
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi sul tema 

dei comandamenti. I comandamenti della legge di Dio. 

Per introdurlo prendiamo spunto dal brano appena ascol-

tato: l’incontro fra Gesù e un uomo - è un giovane - che, 

in ginocchio, gli chiede come poter ereditare la vita eter-

na. E in quella domanda c’è la sfida di ogni esistenza, 

anche la nostra: il desiderio di una vita piena, infinita. Ma 

come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere? Vive-

re per davvero, vivere un’esistenza nobile… Quanti gio-

vani cercano di “vivere” e poi si distruggono andando 

dietro a cose effimere. 

Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso - 

l’impulso di vivere - perché pericoloso. Vorrei dire, spe-

cialmente ai giovani: il nostro peggior nemico non sono i 

problemi concreti, per quanto seri e drammatici: il perico-

lo più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento 

che non è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità. 

Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no? No! 

Rimane lì, non cresce, non avrà successo. La mediocrità 

o la pusillanimità. Quei giovani che hanno paura di tutto: 

“No, io sono così …”. Questi giovani non andranno avan-

ti. Mitezza, forza e niente pusillanimità, niente mediocri-

tà. Il Beato Pier Giorgio Frassati – che era un giovane - 

diceva che bisogna vivere, non vivacchiare. I mediocri 

vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Bisogna chie-

dere al Padre celeste per i giovani di oggi il dono della 

sana inquietudine. Ma, a casa, nelle vostre case, in ogni 

famiglia, quando si vede un giovane che è seduto tutta la 

giornata, a volte mamma e papà pensano: “Ma questo è 

malato, ha qualcosa”, e lo portano dal medico. La vita del 

giovane è andare avanti, essere inquieto, la sana inquietu-

dine, la capacità di non accontentarsi di una vita senza 

bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati 

di vita autentica, mi domando, dove andrà l’umanità? Do-

ve andrà l’umanità con giovani quieti e non inquieti? 

La domanda di quell’uomo del Vangelo che abbiamo 

sentito è dentro ognuno di noi: come si trova la vita, la 

vita in abbondanza, la felicità? Gesù risponde: «Tu cono-

sci i comandamenti», e cita una parte del Decalogo. È un 

processo pedagogico, con cui Gesù vuole guidare ad un 

luogo preciso; infatti è già chiaro, dalla sua domanda, che 

quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più è inquieto. 

Che cosa deve dunque capire? Dice: «Maestro, tutte que-

ste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 

Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si 

inizia ad accettare i propri limiti. Si diventa adulti quan-

do ci si relativizza e si prende coscienza di “quello che 

manca”. Quest’uomo è costretto a riconoscere che tutto 

quello che può “fare” non supera un “tetto”, non va oltre 

un margine. 

Com’è bello essere uomini e donne! Com’è preziosa la 

nostra esistenza! Eppure c’è una verità che nella storia 

degli ultimi secoli l’uomo ha spesso rifiutato, con tragi-

che conseguenze: la verità dei suoi limiti. 

Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può aiutare: 

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 

Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 

compimento». Il Signore Gesù regala il compimento, è 

venuto per questo. Quell’uomo doveva arrivare sulla so-

glia di un salto, dove si apre la possibilità di smettere di 

vivere di sé stessi, delle proprie opere, dei propri beni e – 

proprio perché manca la vita piena – lasciare tutto per 

seguire il Signore. A ben vedere, nell’invito finale di Ge-

sù – immenso, meraviglioso – non c’è la proposta della 

povertà, ma della ricchezza, quella vera: «Una cosa sola 

ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 

avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 

Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, sce-

glierebbe la copia? Ecco la sfida: trovare l’originale della 

vita, non la copia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera, 

amore vero, ricchezza vera! Come potranno i giovani se-

guirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se 

ci vedono assuefatti alle mezze misure? È brutto trovare 

cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto la paro-

la – “nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no; 

cristiani con il cuore rimpicciolito, chiuso.   

  

anno 28 - num. 25 (1.020)                                                                                                                                      17 giugno 2018 

All’udienza generale il Papa inizia un ciclo di riflessioni sui comandamenti  

 



È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a un “di più”, a crescere un po’. 

Sant’Ignazio lo chiamava il “magis”, «il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote gli assonnati». 

La strada di quel che manca passa per quel che c’è. Gesù non è venuto per abolire la Legge o i Profeti ma per dare 

compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per fare il salto in “quel che manca”. Dobbiamo scrutare l’ordinario per 

aprirci allo straordinario. 

In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per passare dalle illu-

sioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di Lui. Scopriremo, in ognuna di quelle leggi, anti-

che e sapienti, la porta aperta dal Padre che è nei cieli perché il Signore Gesù, che l’ha varcata, ci conduca nella vita 

vera. La sua vita. La vita dei figli di Dio. 

CARITAS AMBROSIANA 

«Scendi dalla pianta», con l’orgoglio di essere umano 
Un social contest che invita a condividere i buoni incontri quotidiani con persone diverse da noi.  

Il concorso si chiude il 15 settembre, in palio un viaggio in Kenya per due persone 

 

L’uomo è il frutto degli incontri che fa. Lo è a livello indivi-

duale. Ma anche di specie. Al contrario di molti animali, gli 

uomini non possono essere distinti in razze, perché – a diffe-

renza per esempio degli scimpanzé – agli albori della storia 

scesero dalle piante e iniziarono a spostarsi e, spostandosi, a 

mescolarsi tra loro. Secondo alcuni recenti studi sul genoma 

umano, proprio l’incontro tra individui con patrimoni genetici 

differenti ha reso l’uomo quello che è. Anche nella nostra sto-

ria personale sono stati proprio gli incontri con gli altri a farci 

progredire, nella consapevolezza di chi siamo, a farci conosce-

re qualcosa di nuovo del mondo, ad aprirci la mente e renderci 

migliori. 

Oggi la narrazione delle migrazioni sottolinea più gli aspetti 

negativi che quelli positivi. Alcuni drammatici fatti di cronaca 

suggeriscono l’idea che la convivenza sia impossibile o che 

comunque ci sia più da perdere che da guadagnare. Questa rap-

presentazione a senso unico alimenta la paura verso chi ha un 

colore diverso della pelle, appartiene a un’altra cultura, prega 

un altro Dio. Dopo essere scesi dalle piante millenni di anni fa 

per diffonderci nel mondo, è come se volessimo risalirci, eri-

gendo muri per difenderci dagli altri. È questo il nostro desti-

no? Gli altri, sempre diversi, sono una minaccia? Storditi dal 

rumore dell’albero che cade, non stiamo diventando incapaci di 

ascoltare le migliaia di fili d’erba che crescono? 

Un modo per sconfiggere la paura è ripartire dalla vita quoti-

diana. Questo il messaggio che Caritas Ambrosiana lancia con 

il contest «Scendi dalla pianta». Un invito a condividere i buo-

ni incontri che quotidianamente facciamo con persone diverse 

per colore della pelle, cultura, religione, storia. Nel quartiere, in 

parrocchia, a scuola, in un campo da calcio, al lavoro. Ovun-

que. 

 

Come partecipare 

Per partecipare al contest occorre collegarsi al sito dedica-

to https://share.caritasambrosiana.it/scendi-dalla-pianta/, inseri-

re nome, cognome, email, nick name con cui si vuole firmare il 

proprio contributo, allegare un’immagine (formato .jpg, .jpeg, 

.gif, .png delle dimensioni massime di 2 mb) con una didasca-

lia o una breve storia dell’incontro fatto, utilizzando l’apposito 

form. Possono partecipare le persone che hanno compiuto 18 

anni al momento dell’invio del materiale. Non c’è un limite  

 

all’invio di contributi. 

Il materiale verrà valutato per verificare l’aderenza con il tema 

del concorso e successivamente sarà pubblicato sul si-

to share.caritasambrosiana.it. Ogni partecipante riceverà un’e-

mail nel momento in cui il contributo sarà pubblicato, in modo 

da poter promuovere la pagina dedicata e ricevere più voti 

(secondo una scala che va da 1 a 5 stelle). Le dieci foto con 

didascalia o storia allegata che riceveranno più voti andranno 

in finale. Il concorso si chiuderà il 15 settembre alle 23.59 e il 

vincitore sarà proclamato il 20 settembre. 

Per utilizzare i propri social (Facebook, Twitter e Instagram) 

occorre inserire l’hashtag #scendidallapianta #sharejourney e la 

citazione a @Caritasambrosiana per Facebook, 

@caritas_milano per twitter e @caritasmilano su Instagram, in 

modo che il materiale sia rilanciato. 

I contributi finalisti saranno valutati da una giuria di professio-

nisti, scelti tra figure rappresentative del mondo della solidarie-

tà, dell’informazione e dell’arte: Piero Colaprico (giornalista 

de La Repubblica e scrittore), don Virginio Colmegna (già di-

rettore di Caritas Ambrosiana, oggi presidente della Casa della 

Carità), Paolo Lambruschi (giornalista di Avvenire), Ginette 

Caron (comunication designer, vincitrice del Grands Prix du 

Design, Montréal-Canada, 2018), Michelle Hough 

(communications officer di Caritas Internationalis), Terry 

Dwan (architetto, designer, art director) e Massimo Zingardi 

(giornalista, art director e fotoreporter). 

Il vincitore si aggiudicherà un viaggio per due persone in Ke-

nya, dove ammirare le straordinarie ricchezze faunistiche e am-

bientali del Nakuru Lake National Park e del lago Baringo, in-

contrare i pastori seminomadi Masai alle prese con il difficile 

adattamento ai cambiamenti climatici, scoprire l’impegno di 

alcune ong per insediare nel territorio un tipo di agricoltura 

sostenibile, conoscere i pescatori di pesce persico del lago Vit-

toria e gli artigiani che lottano per il proprio riscatto (itinerario 

curato dall’Agenzia 

di Turismo respon-

sabile “Viaggi e 

Miraggi”). Il viag-

gio potrà essere 

effettuato nell’esta-

te 2019. 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/scendi-dalla-pianta-con-lorgoglio-di-essere-umano-224223.html
https://share.caritasambrosiana.it/scendi-dalla-pianta/
http://share.caritasambrosiana.it/


  
 

E’ iniziato l’oratorio estivo 2018 dal tema “All’Opera”, prosegue “Detto fatto”, tema del 

2017, che contemplava l’opera della creazione nelle meraviglie della natura. Qui si contempla-

no insieme le Opere dell’Uomo, chiamato a compiere l’Opera della creazione con l’ingegno, la 

fantasia, l’intelligenza, la creatività donategli da Dio! An-

che noi partecipiamo di quest’opera creativa con quella 

meraviglia della fantasia divina che è l’Educazione. I più 

grandi che accompagnano i piccoli, nell’esplo-

razione della Vita, delle sue potenzialità, delle 

sue ricchezze, del suo immenso potere di 

Gioia. Si mettono in gioco con coraggio, 

generosità, passione e insegnano, testi-

moniano, appassionano, regalano. E’ una 

Gioia vedere i fratelli maggiori sostenere 

e accompagnare i piccoli nel cammino 

della scoperta delle proprie capacità, nel-

la gioia di mettersi in gioco, nella sorpre-

sa di scoprire la Bellezza del Dono, della 

Condivisione, dell’Attenzione. La Vita 

fraterna è una delle più grandi scoperte 

che l’Uomo possa fare. Gesù ci ha mo-

strato cosa significa sentirsi parte di un 

Dono immenso, partecipi di un Amore 

contagioso, che solleva dalle cadute, raf-

forza nei propositi, incoraggia nei desi-

deri, sostiene nelle prove, fa sentire ciascu-

no voluto, desiderato, importante, ricercato, 

utile, ciascuno parte di quel Sogno di Dio 

che è il Mondo con tutte le sue Bellezze e la 

sua Unità. All’Opera tutti dunque, grandi e 

piccini, per compiere questo grande sogno, 

nella Fiducia e nella Passione dello Spirito 

di Dio! Share the love, dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

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

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 



Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 

Acclamate al nostro re, il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 15.30: Matrimonio: Garofalo Fabio-Caneva Lilyth s. D. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

17 

domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 18,17-21;19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14          

Il Signore regna su tutte le nazioni 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Romualdo – memoria facoltativa 

Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 

Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

SS. PROTASO E GERVASO - Festa 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

I cieli narrano la gloria di Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

20 

mercoledì 

Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 

Dio regna: esulti la terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Luigi Gonzaga - memoria 

Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 

Il giusto fiorirà come palma  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

22 

venerdì 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50  

Cercate sempre il volto del Signore 

24 

domenica 

17 giugno 2018  
 

QUARTA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Paolino di Nola – Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More m. f. 

Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 

Il Signore è mia eredità e mio calice 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa  2 - 20090 

Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale da lunedì a venerdì  

ore 10-12;  16-18  tel.: 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     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

21 

giovedì 

23 

sabato 

    

Tu mi  hai scritto:  

« Prega Dio per i miei peccati ».  
Ti rispondo: e tu prega per i peccati miei. 
Leggiamo infatti nella Bibbia:  
«Quel che volete che gli uomini facciano a voi,  
voi fatelo a loro » (Lc 6,31). 
Io sono il più misero,  
il più povero di tutti gli uomini.  
Ma per quanto posso faccio mie le parole:  
« Pregate gli uni per gli altri, al fine d'essere salvi» (Gc 5,16). 
 

BARSANUFIO 
Lettere, ed. Nicodemo l'Agiorita, Venezia 1816 
 

   a cura di fra Davide Castronovo 

   

19 

martedì 

18 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

- ORE 16: BATTESIMI 

 

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 
- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

SAN DESIDERIO 

 

ORATORIO ESTIVO 2018 

“ALL’OPERA” 

“IO FACCIO NUOVE TUTTE  

LE COSE” 

2a SETTIMANA 


