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riflessioni estive del nostro Arcivescovo in vista del prossimo anno pastorale 
 

 
     “Né ragione in sé atea, né credo quia absurdum”  

  
Cos’è allora questa fede? Come può restare fede senza cadere nell’assurdo? 
Può veramente pretendere di offrire ragioni all’umano «mestiere di vive-
re» (Pavese)? Con tenacia la tradizione cattolica ha difeso il proprio con-
cetto di fede di fronte ad ogni pretesa fideistica basata sull’adagio credo 
quia absurdum est. Anche oggi possiamo trovare un prezioso criterio per 
confermare questa radicata attitudine nel nucleo dell’enciclica Fides et 
ratio quando Giovanni Paolo II rivolge l’invito a «passare dal fenomeno al 
fondamento» (FR 83). […] Il problema delle ragioni della fede o della fede in quanto rationabile obse-
quium pone, infatti, in modo inesorabile, l’interrogativo seguente: “Si dà fondamento?” E, nel caso di una 
risposta affermativa, “di che si tratta?”. Per affrontare queste domande non appaia temerario partire da un 
dato incontestabile nella sua tenacia: sempre qualcosa si dà a qualcuno. 
L’affermazione va intesa nella sua immediatezza, precisando tuttavia che il “qualcosa” – senza ridursi 
all’ontico (né oggetto, né ente) – è, in un certo senso, tutto assorbito dal “si dà”, così come il “qualcuno” 
non prende la forma dell’io trascendentale (in tutte le sue varianti) con la sua pretesa di costituire il 
“qualcosa” che si dà. 
(Da Angelo Scola, “Dio? Ateismo della ragione e ragioni della fede”, Venezia, Marsilio editore, 2008) 

 

 
“Dio è un Padre. Il Suo amore precede e accompagna    

                                                    le nostre esistenze, su ciascuna delle quali Egli ha un  disegno     
                                         personale e irripetibile che compiendosi lo compie” 
«Che cosa hai tu che non abbia ricevuto?». Dobbiamo ammettere che la domanda, a bruciapelo, di san Pa-
olo ai fedeli di Corinto spiazza anche noi oggi, con la forza di un’evidenza inattaccabile. Tutto ciò che è 
decisivo per l’uomo (la vita, lo sposo, la sposa, il figlio, il battesimo, la vocazione…) ha questo carattere 
di dato, di dono. Incomincia da un ricevere. E ne sappiamo anche la ragione. L’abbiamo detta fin dal pri-
mo articolo, richiamando la Lettera di san Giovanni: «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha 
amato noi». Sempre un amore ci precede e ci accompagna. Dietro alle cose che capitano, alle circostanze 
e ai rapporti che formano il tessuto della realtà di ogni uomo, non c’è un Motore immobile che, dopo aver 
dato il via all’immensa macchina del mondo, si ritira nella sua imperturbabile indifferenza, né un Caso 
capriccioso e beffardo, ma un Padre che «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito… perché 
il mondo si salvi per mezzo di lui». Per questo – non mi stanco di ripetere ai giovani – è tutta la vita a es-
sere vocazione. 
(Da Angelo Scola, “Famiglia, risorsa decisiva” Padova, Edizioni Messaggero, 2012) 

La morte del card. Carlo Maria Martini 
La preghiera della diocesi e della nostra  

comunità 
“solo la morte offre ad ognuno di noi la suprema occasione per affidarci  
pienamente a Dio come una grande cascata di acqua si getta nel fiume.” 



Il Card. Bagnasco e la crisi economica 
 

 
 
 
Durante la celebrazione eucaristica per la festa della Madonna della 
Guardia, il card Bagnasco, Presidente dei vescovi italiani, si è soffer-
mato sulla “grave congiuntura economica”: ne ha parlato con la cer-
tezza che “la Madonna dirà una parola al cuore di ciascuno e darà una 
luce a tutti”. 
“Nel cuore abbiamo il peso della crisi che attanaglia, e il pensiero cor-
re al lavoro di chi l’ha e spera di tenerlo, di chi lo cerca e non riesce a 
trovarlo, di chi l’ha perso”, ha esordito facendosi interprete di una 

Chiesa che “cerca di allargare sempre più le sue braccia per accogliere quanti più possibile”.  
Il Cardinale, dopo aver riconosciuto che si è in presenza “non di una crisi congiunturale, ma di sistema”, 
ha indicato come per uscirne sia necessario farlo insieme, stringendo “i ranghi dell’amore per il Paese” 
e, quindi, tenendo “ben saldo il legame con quei valori che fanno parte della nostra storia e ne costitui-
scono il tessuto profondo”. 
“E’ l’ora di una solidarietà lungimirante – ha rimarcato – della assoluta concentrazione sui problemi 
prioritari dell’economia e del lavoro, della rifondazione della politica e delle procedure partecipative, 
della riforma dello Stato: problemi che hanno come centro la persona e ne sono il necessario sviluppo”. 
Il pensiero del Cardinale Presidente è andato soprattutto alla famiglia – “fondamento affidabile della co-
esione sociale, baluardo educativo dei giovani, vincolo di solidarietà tra generazioni” – per chiedere che 
ne venga “riconosciuto pubblicamente il valore unico, ponendo in essere tutte quelle misure necessarie e 
urgenti affinché non sia umiliata e non deperisca”. 

 
 
 

 
 
La nostra comunità proporrà a tutti la possibilità di rivedere, approfondire, rifondare la propria 
fede, anche, con 8 incontri, uno al mede, la domenica pomeriggio, quasi sempre l’ultima del me-
se alle ore 15.30, tenuti dal prof. Don MICHELE ARAMINI.  
In modo particolare saranno ripresi gli articoli del CREDO che professiamo tutte le domeniche 
durante la celebrazione eucaristica. Nei prossimi numeri daremo le date degli otto incontri. 

 

 

 
 
I genitori sono invitati a prendere contatto con don Franco per concordare la data del Battesimo. 
Al corso di preparazione (nota bene per le due date è unico!) sono invitati ambedue i genitori, 
anche se hanno battezzato già un figlio, e i padrini per dare anche loro la possibilità di ri-
conoscere questo importante sacramento e quindi è opportuno sceglierli tra coloro che possono 
partecipare ai tre incontri che saranno 



 
 
 
 
 
 
Lo Spirito Santo si manifesta secondo i suoi 
tempi e modi e questi tempi e modi hanno por-
tato alcuni di noi a chiederci se non era possibi-
le aiutare i nostri fratelli che avevano perso tut-
to nel terremoto del maggio scorso. 
La risposta è stata come un fiume in piena e 
questo desiderio si è subito trasformato in una 
richiesta di aiuto al nostro don Franco, il quale 
come sempre, ha detto il suo si. Forti del suo 
consenso e della sua benedizione ci siamo mes-
si alla ricerca di una parrocchia che potesse a-

vere un bisogno. La 
ricerca al contrario di 
quello che ci aspetta-
vamo non è stata 

semplice, infatti la 
burocrazia od anche 
semplicemente l’organizzare gli aiuti ha fatto si 
che quasi fosse problematico trovare qualcuno. 
Ma ancora una volta lo Spirito Santo si è mani-
festato ed attraverso quei fatti che ai non cristia-
ni fanno dire “è stato il caso” ed ai cristiani “ è 
stata la Divina Provvidenza”, ha fatto si che il 
giorno 8 luglio andassimo ad incontrare don 
Giancarlo, il parroco della parrocchia di San 
Carlo, provincia di Ferrara, il prete del fango 
come ormai usa chiamarsi. 
Per fare capire che persona abbiamo conosciu-
to, usiamo le parole scritte dal parroco del Sa-
cro Cuore di Castel Guelfo (BO) : “Don Gian-
carlo è un tipo forte, chiacchierone… Risalendo 
in auto dopo esserlo andato a trovare, ho pensa 

 
 
 

 
 

 
to che sia una vera grazia per la gente di questa  
terra avere in questa immensa prova un uomo, 
un sacerdote, dalla speranza così vigorosa. Uno  
così è una certezza, in mezzo a tante cose che si  
sbriciolano” 
Durante la mattinata trascorsa insieme don 
Giancarlo ci ha mostrato i danni subiti dal terre-
moto: dalla distruzione della chiesa settecente-
sca, all’invasione del fango nella sala 
dell’oratorio ed in alcune case dei suoi parroc-
chiani; ci ha inoltre raccontato della demolizio-
ne della scuola elementare (che grazie alla rac-
colta fondi indetta dal giornale La Stampa di 
Torino, verrà ricostruita nel giro di qualche me-
se) e delle demolizioni (che avverranno a bre-

ve) di  circa trenta abitazioni. 
Ora tocca a noi Assaghesi 
ritrovare quell’unità più vera 
e più profonda che ci per-
metta di essere testimonian-
za ai nostri fratelli, per aiu-
tarli a vivere un momento 
così triste e faticoso. 
E vorremmo concludere, ri-
mandando a tutte le iniziati-
ve che la parrocchia andrà a 
dare vita con la partecipazio-

ne di tutti, con le parole del più emiliano degli 
scrittori, di Giovannino Guareschi, che, attra-
verso l’indimenticabile figura sacerdotale di 
“don Camillo”, dopo la famosa alluvione, dice: 
“Le acque escono tumultuose dal letto del fiu-
me e tutto travolgono. Ma un giorno esse ritor-
neranno, placate, 
nel loro alveo. E 
ritornerà a splende-
re il sole. E se alla 
fine voi avrete per-
so ogni cosa, sarete 
ancora ricchi se 
non avrete persa la 
fede”.                                      Amedeo Pestoni 



NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 opp 
Mt 1,18-23 
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

2 
domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                     Sett. II 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la 
 tua salvezza 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                   

3 
lunedì 

S. Gregorio Magno - memoria 
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

4 
martedì 

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
Benedici il Signore, anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

5 
mercoledì 

Beata Teresa di Calcutta - memoria facoltativa 
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15  
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

6 
giovedì 

1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

7 
venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

9 
domenica 

2 settembre 2012 
 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Beata Eugenia Picco - memoria facoltativa 
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

8  
settembre 

“l’autenticità della  
preghiera” 
 
La pietra di paragone della au-
tenticità della preghiera e il non 
ripiegamento su di se o il gusto 
intimistico che ci spinge a tro-
vare delle soddisfazioni perso-
nali, ma la franca e chiara mes-

sa a disposizione della nostra 
vita per tutti coloro che hanno 
bisogno di noi, per chi soffre, 
per i più poveri, per i più biso-
gnosi. E una appropriazione di 
noi stessi per il servizio degli 
altri. 
 
C. M. Martini,  

RIPRENDE LA CELEBRAZIONE  
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30  
IN SANTA MARIA 

- ORE 21: INCONTRO GENITORI E 
PADRINI PREPARAZIONE  
BATTESIMO 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 9.30: INIZIO ANNO PASTORA-
LE CON L’ARCIVESCOVO,  
DUOMO DI MILANO; 
- ORE 16.00: CONFESSIONI 

- ORE 21: INCONTRO PER LA FESTA 
DEL PAESE DEL 15 E 16 SETT. 

LA FORZA DELL'AMORE  
La forza più sconvolgente nel creato non è quella 
nucleare, né quella del sole o chissà quale altra, ma 
l'amore; la motivazione che ci spinge a fare cose 
che crederemmo impossibili non è la fame di potere 
o di successo, ma è l'amore; la sicurezza della no-
stra vita non sta nel denaro, nella salute, nelle co-
modità, nell'avere tutto, ma nell'amore; 
la sapienza non la si trova nei libri o nei manuali 
scolastici, né nei computer o nelle banche dati della 
NASA, ma nell'amore. 
La via dell'amore è meravigliosa, perché è la via 
che Dio stesso ha pensato per ognuno di noi, ed è la 
via stessa che anche Lui adopera per manifestarsi a 
noi: le tre persone divine creano continuamente 
l'universo intero, rinnovandolo nel loro Amore.  
Non lasciamoci prendere da alcun timore,  
non perdiamo la speranza anche se cadiamo, 
non desistiamo al primo ostacolo: l'Amore è più 
grande di ogni nostro limite. 
Affidiamoci a Lui e Lui ci porterà! Amen. 


