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All’udienza generale Papa Francesco parla della diversità e dell’unità dei carismi nella Chiesa 

Capaci di amare 
E chiede di pregare per il Sinodo dei vescovi dedicato alla famiglia 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato la Chiesa dei doni 

del suo Spirito, rendendola così sempre viva e feconda 

con i doni dello Spirito Santo. Tra questi doni, se ne di-

stinguono alcuni che risultano particolarmente preziosi 

per l’edificazione e il cammino della comunità cristiana: 

si tratta dei carismi. In questa catechesi vogliamo chie-

derci: che cos’è esattamente un carisma? Come possiamo 

riconoscerlo e accoglierlo? E soprattutto: il fatto che nel-

la Chiesa ci sia una diversità e una molteplicità di cari-

smi, va visto in senso positivo, come una cosa bella, op-

pure come un problema? 

Nel linguaggio comune, quando si parla di “carisma”, si 

intende spesso un talento, un’abilità naturale. Si dice: 

“Questa persona ha uno speciale carisma per insegnare. 

E' un talento che ha”. Così, di fronte a una persona parti-

colarmente brillante e coinvolgente, si usa dire: “È una 

persona carismatica”. “Che cosa significa?”. “Non so, 

ma è carismatica”. E diciamo così. Non sappiamo quello 

che diciamo, ma diciamo: “E' carismatica”. Nella pro-

spettiva cristiana, però, il carisma è ben più di una quali-

tà personale, di una predisposizione di cui si può essere 

dotati: il carisma è una grazia, un dono elargito da Dio 

Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Ed è un 

dono che viene dato a qualcuno non perché sia più bravo 

degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo che Dio 

gli fa, perché con la stessa gratuità e lo stesso amore lo 

possa mettere a servizio dell’intera comunità, per il bene 

di tutti. Parlando in modo un po' umano, si dice così: 

“Dio dà questa qualità, questo carisma a questa persona, 

ma non per sé, perché sia al servizio di tutta la comuni-

tà”. Oggi prima di arrivare in piazza ho ricevuto tanti 

bambini disabili nell'aula Paolo VI. 

Ce n'erano tanti con un'Associazio-

ne che si dedica alla cura di questi 

bambini. Che cosa è? Quest'Asso-

ciazione, queste persone, questi 

uomini e queste donne, hanno il 

carisma di curare i bambini disabi-

li. Questo è un carisma! 

Una cosa importante che va subito 

sottolineata è il fatto che uno non 

può capire da solo se ha un cari-

sma, e quale. Tante volte noi abbia-

mo sentito persone 

che dicono: “Io ho 

questa qualità, io so 

cantare benissimo”. 

E nessuno ha il co-

raggio di dire: “È 

meglio che stai zitto, 

perché ci tormenti 

tutti quando canti!”. 

Nessuno può dire: “Io ho questo carisma”. È all’interno 

della comunità che sbocciano e fioriscono i doni di cui ci 

ricolma il Padre; ed è in seno alla comunità che si impara 

a riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i 

suoi figli. Ognuno di noi, allora, è bene che si domandi: 

“C’è qualche carisma che il Signore ha fatto sorgere in 

me, nella grazia del suo Spirito, e che i miei fratelli, nella 

comunità cristiana, hanno riconosciuto e incoraggiato? E 

come mi comporto io riguardo a questo dono: lo vivo 

con generosità, mettendolo a servizio di tutti, oppure lo 

trascuro e finisco per dimenticarmene? O magari diventa 

in me motivo di orgoglio, tanto da lamentarmi sempre 

degli altri e da pretendere che nella comunità si faccia a 

modo mio?”. Sono domande che noi dobbiamo porci: se 

c'è un carisma in me, se questo carisma è riconosciuto 

dalla Chiesa, se sono contento con questo carisma o ho 

un po' di gelosia dei carismi degli altri, se volevo, voglio 

avere quel carisma. Il carisma è un dono: soltanto Dio lo 

dà!  

L’esperienza più bella, però, è scoprire di quanti carismi 

diversi e di quanti doni del suo Spirito il Padre ricolma la 

sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un moti-

vo di confusione, di disagio: sono tutti regali che Dio fa 

alla comunità cristiana, perché possa crescere armoniosa, 

nella fede e nel suo amore, come un corpo solo, il corpo 

di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa differenza di 

carismi, fa l'unità della Chiesa. È sempre lo stesso Spiri-

to. Di fronte a questa molteplicità di carismi, quindi, il 

nostro cuore si deve aprire alla gioia e dobbiamo pensa-

re: “Che bella cosa! Tanti doni diversi, perché siamo tutti 

figli di Dio, e tutti amati in modo unico”. Guai, allora, se 

questi doni diventano motivo di invidia, di divisione, di 

gelosia! Come ricorda l’apostolo Paolo nella sua Prima 

Lettera ai Corinzi, al capitolo 12, tutti i carismi sono im-

portanti agli occhi di Dio e, allo stesso tempo, nessuno è 
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insostituibile. Questo vuol dire che nella comunità cristia-

na abbiamo bisogno l’uno dell’altro, e ogni dono ricevuto 

si attua pienamente quando viene condivi-

so con i fratelli, per il bene di tutti. Questa 

è la Chiesa! E quando la Chiesa, nella va-

rietà dei suoi carismi, si esprime in comu-

nione, non può sbagliare: è la bellezza e la 

forza del sensus fidei, di quel senso so-

prannaturale della fede, che viene donato 

dallo Spirito Santo affinché, insieme, pos-

siamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e 

imparare a seguire Gesù nella nostra vita. 

Oggi la Chiesa festeggia la ricorrenza di Santa Teresa di 

Gesù Bambino. Questa santa, che è morta a 24 anni  e a-

mava tanto la Chiesa, voleva essere missionaria, ma vole-

va avere tutti i carismi, e diceva: “Io vorrei fare questo, 

questo e questo”, tutti i carismi voleva. E' 

andata in preghiera, ha sentito che il suo 

carisma era l'amore. E ha detto questa 

bella frase: “Nel cuore della Chiesa io 

sarò l'amore”. E questo carisma lo abbia-

mo tutti: la capacità di amare. Chiediamo 

oggi a Santa Teresa di Gesù Bambino 

questa capacità di amare tanto la Chiesa, 

di amarla tanto, e accettare tutti quei cari-

smi con questo amore di figli della Chiesa, della nostra 

santa madre Chiesa gerarchica. 

7 OTTOBRE  

La Diocesi incontra il cardinale O'Malley 
Dopo i cardinali Schönborn e Tagle, la testimonianza dell'Arcivescovo di Boston animerà la 

prossima tappa del progetto «Evangelizzare le grandi metropoli oggi». Due appuntamenti in 

Duomo: col clero in mattinata, con i laici alle ore 21. 

Il cardinale O’Malley, 70 anni compiuti, di origine irlandese, cappuccino, nel 2003 è stato no-

minato da Giovanni Paolo II arcivescovo metropolita di Boston. Nel 2013 ha partecipato al 

Conclave che ha eletto papa Francesco. 

«Lo scopo degli incontri in Duomo - dice don Bortolo Uberti, tra gli organizzatori dell’evento -, 

è quello di proseguire una riflessione sul tema dell’evangelizzazione: quasi una “scuola” non 

teorica che fa riferimento all’esperienza reale di alcuni testimoni dentro le grandi metropoli del 

mondo. Boston è una grande città, con circa 4 milioni di abitanti, di cui il 50% cattolici, una metropoli con molte do-

mande e sfide… Poter ascoltare la testimonianza diretta dell’arcivescovo O’Malley può aiutare anche noi ad appro-

fondire e a continuare la nostra riflessione sull’evangelizzazione dentro il progetto pastorale “Il campo è il mondo”». 

Il cardinale O’Malley, che parlerà in italiano, prima presenterà la sua Diocesi e poi proporrà la sua riflessione. «È una 

persona molto brillante. Nel suo modo di dialogare ha una comunicazione molto efficace, perché riesce a trasmettere 

concetti impegnativi e seri con battute ed espressioni colorite. È un bravo comunicatore, ha pure un suo blog, molto 

seguito, in cui racconta quello che fa e le persone che incontra in modo semplice». 

 

Montini, il Papa dei lontani 

Dialogo in un clima di amicizia 
L’anelito costante di Paolo VI fu il dialogo. Ne fece 

l’impegno del Concilio, la sua prima opera da Pontefice, 

chiedendogli di farsi carico delle gioie e delle speranze 

del mondo; fu la sua ultima speranza, quando il 21 aprile 

1978, pregò «in ginocchio » gli «uomini delle Brigate 

Rosse», perché fosse risparmiata la vita di Aldo Moro. Se 

lo era proposto sin dalla prima enciclica, «Ecclesiam 

suam» (6 agosto 1964): «Gesù Cristo ha fondato la sua 

chiesa, perché sia nello stesso tempo 

madre amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di sal-

vezza. […] Nessuno è estraneo al suo cuore materno. 

Nessuno è indifferente per il suo ministero. Nessuno le è 

nemico, che non voglia egli stesso esserlo. Non a caso si 

dice cattolica; non a caso è incaricata 

di promuovere nel mondo l’unità, 

l’amore, la pace. La Chiesa non igno-

ra le formidabili dimensioni d’una 

tale missione; conosce le sproporzio-

ni delle statistiche fra ciò che essa è e 

ciò che è la popolazione della terra; 

conosce i limiti delle sue forze; cono-

sce perfino le proprie umane debolez-

ze, i propri falli; conosce 

anche che la fede è dono di Dio; e Dio solo segna nel 

mondo le linee e le ore della sua salvezza. […] Ancor pri-

ma di parlare, bisogna ascoltare la voce, anzi il cuore 

dell’uomo; comprenderlo, e per quanto possibile, rispet-

tarlo e dove lo merita assecondarlo. Bisogna farsi fratelli 

degli uomini nell’atto stesso che vogliamo essere loro pa-

stori e padri e maestri. Il clima del dialogo è l’amicizia. 

Anzi il servizio».                                           Ennio Apeciti 

La beatificazione di papa Paolo VI 

CORSO PER  PREPARARE GLI ADULTI ALLA CRESIMA 
In settimana inizia il percorso di preparazione al sacramento della Cresima rivolto agli adulti, 

gli interessati possono prendere contatto con don Franco o con la signora ELVIRA tel. 338 1077932 
si fa presente che è l’unico corso per tutto l’anno pastorale 2014-2015 



 

ORATORIo “santa maria” 

 
PROSSIMI  

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 6 \10 ore 17.00: catech. 3a elem. 
 
Mercoledì 8\10 ore 17.00: cat. 5a elem. 
 
Giovedì 9\10 ore 17.00: cat. 4a elem. 
 
Venerdì 10\10 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   

CATECHESI ADOLESCENTI 
 

“Se questo è amore” 
ABC dell’affettività e della sessualità 

 
Lunedì 6 ottobre ore 21.00 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 10 ottobre ore 19.15 
 

CASTAGNATA 
 

Caldana (VA) 
Domenica 12 ottobre 

 
Partenza ore 8.30 
pranzo al sacco 
(iscrizione 15€) 

 

LABORATORI DI NATALE 
 

Ogni martedì dal 14 ottobre 
Alle ore 17.00 

 
Aperti a tutti grandi e piccini 
Nonni, genitori ,e bambini 

DOMENICA VI DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI 

 
Oggi domenica, il Signore ci racconta la parabola dei servi inutili. 
Una parabola in cui sembra in prima battuta che i servi che tanto 
hanno lavorato ad un certo momento vengano additati dal padrone 
come servi inutili, cioè gente che non serviva, gente che ha fatto la 
sua parte ma comunque gente di poco conto perché chi conta in casa 
è il padrone che comanda ed in fondo fa tutto. Credo che il Signore 
ci inviti però ad avere una certa attenzione e a non fermarci ad una 
lettura di superficie di questo tipo, che lascerebbe intravedere, che 
potrebbe farci pensare ad un atteggiamento dispregiativo o di chi va-
lorizza poco, prende poco in considerazione il nostro lavoro e la no-
stra fatica ed impegno quotidiano. Perché oggi il Signore ci invita a 
riconsiderare meglio la nostra vita come reale servizio per il regno di 
Dio, come quotidiano immerso nel mare di Dio, come occasione pro-
pizia e concreta per renderci conto che noi possiamo e già viviamo 
questo servizio per il  regno e semmai dobbiamo maggiormente pren-
derne coscienza, approfondire la nostra consapevolezza. Perché  il  
“servo inutile” non è colui che compie un’opera, che fa un lavoro che 
non conta nulla, ma è colui che vive con l’atteggiamento giusto quel 
suo lavoro, perché lo vive con umiltà mettendosi a servizio, così 
com’è, secondo le sue capacità e possibilità e proprio perché vive con 
questo atteggiamento, diventa capace di servire, di perseverare, di 
andare avanti anche quando il suo lavoro non è immediatamente 
gratificante o non porta subito i risultati sperati. Il Signore ci fa pro-
tagonisti della sua opera. Il Signore fa così, ci fa così tanto partecipi 
della sua opera, ci rende così tanto protagonisti del suo disegno che 
ad un certo punto intuiamo che quanto abbiamo fatto è stato soste-
nuto dalla sua mano e la nostra vita è divenuta servizio. Beato allora, 
colui che si riconosce servo inutile perché sceglie di vivere il servizio 
disinteressato, nell’impegno e nella fatica quotidiana, perché ormai 
sa di essere figlio e comprende che nessuno dei suoi sforzi e delle sue 
fatiche cade nel vuoto o non ha significato, perché ormai ha compre-
so di essere figlio…...nelle mani del Padre. 
Buona domenica, 
don Daniele 



S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 

Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 

Venite, adoriamo il Signore   
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio;  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

5 

domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI             Sett. III 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21; Sal 17 (16); 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

Volgiti a me, Signore, ascolta la mia preghiera  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Bruno - memoria facoltativa 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 

Mostrami, Signore, la tua via  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

B.V. Maria del Rosario - memoria 

At 1,12-14; Cant Lc 1,46-55; Lc 1,26b-38a 

Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

8 

mercoledì 

S. Anselmo di Lucca - S. Giovanni Calabria - m. f. 

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

Ss. Dionigi vescovo e compagni – memoria fac. 

2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

10 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 65,8-18; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23 

Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

12 

domenica 

5 ottobre 2014 

 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Casimiro – memoria facoltativa 

2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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 Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

9 

giovedì 

11 

sabato - ORE 16.00: CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

- ORE 16: “0-6 ANNI” GENITORI DEI 

BIMBI NATI NEL 2012; 

     

Un fratello rimase nove anni  nella tentazione di uscire dal 

monastero; preparava ogni giorno il suo mantello per andarsene e,  

quando veniva la sera, diceva tra sè: " Domani me ne vado da qui."  

Al mattino diceva al pensiero: "Costringiamoci a resistere anche oggi 

per amore del Signore." Quando, facendo così, giunse al termine del 

nono anno, Dio lo sollevò da ogni tentazione, ed egli ebbe quiete.  
(Nau, 277) 

                                                                                    A cura di Davide Castronovo 

   

7 

martedì 

6 

lunedì 

 - ORE 16: “0-6 ANNI” GENITORI DEI 

BIMBI NATI NEL 2011; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

 - ORE 10.00: VISITA AGLI INFERMI 

  

- ORE 21: DUOMO DI MILANO  

INCONTRO CON IL CARD. SEAN  

PATRICK O’MALLEY, ARCIVESCO-

VO DI BOSTON (USA) 


