di coo-

perazione che, anziché piegarsi alla dittatura di alcune 

ideologie, siano rispettose dei valori delle popolazioni 

locali e che, in ogni caso, non siano lesive del diritto 

fondamentale ed inalienabile dei nascituri alla vita. 

Affido queste riflessioni, insieme con i migliori auspici 

per il nuovo anno, all’intercessione di Maria Santissima, 

Madre premurosa per i bisogni dell’umanità, affinché ci 

ottenga dal suo Figlio Gesù, Principe della Pace, 

l’esaudimento delle nostre suppliche e la benedizione 

del nostro impegno quotidiano per un mondo fraterno e 

solidale. 

 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2015  

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata  

Vergine Maria 

 

Apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia  
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Un “altro” Natale... 
 

Tre giorni a Verona, 15 ragazzi, 4 educatori, chiese, cammino, pre-

ghiera, cibo, giochi, arte e… persone! Giancarlo, Alessandro, Ma-

riarita, e tanti altri volti, colorati, cupi, sereni, con gli occhi tristi, 

con gli occhi della speranza, i passi frettolosi, come di chi deve an-

dare in cerca di un rifugio, di qualcosa da fare, di qualcosa da vede-

re, per ammazzare la noia, per dimenticare il passato, per ricomin-

ciare daccapo, ogni giorno. Ore 8 del mattino, freddo pungente, in-

crocio Corso Milano Via Cristoforo Colombo, Associazione Amici 

di Paolo Favale, tanti volontari a dispensare cibo, sorrisi, compagnia 

e un sonoro “BUONGIORNO!!!!” per iniziare bene la giornata, per 

i senza tetto accorsi… e per noi. Share the love! 



Ct 4,7-15.16ef; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

Tu sei la più bella fra le donne  
- ore   8.30: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

3 

domenica 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE     Sett. I 

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a  

 noi 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa di vigilia, santa Maria 

6 

mercoledì 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11 – 3,2; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Raimondo de Peñafort – memoria facoltativa 

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

- ore 21.00: adorazione eucaristica, san desiderio     

8  

venerdì 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 

Gloria e lode al tuo nome, Signore 

10 

domenica 

3 gennaio 2016  

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
6 gennaio  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti  
- ore 8.30: s. 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                                                                                                                         

7 

giovedì 

9 

sabato 

O pace di riconciliazione inviata ai popoli, splendore di giu-

bilo giunto presso gli ottenebrati, lievito potente che tutti vince nella 

quiete, longanime che hai catturato una ad una le creature! Beato chi ha 

fatto dimorare le tue gioie nel suo cuore e che ha smarrito in te le sue  

pene! 

12 Dio aveva visto che prestavamo adorazione alle creature, vestì un  

corpo creato per catturarci attraverso le nostre inclinazioni. Ecco, attra-

verso questa fattura il nostro Artefice ci ha sanati, e attraverso questa cre-

atura  il nostro Creatore ci ha salvati. Non ci ha condotti con la forza. Be-

nedetto colui che è venuto in ciò che è nostro e ci ha uniti a ciò che è suo! 
Da Inno XXI sulla Natività, di Efrem il Siro (IV secolo) 

                                                                                               a cura di Davide Castronovo 

5 

martedì 

4 

lunedì 

 - ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 15: CINEFORUM: “IL PASSA-

TO” DI A. FARHADI 2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: CONCERTO: “LA VITA E’ 

BELLA” DELLA BANDA DI BUCCI-

NASCO, SALONE DELL’ORATORIO 

- ORE 21: “ALLA SCUOLA DELLA 

MISERICORDIA”, PERCORSO FOR-

MATIVO UNITARIO NELL’ANNO 

SANTO CON D. MICHELE ARAMINI 


