
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi mi soffermerò con voi sul Viaggio Apostolico che ho 

compiuto nei giorni scorsi in Panamá. Vi invito a rendere 

grazie con me al Signore per questa grazia che Egli ha volu-

to donare alla Chiesa e al popolo di quel caro Paese. Ringra-

zio il Signor Presidente del Panamá e le altre Autorità, i Ve-

scovi; e ringrazio tutti i volontari - ce n'erano tanti - per la 

loro accoglienza calorosa e familiare, la stessa che abbiamo 

visto nella gente che dappertutto è accorsa a salutare con 

grande fede ed entusiasmo. Una cosa che mi ha colpito tan-

to: la gente alzava con le braccia i bambini. Quando passava 

la Papamobile tutti con i bambini: li alzavano come dicendo: 

“Ecco il mio orgoglio, ecco il mio futuro!”. E facevano ve-

dere i bambini. Ma erano tanti! E i padri o le madri orgo-

gliosi di quel bambino. Ho pensato: quanta dignità in questo 

gesto, e quanto è eloquente per l’inverno demografico che 

stiamo vivendo in Europa! L'orgoglio di quella famiglia so-

no i bambini. La sicurezza per il fututo sono i bambini. L'in-

verno demografico, senza bambini, è duro! 

Il motivo di questo Viaggio è stata la Giornata Mondiale 

della Gioventù, tuttavia agli incontri con i giovani se ne so-

no intrecciati altri con la realtà del Paese: le Autorità, 

i Vescovi, i giovani detenuti, i consacrati e una casa-

famiglia. Tutto è stato come “contagiato” e “amalgamato” 

dalla presenza gioiosa dei giovani: una festa per loro e una 

festa per Panamá, e anche per tutta l’America Centrale, se-

gnata da tanti drammi e bisognosa di speranza e di pace, e 

pure di giustizia. 

Questa Giornata Mondiale della Gioventù è stata preceduta 

dall’incontro dei giovani dei popoli nativi e di quelli afroa-

mericani. Un bel gesto: hanno fatto cinque giorni di incon-

tro, i giovani indigeni e i giovani afro-discendenti. Sono tan-

ti in quella regione. Loro hanno aperto la porta alla Giornata 

Mondiale. E questa è un’iniziativa importante che ha mani-

festato ancora meglio il volto multiforme della Chiesa in 

America Latina: l'America Latina è meticcia. Poi, con l’arri-

vo dei gruppi da tutto il mondo, si è formata la grande sinfo-

nia di volti e di lingue, tipica di questo evento. Vedere tutte 

le bandiere sfilare insieme, danzare nelle mani dei giovani 

gioiosi di incontrarsi è un segno profetico, un segno contro-

corrente rispetto alla triste tendenza odierna ai nazionalismi 

conflittuali, che alzano dei muri e si chiudono alla universa-

lità, all'incontro fra i popoli. È un segno che i giovani cri-

stiani sono nel mondo lievito di pace. 

Questa GMG ha avuto una forte impronta mariana, perché 

il suo tema erano le parole della Vergine all’Angelo: «Ecco 

la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua paro-

la» (Lc 1,38). È stato forte sentire queste parole pronunciate 

dai rappresentanti dei giovani dei cinque continenti, e so-

prattutto vederle trasparire sui loro volti. Finché ci saranno 

nuove generazioni capaci di dire “eccomi” a Dio, ci sarà 

futuro nel mondo. 

Tra le tappe della GMG c’è sempre la Via Crucis. Cammi-

nare con Maria dietro Gesù che porta la croce è la scuola 

della vita cristiana: lì si impara l’amore paziente, silenzioso, 

concreto. Io vi faccio una confidenza: a me piace tanto fare 

la Via Crucis, perché è andare con Maria dietro Gesù. E 

sempre porto con me, per farlo in qualsiasi momento, 

una Via Crucis tascabile, che mi ha regalato una persona 

molto apostolica a Buenos Aires. E quando ho tempo prendo 

e seguo la Via Crucis. Fate anche voi la Via Crucis, perché è 

seguire Gesù con Maria nel cammino della croce, dove Lui 

ha dato la vita per noi, per la nostra redenzione. Nella Via 

Crucis si impara l’amore paziente, silenzioso e concreto. A 

Panamá i giovani hanno portato con Gesù e Maria il peso 

della condizione di tanti fratelli e sorelle sofferenti nell’A-

merica Centrale e nel mondo intero. Tra questi ci sono tanti 

giovani vittime di diverse forme di schiavitù e povertà. E in 

questo senso sono stati momenti molto significativi 

la Liturgia penitenziale che ho celebrato in una Casa di rie-

ducazione per minori e la visita alla Casa-famiglia “Buon 

Samaritano”, che ospita persone affette da Hiv/Aids. 

Culmine della GMG e del viaggio sono state la Veglia e 

la Messa con i giovani. Nella Veglia – in quel campo pieno 

di giovani che hanno fatto la Veglia, hanno dormito lì e alle 

8 del mattino hanno partecipato alla Messa – nella Veglia si 

è rinnovato il dialogo vivo con tutti i ragazzi e le ragazze, 

entusiasti e anche capaci di silenzio e di ascolto. Passavano 

dall'entusiasmo all'ascolto e alla preghiera in silenzio. A loro 

ho proposto Maria come colei che, nella sua piccolezza, più 

di ogni altro ha “influito” sulla storia del mondo: l’abbiamo 

chiamata la “influencer di Dio”. Nel suo “fiat” si sono ri-

specchiate le belle e forti testimonianze di alcuni giovani.   
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All’udienza generale il Papa parla della Gmg di Panamá e confida di portare sempre con sé una Via crucis tascabile  
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La mattina di domenica, nella grande celebrazione eucaristi-

ca finale, Cristo Risorto, con la forza dello Spirito Santo, ha 

parlato nuovamente ai giovani del mondo chiamandoli a vi-

vere il Vangelo nell’oggi, perché i giovani non sono il 

“domani”; no, sono l’“oggi” per il “domani”. Non sono il 

“frattanto”, ma sono l’oggi, l'adesso, della Chiesa e del mon-

do. E ho fatto appello alla responsabilità degli adulti, perché 

non manchino alle nuove generazioni istruzione, lavoro, co-

munità e famiglia. E questo è la chiave in questo momento 

nel mondo, perché queste cose mancano. Istruzione, cioè 

educazione. Lavoro: quanti giovani sono senza. Comunità: si 

sentano accolti, in famiglia, nella società. 

L’incontro con tutti i Vescovi dell’America Centrale è stato 

per me un momento di speciale consolazione. Insieme ci sia-

mo lasciati ammaestrare dalla testimonianza del santo vesco-

vo Oscar Romero, per imparare sempre meglio a “sentire con 

la Chiesa” – era il suo motto episcopale –, nella vicinanza ai 

giovani, ai poveri, ai sacerdoti, al santo popolo fedele di Dio. 

E un forte valore simbolico ha avuto la consacrazione 

dell’altare della restaurata Cattedrale di Santa Maria La 

Antigua, a Panamá. È stata chiusa per sette anni per il restau-

ro. Un segno di ritrovata bellezza, a gloria di Dio e per la 

fede e la festa del suo popolo. Il Crisma che consacra l’altare 

è lo stesso che unge i battezzati, i cresimati, i sacerdoti e i 

vescovi. Possa la famiglia della Chiesa, in Panamá e nel 

mondo intero, attingere dallo Spirito Santo sempre nuova 

fecondità, perché prosegua e si diffonda sulla terra il pelle-

grinaggio dei giovani discepoli missionari di Gesù Cristo. 

 

Consiglio Pastorale parrocchiale straordinario su il 

SIDONO DELLE GENTI 

aperto a tutta la comunità con la partecipazione della consigliera   

diocesana Laura Rizzi membro del Sinodo Minore 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

  

domenica 24 febbraio ore 16 

presentazione e consegna della   
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In occasione del 

sinodo dei giova-

ni, la parrocchia 

di San Desiderio, 

nelle giornate 29, 

30 e 31 gennaio, 

ha organizzato tre 

serate con esponenti del mondo ebraico, 

cristiano e islamico per dare l’occasione 

alla comunità di Assago di approfondire e 

conoscere meglio le varie religioni, e co-

me esse stanno cercando di coinvolgere i 

giovani, aiutandoli a scoprire il senso della 

propria esistenza e l’importanza dell’avvi-

cinarsi a Dio. Durante il primo incontro, 

abbiamo avuto il piacere di conversare 

con il rabbino Shmuel Rodal, che ha espo-

sto alcuni dei precetti ed usanze del popo-

lo ebraico ed alcuni particolari del suo 

modo di rapportarsi con la propria fami-

glia. Tra i vari temi affrontati, sono stati 

tre quelli che mi hanno maggiormente 

colpito: “Shalom” (parola che usano gli 

ebrei per salutarsi a vicenda), da noi tra-

dotto come “Pace”, ha un significato mol-

to più profondo di quello che ci appare: 

rappresenta il senso di completezza e 

complementarietà che due persone posso-

no darsi. E’ grazie all’utilizzo della parola 

“Pace” che ogni persona può manifestare 

la fiducia verso l’altro e la consapevolezza 

di contare sul suo aiuto per soddisfare al-

cuni dei  bisogni che da sola non riusci-

rebbe a soddisfare. Ovviamente questo 

aiuto è reciproco. La seconda cosa è la 

certezza che tutti, ebrei e non ebrei, posso-

no ricongiungersi con Dio (“Hashem” in 

ebraico) dopo la morte; e il terzo è l’im-

portanza del ruolo dei genitori e delle ge-

nerazioni precedenti sui giovani e il loro 

percorso di crescita. Molto interessante è 

stato il tema del rapporto che si instaura 

fra Dio e l’uomo. Un Dio grande, onnipo-

tente, buono, che  accoglie tutti nel suo 

regno. Tutti, anche chi non è ebreo. Ad 

una condizione però, che si rispettino i 

dieci comandamenti. L’unica eccezione è 

rappresentata dagli ebrei stessi, che, per 

volere di Dio, oltre ai dieci comandamenti 

devono seguire altri 270 precetti. Infine, 

come ultimo punto, ma non meno impor-

tante, il ruolo fondamentale delle vecchie 

generazioni nella società e nella crescita 

dei giovani. Come ha sottolineato il rabbi-

no Shmuel è di vitale importanza il modo 

in cui i genitori si rapportano con i propri 

figli e con il partner. Ogni gesto di amore 

e solidarietà all’interno del proprio nucleo 

familiare o all’esterno è 

recepito e imitato dai bam-

bini. In una coppia, se la 

moglie ed il marito si di-

mostrano reciproco affetto, 

il  figlio/a crescendo si 

comporterà allo stesso mo-

do e trasmetterà affetto. E 

così per i valori e la fede. 

Se invece il bambino/a 

cresce in un ambiente di 

litigi, discussioni, discor-

die, odio, insulti e con l’assenza di Dio, 

dei valori e di amore, da adulto non si 

comporterà allo stesso modo del primo. 

Purtroppo in una società come quella in 

cui viviamo oggi, dove internet, i social ed 

i media, ci continuano a bombardare di 

un’infinità di informazioni e materiali ne-

gativi e lontani dagli insegnamenti di Dio, 

è di vitale importanza il supporto, il soste-

gno e la guida costante dei genitori. Solo 

seguendo da vicino i propri figli, in ogni 

singola tappa del loro percorso di crescita, 

ed insegnando i buoni valori e la fede con 

cui sono stati cresciuti, riusciranno a supe-

rare l’attuale crisi di educazione e  conver-

tire le future generazioni, in una genera-

zione solida, prospera, rispettosa, solidale, 

sicura di sé, piena di vita e di amore verso 

il prossimo, verso la natura e verso Dio. 

 Share the love, Vincenzo 

Serata interreligio-

sa speciale in orato-

rio. Infatti l’ultimo 

dei tre incontri avu-

ti in occasione della 

festa di don Bosco, 

ha avuto come rela-

tore l’Imam di sesto San Giovanni, Abdul-

lah Tchina. Il tema riguardava il punto di 

vista sui giovani, da parte del mondo mu-

sulmano. Certo dal  racconto-esperienza 

che ne è venuto fuori non si rileva sostan-

ziale divergenza sulle problematiche del 

mondo giovanile, che accomuna i 

“giovani” a prescindere dalla fede profes-

sata. Infatti la “secolarizzazione” è una 

realtà con la quale, tutti, giovani e me-

no…. devono necessariamente confrontar-

si e, sicuramente, con l’aiuto della fede, 

discernere e scegliere ciò che vale la pena 

perseguire e trattenere e ciò che è da la-

sciare andare  (quanto conta la responsabi-

lità)! 

Evidentemente la problematica dell’identi-

tà, delle origini, dell’integrazione ha preso 

molto della serata. Spesso, raccontava l’I-

mam (pur nel tentativo di vivere e tratte-

nere le tradizioni), quando si vive per tan-

to tempo in Italia, i figli nascono in Italia, 

frequentano scuole e lavorano,  ci si sente 

facenti parte della comunità nazionale ma, 

nonostante ciò,  comunque “stranieri”. 

Spesso diventa difficile ritornare nei pro-

pri paesi di origine, il vissuto è talmente 

diverso che piuttosto si cambia paese 

(comunque sempre occidentale) ma non si 

ritorna! Lo “spirito” complessivo della 

serata ha messo in risalto anche le inevita-

bili “differenze” che esistono 

(storicamente) tra le religioni. Ma proprio 

in quello stile di comunione che da San 

Giovanni Paolo II a Francesco dice l’im-

pegno di “lavorare” tutti assieme giovani e 

meno giova-

ni, autorità 

ecclesiasti-

che e responsabili di altre fedi, per ciò che 

“apre” e “unisce” a differenza di quello 

che divide ed genera odio. Infatti ogni 

tanto fermarsi a  pensare che noi cristiani 

abbiamo lo stesso, e unico,  Dio/Padre che 

ci accomuna agli  ebrei e ai musulmani, 

non farebbe male. Riflettere che le parole 

Fratelli, Unità, Misericordia, Amore, Me-

moria ecc. , hanno lo stesso valore e sono 

le stesse che vengono insegnate e 

(dovrebbero essere) vissute liberamente da 

tutti fa bene. Chiaro,  ognuno con la pro-

pria identità e differenza. Solo questo po-

trà aiutarci a riconoscere che se guardiamo 

tutti nella “stessa direzione”, ossia verso il 

Padre, la diversità comincia a rivelarsi 

“ricchezza” e la “paura”, non può derivare 

da Dio ma da quell’idiozia umana che, per 

interessi diversi,  utilizza (anche la religio-

ne) per annientare l’altro – chiunque esso 

sia -. Quindi un grazie all’Imam, per il suo 

intervento e testimonianza! 

Share the love, Antonio 

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 

Shalom, Hashem e… i 10 comandamenti! 

Uniti nell’Amore... 



S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56  

Il Signore cammina davanti al suo popolo  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Agata - memoria 

Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

6 

mercoledì 

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 

Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Ss. Perpetua e Felicita - memoria 

Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 

Benedetta la casa che teme il Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

8 

venerdì 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 

Il Signore veglia su chi lo teme 

10 

domenica 

3 febbraio 2019 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  41a GIORNATA PER LA VITA 

S. Girolamo Emiliani – memoria 

Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione 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: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

7 

giovedì 

9 

sabato 

  O INFINITO SILENZIO 

 
Signore, 
per te solo io canto 
onde ascendere lassù dove solo 
Tu sei, 
gioia infinita. 
  
In gioia si muta il mio pianto 
quando incomincio a invocarti 
e solo di Te godo, 
paurosa vertigine. 
  

 
 
Io sono la tua ombra, 
sono il profondo disordine 
e la mia mente è l’oscura lucciola 
nell’alto buio, 
che cerca Te, 
inaccessibile luce; 
di Te si affanna questo cuore, 
conchiglia ripiena della tua eco, 
e infinito silenzio. 
 

D.M.Turoldo, da O sensi miei… 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

5 

martedì 

4 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE  

 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”; 

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 
- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

 - ORE 16: “ALBERO DI SENAPE” 

PERCORSO POST BATTESIMALE    

GENITORI E FIGLI 

- ORE 19.45: CENA A FAVORE 

DELL’A.V.S.I.  



  
 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita 

 

giornata per la vita 2019:  

“È vita, è futuro”  
 

Germoglia la speranza   
 

  «Ecco, io faccio una co-

sa nuova: proprio ora germo-

glia, non ve ne accorgete? 

Aprirò anche nel deserto una 

strada, immetterò fiumi nella 

steppa» (Is 43,19). L’annuncio 

di Isaia al popolo testimonia 

una speranza affidabile nel do-

mani di ogni donna e ogni uo-

mo, che ha radici di certezza 

nel presente, in quello che pos-

siamo riconoscere dell’opera 

sorgiva di Dio, in ciascun esse-

re umano e in ciascuna fami-

glia. È vita, è futuro nella fa-

miglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio 

vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: 

«facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte 

un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 

 

Vita che “ringiovanisce” Consiglio Pastorale parrocchia 
  

 Gli anziani, che arricchiscono questo 

nostro Paese, sono la memoria del popolo. 

Dalla singola cellula all’intera composizione 

fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni 

e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è 

dimensione dell’esistenza che non si trasfor-

mi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella 

maturità e nell’anzianità, quando non si spe-

gne l’entusiasmo di essere in questo mondo. 

Accogliere, servire, promuovere la vita uma-

na e custodire la sua dimora che è la terra si-

gnifica scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di 

lavorare per il bene comune guardando in 

avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di 

esperienza degli anziani consentirà di rialzar-

si dai terremoti - geologici e dell’anima - che 

il nostro Paese attraversa.  



Generazioni solidali   

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza 

tra le generazioni» , come ci ricorda con insistenza 

Papa Francesco.  Così si consolida la certezza per il 

domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del 

dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cri-

stiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per 

vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati 

sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innu-

merevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di 

un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più gio-

vani l’anelito al futuro e aggrava il calo demo-

grafico, dovuto anche ad una mentalità antina-

talista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, 

ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avveni-

re». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, 

oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. 

 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 

 

 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglien-

za della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizio-

ne e circostanza in cui essa è debole, minacciata e biso-

gnosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la 

cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita 

o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni es-

sere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 

dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli at-

tentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, 

che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre inte-

grale e custodisce la vita sin dai primi istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa 
dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma 
e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita 

umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che 
«non è un male minore, è un crimine» 
– si aggiunge il dolore per le donne, 
gli uomini e i bambini la cui vita, bi-
sognosa di trovare rifugio in una terra 
sicura, incontra tentativi crescenti di 
«respingere profughi e migranti verso 
luoghi dove li aspettano persecuzioni 
e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cri-

stiana e la società civile ad accogliere, 

custodire e promuovere la vita umana 

dal concepimento al suo naturale ter-

mine. Il futuro inizia oggi: è un inve-

stimento nel presente, con la certezza 

che «la vita è sempre un bene», per 

noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un 

bene desiderabile e conseguibile.  


