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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Ci incontriamo quest’oggi nella luce della Pasqua, che abbia-

mo celebrato e continuiamo a celebrare con la Liturgia. Per 

questo, nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristia-

na, oggi desidero parlarvi di Cristo Risorto, nostra speranza, 

così come lo presenta san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi. 

L’apostolo vuole dirimere una problematica che sicuramente 

nella comunità di Corinto era al centro delle discussioni. La 

risurrezione è l’ultimo argomento affrontato nella Lettera, ma 

probabilmente, in ordine di importanza, è il primo: tutto infatti 

poggia su questo presupposto.  

Parlando ai suoi cristiani, Paolo parte da un dato inoppugnabi-

le, che non è l’esito di una riflessione di qualche uomo sapien-

te, ma un fatto, un semplice fatto che è intervenuto nella vita di 

alcune persone. Il cristianesimo nasce da qui. Non è 

un’ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di 

fede che parte da un avvenimento, testimoniato dai primi di-

scepoli di Gesù. Paolo lo riassume in questo modo: Gesù è 

morto per i nostri peccati, fu sepolto, e il terzo giorno è risorto 

ed è apparso a Pietro e ai Dodici. Questo è il fatto: è morto, è 

sepolto, è risorto ed è apparso. Cioè, Gesù è vivo! Questo è il 

nocciolo del messaggio cristiano. 

Annunciando questo avvenimento, che è il nucleo centrale del-

la fede, Paolo insiste soprattutto sull’ultimo elemento del mi-

stero pasquale, cioè sul fatto che Gesù è risuscitato. Se infatti 

tutto fosse finito con la morte, in Lui avremmo un esempio di 

dedizione suprema, ma questo non potrebbe generare la nostra 

fede. E’ stato un eroe. No! E’ morto, ma è risorto. Perché la 

fede nasce dalla risurrezione. Accettare che Cristo è morto, ed 

è morto crocifisso, non è un atto di fede, è un fatto storico. In-

vece credere che è risorto sì. La nostra fede nasce il mattino di 

Pasqua. Paolo fa un elenco delle persone a cui Gesù risorto 

apparve (cfr vv. 5-7). Abbiamo qui una piccola sintesi di tutti i 

racconti pasquali e di tutte le persone che sono entrate in con-

tatto con il Risorto. In cima all’elenco ci sono Cefa, cioè Pie-

tro, e il gruppo dei Dodici, poi “cinquecento fratelli” molti dei 

quali potevano rendere ancora la loro testimonianza, poi viene 

citato Giacomo. Ultimo della lista – come il meno degno di 

tutti – è lui stesso. Paolo dice di se stesso: “Come un aborto”.  

Paolo usa questa espressione perché la sua storia personale è 

drammatica: lui non era un chierichetto, ma era un persecutore 

della Chiesa, orgoglioso delle proprie convinzioni; si sentiva 

un uomo arrivato, con un’idea molto limpida di cosa fosse 

la vita con i suoi doveri. Ma, in questo quadro perfetto – 

tutto era perfetto in Paolo, sapeva tutto – in questo quadro 

perfetto di vita, un giorno avviene ciò che era assolutamente 

imprevedibile: l’incontro con Gesù Risorto, sulla via di Da-

masco. Lì non ci fu soltanto un uomo che cadde a terra: ci fu 

una persona afferrata da un avvenimento che gli avrebbe 

capovolto il senso della vita. E il persecutore diviene apo-

stolo, perché? Perché io ho visto Gesù vivo! Io ho visto 

Gesù Cristo risorto! Questo è il fondamento della fede di 

Paolo, come della fede degli altri apostoli, come della fede 

della Chiesa, come della nostra fede. 

Che bello pensare che il cristianesimo, essenzialmente, è 

questo! Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio – una 

ricerca, in verità, così tentennante –, ma piuttosto la ricerca di 

Dio nei nostri confronti. Gesù ci ha presi, ci ha afferrati, ci ha 

conquistati per non lasciarci più. Il cristianesimo è grazia, è 

sorpresa, e per questo motivo presuppone un cuore capace di 

stupore. Un cuore chiuso, un cuore razionalistico è incapace 

dello stupore, e non può capire cosa sia il cristianesimo. Perché 

il cristianesimo è grazia, e la grazia soltanto si percepisce, e 

per di più si incontra nello stupore dell’incontro. 

E allora, anche se siamo peccatori –tutti noi lo siamo –, se i 

nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se, 

guardando la nostra vita, ci ac-

corgiamo di aver sommato tanti 

insuccessi… Nel mattino di Pa-

squa possiamo fare come quelle 

persone di cui ci parla il Vange-

lo: andare al sepolcro di Cristo, 

vedere la grande pietra rovescia-

ta e pensare che Dio sta realiz-

zando per me, per tutti noi, un 

futuro inaspettato. Andare al 

nostro sepolcro: tutti ne abbiamo 

un pochettino dentro. Andare lì, 

e vedere come Dio è capace di 

risorgere da lì. Qui c’è felicità, 

qui c’è gioia, vita, dove tutti 

pensavano ci fosse solo tristez-

za, sconfitta e tenebre. Dio fa 

crescere i suoi fiori più belli in 

mezzo alle pietre più aride. 

Essere cristiani significa non partire dalla morte, ma 

dall’amore di Dio per noi, che ha sconfitto la nostra acerrima 

nemica. Dio è più grande del nulla, e basta solo una candela 

accesa per vincere la più oscura delle notti. Paolo grida, rie-

cheggiando i profeti: «Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o 

morte, il tuo pungiglione?». In questi giorni di Pasqua, portia-

mo questo grido nel cuore. E se ci diranno il perché del nostro 

sorriso donato e della nostra paziente condivisione, allora po-

tremo rispondere che Gesù è ancora qui, che continua ad esse-

re vivo fra noi, che Gesù è qui, in piazza, con noi: vivo e risor-

to.  

 



  

 

Card. Carlo Maria Martini 

Con la festa dell'Epifania 2007 sono entrato nel ventisettesimo 

anno di episcopato e sto per entrare, a Dio piacendo, anche 

nell'ottantesimo anno di età. Pur essendo vissuto in un periodo 

storico tanto travagliato (si pensi alla Seconda guerra mondia-

le, al Concilio e postconcilio, al terrorismo eccetera), non pos-

so non guardare con gratitudine a tutti questi anni e a quanti mi 

hanno aiutato a viverli con sufficiente serenità e fiducia.  

Tra di essi debbo annoverare anche i medici e gli infermieri di 

cui, soprattutto a partire da un certo tempo, ho avuto bisogno 

per reggere alla fatica quotidiana e per prevenire malanni debi-

litanti.  

Di questi medici e infermieri ho sempre apprezzato la dedizio-

ne, la competenza e lo spirito di sacrificio.  

Mi rendo conto però, con qualche vergogna e imbarazzo, che 

non a tutti è stata concessa la stessa prontezza e completezza 

nelle cure.  

Mentre si parla giustamente di evitare ogni forma di 

"accanimento terapeutico", mi pare che in Italia siamo ancora 

non di rado al contrario, cioè a una sorta di "negligenza tera-

peutica " e di "troppo lunga attesa terapeutica".  

Si tratta in particolare di quei casi in cui le persone devono 

attendere troppo a lungo prima di avere un esame che pure sa-

rebbe necessario o abbastanza urgente, oppure di altri casi in 

cui le persone non vengono accolte negli ospedali per mancan-

za di posto o vengono comunque trascurate.  

È un aspetto specifico di quella che viene talvolta definita co-

me "malasanità" e che segnala una discriminazione nell'acces-

so ai servizi sanitari che per legge devono essere a disposizio-

ne di tutti allo stesso modo. 

Poiché, come ho detto sopra, infermieri e medici fanno spesso 

il loro dovere con grande dedizione e cortesia, si tratta perciò 

probabilmente di problemi di struttura e di sistemi organizzati-

vi.  

Sarebbe quindi importante trovare assetti anche istituzionali, 

svincolati dalle sole dinamiche del mercato, che spingono la 

sanità a privilegiare gli interventi medici più remunerativi e 

non quelli più necessari per i pazienti, che consentano di acce-

lerare le azioni terapeutiche come pure l'esecuzione degli esa-

mi necessari. 

Tutto questo ci aiuta a orientarci rispetto a recenti casi di cro-

naca che hanno attirato la nostra attenzione sulla crescente dif-

ficoltà che accompagna le decisioni da prendere al termine di 

una malattia grave.  

Il recente caso di P.G. Welby, che con lucidità ha chiesto la 

sospensione delle terapie di sostegno respiratorio, costituite 

negli ultimi nove anni da una tracheotomia e da un ventilatore 

automatico, senza alcuna possibilità di miglioramento, ha avu-

to una particolare risonanza.  

Questo in particolare per l'evidente intenzione di alcune parti 

politiche di esercitare una pressione in vista di una legge a fa-

vore dell'eutanasia.  

Ma situazioni simili saranno sempre più frequenti e la Chiesa 

stessa dovrà darvi più attenta considerazione anche pastorale. 

La crescente capacità terapeutica della medicina consente di 

protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili.  

Senz'altro il progresso medico è assai positivo.  

Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono 

interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un 

supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti 

quando ormai non giovano più alla persona. 

È di grandissima importanza in questo contesto distinguere tra 

eutanasia e astensione dall'accanimento terapeutico, due termi-

ni spesso confusi.  

La prima si riferisce a un gesto che intende abbreviare la vita, 

causando positivamente la morte; la seconda consiste nella 

«rinuncia ... all'utilizzo di procedure mediche sproporzionate e 

senza ragionevole speranza di esito positivo» (Compendio Ca-

techismo della Chiesa Cattolica, n. 471).  

Evitando l'accanimento terapeutico «non si vuole ... procurare 

la morte: si accetta di non poterla impedire» (Catechismo della 

Chiesa Cattolica, n.2.278) assumendo così i limiti propri della 

condizione umana mortale. 

Il punto delicato è che per stabilire se un intervento medico è 

appropriato non ci si può richiamare a una regola generale 

quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato, 

ma occorre un attento discernimento che consideri le condizio-

ni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti.  

In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, 

in quanto a lui compete — anche dal punto di vista giuridico, 

salvo eccezioni ben definite — di valutare se le cure che gli 

vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono ef-

fettivamente proporzionate. 

Del resto questo non deve equivalere a lasciare il malato in 

condizione di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue deci-

sioni, secondo una concezione   del principio di autonomia che 

tende erroneamente a considerarla come assoluta. Anzi è re-

sponsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quan-

do il momento della morte si avvicina.  

Forse sarebbe più corretto parlare   non di «sospensione dei 

trattamenti» (e ancor meno di «staccare la spina»), ma di limi-

tazione dei trattamenti. Risulterebbe così più chiaro che l'assi-

stenza deve continuare, commisurandosi alle effettive esigenze 

della persona, assicurando per esempio la sedazione del dolore 

e le cure infermieristiche.  

Proprio in questa linea si muove la medicina palliativa, che 

riveste quindi una grande importanza. 

Dal punto di vista giuridico, rimane aperta l'esigenza di elabo-

rare una normativa che, da una parte, consenta di riconoscere 

la possibilità del rifiuto (informato) delle cure — in quanto 

ritenute sproporzionate dal paziente — , dall'altra protegga il 

medico da eventuali accuse (come omicidio del consenziente o 

aiuto al suicidio), senza che questo implichi in alcun modo la 

legalizzazione dell'eutanasia.  

Un'impresa difficile, ma non impossibile: mi dicono che ad 

esempio la recente legge francese in questa materia sembri 

aver trovato un equilibrio se non perfetto, almeno capace di 

realizzare un sufficiente consenso in una società pluralista. 

L'insistenza sull'accanimento da evitare e su temi affini (che 

hanno un alto impatto emotivo anche perché riguardano la 

grande questione di come vivere in modo umano la morte) non 

deve però lasciare nell'ombra il primo 

problema che ho voluto sottolineare, 

anche in riferimento alla mia persona-

le esperienza.  

È soltanto guardando più in alto e 

più oltre che è possibile valutare 

l'insieme della nostra esistenza e di 

giudicarla alla luce non di criteri 

puramente terreni, bensì sotto il 

mistero della misericordia di Dio e 

della promessa della vita eterna. 

21 gennaio 2007  

http://www.leggoerifletto.it/card.-carlo-maria-martini.html


 

Insieme ad Assisi con Francesco e Chiara 
Il giorno 17 aprile siamo 
partiti con l’oratorio per 
andare ad Assisi. Arrivati 
siamo andati subito nella 
chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, molto decorata, 
dove abbiamo visitato 
l’interno: c’erano affreschi 
e c’era pura una misera chiesetta dove San 

Francesco amava pregare. Subito dopo siamo andati in albergo, ci siamo siste-
mati, abbiamo cenato e abbiamo giocato. Verso le undici di sera ci siamo messi 
in cerchio nella sala e abbiamo fatto un momento spirituale. Il giorno seguente, 

dopo colazione, siamo andati a fare una 
camminata abbastanza stancante che por-
tava all’eremo delle carceri dove San 
Francesco amava sostare in preghiera. 
Tornati in paese, dopo aver pranzato, ab-
biamo visitato la chiesa di San Damiano, 
uno dei luoghi più sacri alle memorie dei 
primordi francescani. Qui si trova 
una copia del crocifisso (l’originale si 
trova in Santa Chiara) che parlò a 

San Francesco dicendogli “va e ripara la mia chiesa che, come vedi, va in 
rovina”. Tornati in paese abbiamo visitato la chiesa di Santa Chiara 
d’Assisi, in stile gotico, a croce latina con navata. Sotto la chiesa è conser-

vata la sua veste, vari acces-
sori e il suo corpo. Ludovi-
ca In questa fantastica gita 
abbiamo visitato una delle 
città più belle della storia. Per prima cosa abbiamo visitato la chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, dove c’era una chiesa dentro un’altra chiesa, 
il giorno dopo abbiamo visitato il santuario di San Francesco, la chiesa 
dove si trova il corpo del 
santo. L’ultimo giorno 
siamo andati a La Verna, 
dove si trova la chiesa 
costruita dai francescani, 

luogo dove San Francesco vide Gesù. Di notte, dopo cena, abbiamo  
fatto diversi giochi: la caccia al tesoro e un gioco di paura al buio, dopo 

i giochi face-
vamo una 
piccola pre-
ghiera. Mi 
sono diverti-
to un sacco e impa-
rato un sacco di 
cose nuove. La co-
sa che mi ha colpi-
to di più era la 
chiesa dentro 
un’altra chiesa. A-
dios. Antonio 
Share the love! 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   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 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e d’Europa 
1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

23 

domenica 

II DOMENICA DI PASQUA (in Albis depositis)  

o della Divina Misericordia  

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31  

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Fedele da Sigmaringen – S. Benedetto Menni – m. f. 

At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1, 35-42 

Il tuo volto, Signore, io cerco  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

SAN MARCO - Festa 

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

26 

mercoledì 

S. Luigi Maria Grignion de Montfort – S. Pietro Chanel – m. f. 

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 

Il Signore ha adempiuto la sua promessa  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese -mf 

At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

III DOMENICA DI PASQUA  

At 19, 1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 

Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 

30 

domenica 

23 aprile 2017 

II DOMENICA DI PASQUA   
della Divina Misericordia  

S. Gianna Beretta Molla - memoria 

At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 

Il Signore ama il diritto e la giustizia  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

29 

sabato 

  

“Quando io sono ripieno,  

sono vuoto 

quando lo afferro, non è lui 

e quando io dimoro in lui,  

in me dimora. 

Quando a me è nascosto,  

io sono nascosto in lui 

e quando voglio vederlo,  

vedo che è dentro (di me), 

 ma da dove viene non lo so.” 
 

Giovanni di Dalyatha, Mostrami la tua bellezza. Preghiere e lodi dalle lettere 

  A cura di fra Davide Castronovo 

24 

lunedì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 20: PELLEGRINAGGIO DECA-

NALE A MORIMONDO - RISTITU-

ZIONE DEL PROGETTO “PASSO  

AVANTI” DELLA PARROCCHIA  

DOPO LA VISITA PASTORALE  

25 

martedì 

27 

giovedì 

28 

venerdì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DAI GIOVANI 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO   

PASTORALE PARROCCHIALE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 


