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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla Quinta Parola 

del Decalogo, «Non uccidere». Abbiamo già sottolinea-

to come questo comandamento riveli che agli occhi di 

Dio la vita umana è preziosa, sacra ed inviolabile. Nessu-

no può disprezzare la vita altrui o la propria; l’uomo in-

fatti, porta in sé l’immagine di Dio ed è oggetto del suo 

amore infinito, qualunque sia la condizione in cui è stato 

chiamato all’esistenza. 

Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato poco fa, 

Gesù ci rivela di questo comandamento un senso ancora 

più profondo. Egli afferma che, davanti al tribunale di 

Dio, anche l’ira contro un fratello è una forma di omici-

dio. Per questo l’Apostolo Giovanni scriverà: «Chiunque 

odia il proprio fratello è omicida». Ma Gesù non si ferma 

a questo, e nella stessa logica aggiunge che anche l’insul-

to e il disprezzo possono uccidere. E noi siamo abituati a 

insultare, è vero. E ci viene un insulto come se fosse un 

respiro. E Gesù ci dice: “Fermati, perché l’insulto fa ma-

le, uccide”. Il disprezzo. “Ma io… questa gente, questo lo 

disprezzo”. E questa è una forma per uccidere la dignità 

di una persona. E bello sarebbe che questo insegnamento 

di Gesù entrasse nella mente e nel cuore, e ognuno di noi 

dicesse: “Non insulterò mai nessuno”. Sarebbe un bel 

proposito, perché Gesù ci dice: “Guarda, se tu disprezzi, 

se tu insulti, se tu odi, questo è omicidio”. 

Nessun codice umano equipara atti così differenti asse-

gnando loro lo stesso grado di giudizio. E coerentemente 

Gesù invita addirittura a interrompere l’offerta del sacri-

ficio nel tempio se ci si ricorda che un fratello è offeso 

nei nostri confronti, per andare a cercarlo e riconciliarsi 

con lui. Anche noi, quando andiamo alla Messa, dovrem-

mo avere questo atteggiamento di riconciliazione con le 

persone con le quali abbiamo avuto dei problemi. Anche 

se abbiamo pensato male di loro, li abbiamo insultati. Ma 

tante volte, mentre aspettiamo che venga il sacerdote a 

dire la Messa, si chiacchiera un po’ e si parla male degli 

altri. Ma questo non si può fare. Pensiamo alla gravità 

dell’insulto, del disprezza, dell’odio: Gesù li mette sulla 

linea 

dell’ucci-

sione. 

Che cosa 

intende 

dire Gesù, 

estenden-

do fino a 

questo 

punto il 

campo della Quinta Parola? L’uomo ha una vita nobile, 

molto sensibile, e possiede un io recondito non meno im-

portante del suo essere fisico. Infatti, per offendere l’in-

nocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per 

ferire una donna può bastare un gesto di freddezza. Per 

spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la 

fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo. L’indif-

ferenza uccide. È come dire all’altra persona: “Tu sei un 

morto per me”, perché tu l’hai ucciso nel tuo cuore. Non 

amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il 

primo passo per amare. 

Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella frase terribile 

uscita dalla bocca del primo omicida, Caino, dopo che il 

Signore gli chiede dove sia suo fratello. Caino risponde: 

«Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratel-

lo?». Così parlano gli assassini: “non mi riguarda”, “sono 

fatti tuoi”, e cose simili. Proviamo a rispondere a questa 

domanda: siamo noi i custodi dei nostri fratelli? Sì che lo 

siamo! Siamo custodi gli uni degli altri! E questa è la 

strada della vita, è la strada della non uccisione. 

La vita umana ha bisogno di amore. E qual è l’amore au-

tentico? E’ quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la mise-

ricordia. L’amore di cui non possiamo fare a meno è 

quello che perdona, che accoglie chi ci ha fatto del male. 

Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti 

abbiamo bisogno del perdono. Quindi, se uccidere signi-

fica distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allo-

ra non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere. 

E anche perdonare. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181010_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181010_udienza-generale.html


Nessuno si può illudere pensando: “Sono a posto perché 

non faccio niente di male”. Un minerale o una pianta han-

no questo tipo di esistenza, invece un uomo no. Una per-

sona - un uomo o una donna - no. A un uomo o a una don-

na è richiesto di più.   

C’è del bene da fare, preparato per ognuno di noi, ciascu-

no il suo, che ci rende noi stessi fino in fondo. “Non ucci-

dere” è un appello all’amore e alla misericordia, è una 

chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, che ha dato la 

vita per noi e per noi è risorto. Una volta abbiamo ripetuto 

tutti insieme, qui in Piazza, una frase di un Santo su que-

sto. Forse ci aiuterà: “Non fare del male è cosa buona. Ma 

non fare del bene non è buono”. Sempre dobbiamo fare 

del bene. Andare oltre. 

Lui, il Signore, che incarnandosi ha santificato la nostra 

esistenza; Lui, che col suo sangue l’ha resa inestimabile; 

Lui, «l’autore della vita», grazie al quale ognuno è un re-

galo del Padre. In Lui, nel suo amore più forte della morte, 

e per la potenza dello Spirito che il Padre ci dona, possia-

mo accogliere la Parola «Non uccidere» come l’appello 

più importante ed essenziale: cioè non uccidere significa 

una chiamata all’amore. 

Che emozione parlare davanti al Papa! 

Il capo di una religione è il leader di ciò in cui crediamo, che 

difendiamo, ma anche viviamo concretamente. Tutto ciò ha un 

impatto sui giovani. Francesco, con il suo modo di comunicare, 

affascina tanti di noi, ragazzi e ragazze, in ricerca… perché è 

bravo ad abbattere la barriera che per molto tempo ha separato, 

piuttosto che unire, tante generazioni. Ci sono delle qualità che 

contraddistinguono i veri ponti: umiltà, semplicità, farsi vicino 

e prossimo a tutti. La pace, infine, è la sfumatura che ti dice con 

chiarezza se la persona che stai seguendo è un vero ponte solido 

che ti aiuta a raggiungere una meta oppure, se alla prima intem-

peria, fa crollare ciò a cui tenevi di più  

“Siete venuti qui per dare uno scossone; datelo!”. È il monito 

di Papa Francesco all’inizio del Sinodo. Ieri più che mai l’ho 

sentito mio perché mi sono trovata a parlare davanti a Papa 

Francesco e ai Padri sinodali, raccontando un po’ la mia storia e 

come sono arrivata lì. 

“Raga, ho l’intervento davanti al Papa… pregate a palla!”. Così 

ho scritto nella chat che unisce la Comunità al di là delle distan-

ze. Sentivo essere un momento speciale, unico e che non capita 

tutti i giorni. Che emozione pazzesca! Non pensavo di agitarmi 

così tanto. Ho cominciato a tremare poco dopo aver appreso che 

mi sarei dovuta preparare per questo breve intervento. Ho rac-

contato di come avevo perso e poi ritrovato Dio, ho dato alcune 

statistiche che rappresentano il disagio dei giovani di oggi, e per 

concludere, ho condiviso alcune proposte concrete come rispo-

sta ai tanti mali contemporanei. Tra i tanti discorsi che si fanno 

al Sinodo, la mia testimonianza di vita e alcune proposte fatte 

hanno avuto una forte risonanza. “I credenti siano artigiani di 

pace nell’invocazione a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, 

come Capi religiosi, siamo tenuti a essere solidi ponti di dialo-

go, mediatori creativi di pace”. 

Il Santo Padre ha veramente questa forza per noi credenti. Ogni 

religione, infatti, ha un suo punto di riferimento. ….... 

Spesso mi sono interrogata sul potere delle religioni; sia per 

quanto riguarda le religioni monoteiste che per quelle pagane. 

Da qualche anno, per esempio, abito vicino ad uno stadio di 

calcio molto importante qui a Frosinone. Mi impressiona sem-

pre vedere così tanta gente affollare di domenica le tribune per 

sostenere con il tifo la propria squadra del 

cuore. Mi stupisce il numero di persone ai 

concerti, la foga nel cantare a squarciagola 

canzoni di cantanti contemporanei… An-

che queste sono correnti che legano molti 

giovani a persone di riferimento. 

Mi sono chiesta allora cosa attira così tanti giovani e adulti in 

questi luoghi di aggregazione e da che cosa si sentono rappre-

sentati. Nel mio caso, Papa Francesco è un punto di riferimento 

per chi cerca di ascoltare veramente quella voce discreta di Dio 

che parla nel quotidiano……... 

Mi vien da dire che la grande posta in gioco oggigiorno è quella 

di dare voce in modo buono e bello alla moltitudine di persone 

che fraintendono la passione per qualcosa in una vera e propria 

religione a cui inconsapevolmente aderiscono. 

È lì che poi, invece di sperimentare una gioia piena, magari alla 

fine dello spettacolo, rimani con un retrogusto: o la squadra per 

cui tifavi perde, o il 

calciatore sul quale 

hai sempre scom-

messo sbaglia un 

rigore; o il cantante 

che tanto adoravi 

canta quasi tutto il 

concerto in play-

back; o il condutto-

re televisivo in cui 

ti identifichi non è stato all’altezza… 

Ho capito che per creare ponti è necessario chiarire dentro 

noi quale sia il “dio” per cui si spendono tante energie e idea-

li; tutto è lecito ma non tutto mi giova… 

Un vero ponte unisce due realtà, ma è anche ciò che lega un 

punto di partenza con quello di arrivo; è ciò che ti fa oltrepassa-

re ciò che ti limita nella continuazione del cammino. ……. 

Il capo di una religione è il leader di ciò in cui crediamo, che 

difendiamo, ma anche viviamo concretamente. Tutto ciò ha un 

impatto sui giovani. Francesco, con il suo modo di comunicare, 

affascina tanti di noi, ragazzi e ragazze, in ricerca… perché è 

bravo ad abbattere la barriera che per molto tempo ha separato, 

piuttosto che unire, tante generazioni. 

Ci sono delle qualità che contraddistinguono i veri ponti: 

umiltà, semplicità, farsi vicino e prossimo a tutti. La pace infi-

ne è la sfumatura che ti dice con chiarezza se la persona che stai 

seguendo è un vero ponte solido che ti aiuta a raggiungere una 

meta oppure, se alla prima intemperia, fa crollare ciò a cui tene-

vi di più.    17 ottobre 2018     Federica Ancona  



15 # per i  

Giovani! 
E’ iniziato il sinodo 

“Giovani, Fede e Di-

scernimento Voca-

zionale”! Scrivete le 

risposte alle domande 

a fianco, indicando 

età e sesso a dndnl69@gmail.com così che contribuiamo anche 

noi alla riflessione sui giovani, occasione e promessa di Futuro, 

oggi! Share the love! dDan  

Cresimati! 
Password? C-O-N-T-I-N-U-A-R-E, andare a messa tutte le… do-

meniche! Fare un’azione 

buona al giorno, dire 

l’Ave Maria della cresi-

ma. La simpatia e l’im-

mediatezza di don Vin-

cenzo (mons) ci hanno 

catturato subito. Ci han-

no mostrato che la vita 

cristiana è vita allegra, 

semplice, vivace, colma 

di ironia e simpatia ma 

non è vita superficiale, che dice una cosa e ne fa un’altra, che am-

mira, elogia, mostra ad esempio ma poi decide altro, è vita corag-

giosa, decisa, che sa andare contro corrente, che sceglie convinta 

la via dell’Amore, che non guarda sempre cosa fanno gli altri per 

giudicare ma guarda a sé per crescere e migliorare! Buona strada 

fratellini e sorelline cresimati! Share the love! dDan  

ChieriQuiz! 
Dopo esserci salutati e 

accolti nella gioia e nel 

sorriso, eccoci pronti a 

iniziare il nostro primo 

incontro chierichetti 

dell’anno! Un gruppo che chiede di crescere, diventare esempio di servizio 

per tutti, servizio che quest’anno diventerà anche creativo, “costruttivo”, a 

servizio della liturgia e della comunità… ma non anticipiamo nulla! Eccoci 

allora a sfidarci in un quiz pieno di col-

pi di scena e domande trabocchetto, 

tangram e canzoni, nomi liturgici e ce-

rimonieri da riconoscere, tempi 

dell’anno e parole d’ordine. Servire è 

bello e rende la Vita Felice e Aperta! 

Accogliamo la sfida e mettiamoci a 

servire tutti! 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) 



Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

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   

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Giovanni Paolo II – memoria 

2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 

Visita, Signore, la tua vigna  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 

Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 

Date al Signore la gloria del suo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

24 

mercoledì 

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 

Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa 

Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

26 

venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

28 

domenica 

21 ottobre 2018  

DEDICAZIONE DEL DUOMO  

DI MILANO  

Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo  

- 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  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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

25 

giovedì 

27 

sabato 

  

Qualcuno forse dice: 
«Io ho la fede, e basta la fede per sal-

varsi». Gli risponde san Giacomo: 

«Anche i demoni credono e tremano. 

La fede senza le opere è morta»  

(Gc 2,17-19). 

Come possiamo dire d'aver fede in Dio 

e di credere a quanto promette sulle 

realtà del futuro quando non crediamo 

nemmeno a quanto insegna sulle realtà 

del presente, sulle realtà temporali? 

Siamo invischiati nelle cose terrene e 

viviamo immersi nella carne facendo 

guerra allo spirito. 

La vera fede in Cristo, l'ebbero coloro  

 
 

 

 

 

che lo accolsero tutto intero in se stessi 

mediante l'esercizio concreto dei  

comandamenti, dicendo così:  

« lo vivo, sì, ma non sono io che vivo: 

è Cristo che vive in me. Ciò che ora 

vivo nella carne, lo vivo nella fede  

verso il figlio di Dio, il quale mi ha 

amato ed ha sacrificato se stesso per 

me » (Gal 2,20). 

 
 MASSIMO IL CONFESSORE 

 Libro ascetico, 34, PG 90, 940 

 
 

      a cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

GIORNATA MISSIONARIA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE  

 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE: “CAMMINO DI FE-

DE CON I SALMI”, GUIDA DON 

MICELE ARAMINI 

 

 - ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO, SAN DESIDERIO 

  - ORE 16: BATTESIMI 



 

 
E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i  

 
 
 

BISCOTTI del MONASTERO  
di BETLEMME  

 

a Gubbio   
 

Quest’anno ci sono novità che troverete sul foglio dell’ordine.  
 

Da qualche anno è diventata una tradizione d’Avvento nella nostra  
parrocchia, un’occasione per un gesto di solidarietà e per fare un piccolo  

regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati dalla preghiera delle  
monache. Potete ritirare il foglio da compilare per la scelta dei biscotti in 
chiesa con il giornalino parrocchiale o al bar dell’oratorio, e riportarlo al 

bar dell’oratorio o in segreteria parrocchiale  
 

il più presto possibile, non oltre il 10 novembre.  
 

Oppure  contattare Carla Lafortezza (mail: foncar57@gmail.com). 
 

Le Sorelle ringraziano di cuore per la generosità. 
 
 
 



 


