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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La comunità cristiana nasce dall’effusione sovrabbondan-

te dello Spirito Santo e cresce grazie al fermento della 

condivisione tra i fratelli e le sorelle in Cristo. C’è un di-

namismo di solidarietà che edifica la Chiesa come fami-

glia di Dio, dove risulta centrale l’esperienza del-

la koinonia. Cosa vuol dire, questa parola strana? E’ una 

parola greca che vuol dire «mettere in comunione», 

«mettere in comune», essere come una comunità, non iso-

lati. Questa è l’esperienza della prima comunità cristiana, 

cioè mettere in comune, «condividere», «comunicare, 

partecipare», non isolarsi. Nella Chiesa delle origini, que-

sta koinonia, questa comunità rimanda anzitutto alla par-

tecipazione al Corpo e Sangue di Cristo. Per questo, 

quando facciamo la comunione noi dichiamo “ci comuni-

chiamo”, entriamo in comunione con Gesù e da questa 

comunione con Gesù arriviamo alla comunione con i fra-

telli e le sorelle. E questa comunione al Corpo e al Sangue 

di Cristo che si fa nella Santa Messa si traduce in unione 

fraterna, e quindi anche a quello che è più difficile per 

noi: mettere in comune i beni e al raccogliere il denaro 

per la colletta a favore della Chiesa madre di Gerusalem-

me  e delle altre Chiese. Se voi volete sapere se siete buo-

ni cristiani dovete pregare, cercare di accostarvi alla co-

munione, al sacramento della riconciliazione. Ma quel 

segnale che il tuo cuore si è convertito, è quando la con-

versione arriva alle tasche, quanto tocca il proprio interes-

se: lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno 

aiuta i più deboli, i più poveri. Quando la conversione ar-

riva lì, stai sicuro che è una vera conversione. Se rimane 

soltanto nelle parole non è una buona conversione. 

 

La vita eucaristica, le preghiere, la predicazione degli 

Apostoli e l’esperienza della comunione fanno dei cre-

denti una moltitudine di persone che hanno – dice il Libro 

degli Atti degli Apostoli – hanno «un cuore solo e un’ani-

ma sola» e che non considerano loro proprietà quello che 

possiedono, ma tengono tutto in comune. È un modello di 

vita così forte, che aiuta noi ad essere generosi e non tir 

 

chi. Per questo motivo, «nessuno […] tra loro era biso 

gnoso, perché quanti possedevano – dice il Libro - posse-

devano campi o case li vendevano, portavano il ricavato 

di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli 

apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 

bisogno». Sempre la Chiesa ha avuto questo gesto dei cri-

stiani che si spogliavano delle cose che avevano in più, 

delle cose che non erano necessarie per darle a coloro che 

avevano bisogno. E non solo dei soldi: anche del tempo. 

Quanti cristiani – voi, per esempio, qui in Italia – quanti 

cristiani fanno volontariato! Ma questo è bellissimo! E’ 

comunione, condividere il mio tempo con gli altri, per 

aiutare coloro che hanno bisogno. E così il volontariato, 

le opere di carità, le visite ai malati; bisogna sempre con-

dividere con gli altri, e non cercare soltanto il proprio in-

teresse. 

 

La comunità, o koinonia, diventa in tal modo la nuova 

modalità di relazione tra i discepoli del Signore. I cristiani 

sperimentano una nuova modalità di essere tra di loro, di 

comportarsi. Ed è la modalità propria cristiana, a tal punto 

che i pagani guardavano i cristiani e dicevano: “Guardate 

come si amano!”. L’amore era la modalità. Ma non amore 

di parola, non amore finto: amore delle opere, dell’aiutar-

si l’un l’altro, l’amore concreto, la concretezza dell’amo-

re. Il vincolo con Cristo instaura un vincolo tra fratelli che 

confluisce e si esprime anche nella comunione dei beni 

materiali. Sì, questa modalità dello stare insieme, questo 

amarsi così arriva fino alle tasche, arriva a spogliarsi an-

che dell’impedimento del denaro per darlo agli altri, an-

dando contro il proprio interesse. Essere membra del cor-

po di Cristo rende i credenti corresponsabili gli uni degli 

altri. Essere credenti in Gesù rende tutti noi corresponsa-

bili gli uni degli altri. “Ma guarda quello, il problema che 

ha: a me non importa, è cosa sua”. No, fra cristiani non 

possiamo dire: “Povera persona, ha un problema a casa 

sua, sta passando questa difficoltà di famiglia”. Ma, io 

devo pregare, io la prendo con me, non sono indifferen-

te”.   

All’udienza generale  di mercoledì 21 agosto Papa Francesco prosegue le catechesi sugli Atti degli Apostoli  



Questo è essere cristiano. Per questo i forti sostengono i 

deboli e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfi-

gura la dignità umana, perché loro vivono questa comuni-

tà: avere in comune il cuore. Si amano. Questo è il segna-

le: amore concreto. 

 

Giacomo, Pietro e Giovanni, che sono i tre apostoli come 

le “colonne” della Chiesa di Gerusalemme, stabiliscono in 

modo comunionale che Paolo e Barnaba evangelizzino i 

pagani mentre loro evangelizzeranno i giudei, e chiedono 

soltanto, a Paolo e Barnaba, qual è la condizione: di non 

dimenticarsi dei poveri, ricordare i poveri. Non solo i po-

veri materiali, ma anche i poveri spirituali, la gente che ha 

dei problemi e ha bisogno della nostra vicinanza. Un cri-

stiano parte sempre da se stesso, dal proprio cuore, e si 

avvicina agli altri come Gesù si è avvicinato a noi. Questa 

è la prima comunità cristiana. 

 

Un esempio concreto di condivisione e comunione dei 

beni ci giunge dalla testimonianza di Barnaba: egli possie-

de un campo e lo vende per consegnare il ricavato agli 

Apostoli. Ma accanto al suo esempio positivo ne appare 

un altro tristemente negativo: Anania e sua moglie Saffira, 

venduto un terreno, decidono di consegnare solo una parte 

agli Apostoli e di trattenere l’altra per loro stessi. Questo 

imbroglio interrompe la catena della condivisione gratuita, 

la condivisione serena, disinteressata e le conseguenze 

sono tragiche, sono fatali. L’apostolo Pietro smaschera la 

scorrettezza di Anania e di sua moglie e gli dice: «Perché 

Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo 

Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del 

campo? […] Non hai mentito agli uomini ma a Dio» . Po-

tremmo dire che Anania ha mentito a Dio per via di una 

coscienza isolata, di una coscienza ipocrita, per via cioè di 

un’appartenenza ecclesiale “negoziata”, parziale e oppor-

tunista. L’ipocrisia è il peggior nemico di questa comunità 

cristiana, di questo amore cristiano: quel far finta di voler-

si bene ma cercare soltanto il proprio interesse. 

 

Venire meno alla sincerità della condivisione, infatti, o 

venire meno alla sincerità dell’amore, significa coltivare 

l’ipocrisia, allontanarsi dalla verità, diventare egoisti, spe-

gnere il fuoco della comunione e destinarsi al gelo della 

morte interiore. Chi si comporta così transita nella Chiesa 

come un turista. Ci sono tanti turisti nella Chiesa che sono 

sempre di passaggio, ma mai entrano nella Chiesa: è il 

turismo spirituale che fa credere loro di essere cristiani, 

mentre sono soltanto turisti delle catacombe. No, non dob-

biamo essere turisti nella Chiesa, ma fratelli gli uni degli 

altri. Una vita impostata solo sul trarre profitto e vantag-

gio dalle situazioni a scapito degli altri, provoca inevita-

bilmente la morte interiore. E quante persone si dicono 

vicine alla Chiesa, amici dei preti, dei vescovi mentre cer-

cano soltanto il proprio interesse. Queste sono le ipocrisie 

che distruggono la Chiesa! 

 

Il Signore – lo chiedo per tutti noi – riversi su di noi il suo 

Spirito di tenerezza, che vince ogni ipocrisia e mette in 

circolo quella verità che nutre la solidarietà cristiana, la 

quale, lungi dall’essere attività di assistenza sociale, è l’e-

spressione irrinunciabile della natura della Chiesa, madre 

tenerissima di tutti, specialmente dei più poveri. 

        Intervista al Vicario Generale mons. Franco Agnesi  

in vista del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

«Sentiamo tutti  
la corresponsabilità  
di costruire una Chiesa  
che annuncia il Vangelo»  
Una Proposta che segue la dinamica dell’intero Anno pastorale, declinandosi in sei Lettere per altrettanti tempi liturgi-

ci. Prende avvio proprio da questo aspetto inedito la riflessione del Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, sul 

pronunciamento «La situazione è occasione» offerto dall’Arcivescovo: «È una scelta molto interessante che ci riporta 

al vissuto delle nostre comunità, con le sue tante situazioni ed eventi, rileggendo nel tempo liturgico, da una parte, la 

fedeltà alla promessa del Signore che si rinnova ogni anno e, dall’altra, le tante domande e novità che abbiamo nel 

cuore e che ci rendono diversi anno dopo anno». 

Cosa le è piaciuto di più in questa nuova Proposta? 

Come ho detto, il riferimento all’anno liturgico, perché rasserena e dice che abbiamo davanti mesi da vivere nella quo-

tidianità di un cammino condiviso e, poi, la scelta della Lettera ai Filippesi come sollecitazione a rileggerci come 

Chiesa. La concretezza e l’umanità che si esprimono in questa Lettera possono diventare occasioni per noi tutti, para-

frasando il titolo dello scritto del Vescovo.   



La gioia – che non si può costruire ad arte – ha bisogno di 

un terreno favorevole: basterebbe riflettere su quante occa-

sioni abbiamo ogni giorno, di fronte alle persone, per poter 

manifestare la serenità di un incontro piuttosto che la pau-

ra e la difesa. Questa Proposta ci dice che un nuovo modo 

di confrontarci, animato dallo Spirito santo e nell’ascolto 

della Parola, può aprire a nuovi scenari. 

 

Insomma, un itinerario che può «farci dimorare nello 

stupore e renderci più leggeri», come ha detto più volte 

l’Arcivescovo… 

Certamente. È lo stupore che nasce da ciò che Dio va ope-

rando ancora oggi nella nostra esistenza. Penso, per esem-

pio, alle donne e agli uomini che, tutte le mattine, si rimet-

tono in gioco di fronte a una situazione familiare o lavora-

tiva fonte di sofferenza. È importante domandarci quanto 

amore e quale surplus di umanità possiamo mettere nei 

piccoli gesti che facciamo tutti, anche se, magari, non 

osiamo dirlo nemmeno a noi stessi. Potremmo così scopri-

re, attraverso il gesto minimo, tante sorprese di gratuità. 

 

Testimoniare che «la gloria di Dio riempie la terra» 

implica una responsabilità. Qual è la più urgente che 

abbiamo come credenti? 

Mi pare cruciale manifestare ciò che siamo, ossia una 

Chiesa consapevole, perché questo consente di rendere più 

vere e più buone le relazioni e i rapporti. Dobbiamo essere 

una Chiesa meno preoccupata di difendersi e di organiz-

zarsi e più attenta alla quotidianità nella gioia dell’incon-

tro, con la bellezza di un gesto di perdono, sapendo che 

quello che condividiamo con gli altri si moltiplica e divie-

ne un dono per tutti. L’Arcivescovo parte sempre dalla 

contemplazione della promessa di Dio che incoraggia a 

camminare nell’amore che ci è chiesto, facendolo non da 

soli, ma insieme, perché anche questo ci è domandato. Il 

merito dell’Arcivescovo è quello di rendere le situazioni 

complesse, che tutti conosciamo, non solo questioni socio-

logiche o politiche, ma umane, trasformandole in occasio-

ni per aprire alla creatività e per trovare soluzioni. È uno 

stile che mi pare davvero prezioso. 

Tra gli adempimenti concreti che l’Arcivescovo indica 

– “Oratorio 2020”, il ripensamento del Decanato, la 

ricezione dell’Esortazione Christus vivit – c’è il rinnovo 

dei Consigli pastorali parrocchiali e di Comunità pa-

storale e dei Consigli degli affari economici, con le ele-

zioni del 20 ottobre… 

Occorre guardare a queste scadenze non come ad adempi-

menti burocratici, perché sono, invece, opportunità per 

sentire la corresponsabilità di tutti – penso in specifico ai 

laici – nella costruzione di un volto di Chiesa capace di 

annunciare il Vangelo. È innegabile che vi sia qualche fa-

tica, ma ci sono anche tanti spazi per lavorare insieme. 

Talvolta ho l’impressione che si perda di vista il perché 

esiste il Consiglio pastorale. Consiglio che dovrebbe esse-

re l’occasione in cui dire le tre cose essenziali che deve 

fare una comunità: pregare, celebrare l’Eucaristia e i Sa-

cramenti; aiutare i ragazzi a comprendere la chiamata a 

dare la vita, ossia la loro vocazione; infine, rendere abita-

bile la terra e benedirla – come ama dire l’Arcivescovo -, 

compiendo gesti di fraternità. Naturalmente vi sono anche 

le strutture e le iniziative, ma vengono dopo, per così dire. 

Se prevale l’ansia e non la serenità o la leggerezza, non si 

capisce il senso autentico di ritrovarsi nel Consiglio pasto-

rale. 

 

Perché, nel testo, l’Arcivescovo pone una specifica at-

tenzione ai Consigli degli affari economici? 

Perché è un tema a tutti gli effetti pastorale, in quanto le 

questioni economiche toccano la vita della Chiesa ogni 

giorno, sia rispetto al suo volto, sia in riferimento all’esi-

stenza della parrocchia stessa con le sue strutture. Tutto 

questo si offre come un grande campo di maturazione per 

le comunità. Quando si tratta di ragionare su come utiliz-

zare le risorse o orientare un bene, occorrono professiona-

lità, responsabilità e competenza di cui i laici, in tali Con-

sigli, sono portatori con la speranza che possano esserne 

sempre più protagonisti. Il parroco, in questo senso, può 

essere «il buon padre di famiglia», valutando le scelte, ma 

non occupandosi di tutto. 

Intervista di Annamaria Braccini 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



Ss. Felice e Abbondio – memoria facoltativa 

Dt 10,12 - 11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26 

Il Signore regna nella sua santa città 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio   

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

25 

domenica 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 – 5,10; Mt 18,1-10          

Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Alessandro – memoria 

2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1,4-8 

Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Monica - memoria 

2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93; Lc 3,15-18  

Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

28 

mercoledì 

S. Agostino – memoria 

2Mac 6,1-17a; Sal 78; Lc 7,24b-27 

Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 

Sei tu, Signore, la difesa del giusto 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

30 

venerdì 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

Convertici a te, Dio, nostra salvezza 

1 sett. 

domenica 

25 agosto 2019 

DOMENICA CHE PRECEDE  

IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

B. Alfredo Ildefonso Schuster - memoria 

2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

- ore   8.30: celebrazione 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): 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                                                                                                                        
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29 

giovedì 

31 

sabato 

GIOBBE, O FIGLIO 

DELL'UOMO 
Anch'io sulla pelle mia sconto  

il tuo verbo,  

più duro dei verbi di Qohelet:  

di te sta scritto che cantasti 

«adorando»,  

mano alla bocca a soffocarne  

il grido. 

 

Ma Egli non sa cosa sia il dolore,  

meno ancora il dolore notturno 

più oscuro della stessa Notte,  

quando solo sudi sangue nell'Orto  

 

 

 

schiacciato a terra dal peso  

del mondo. 
 

Avevano tentato di capire gli Dei  

ma senza riuscirvi: Giobbe eterno,  

o Figlio dell'uomo,  

sei tu a salvare il Dio vero, 

il Dio del dolore, «esperto  

nel patire»… 
 

D.M.Turoldo, da “Ultime poesie (1991-1992) –  

Le mie ragioni per Giobbe”   

 

a cura di fra Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

    E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

- ore 15: matrimonio Diciomma Andrea -    

     Finazzi Claudia, s. D. 

- ORE 16: CONFESSIONI; 


