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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nelle ultime catechesi abbiamo parlato della fami-

glia che vive le fragilità della condi-

zione umana, la povertà, la malattia, 

la morte. Oggi invece riflettiamo 

sulle ferite che si aprono proprio 

all’interno della convivenza fami-

gliare. Quando cioè, nella famiglia 

stessa, ci si fa del male. La cosa più 

brutta! 

Sappiamo bene che in nessuna storia famigliare 

mancano i momenti in cui l’intimità degli affetti più cari viene offesa 

dal comportamento dei suoi membri. Parole e azioni (e omissioni!) che, invece di 

esprimere amo- re, lo sottraggono o, peggio ancora, lo mortificano. Quando queste ferite, che sono 

ancora rimediabili, vengono trascurate, si aggravano: si trasformano in prepotenza, ostilità, disprezzo. E a quel punto 

possono diventare lacerazioni profonde, che dividono marito e moglie, e inducono a cercare altrove comprensione, 

sostegno e consolazione. Ma spesso questi “sostegni” non pensano al bene della famiglia! 

Lo svuotamento dell’amore coniugale diffonde risentimento nelle relazioni. E spesso la disgregazione “frana” addos-

so ai figli. 

Ecco, i figli. Vorrei soffermarmi un poco su questo punto. Nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta, e 

tutte le nostre raffinate analisi psicologiche, mi domando se 

non ci siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite 

dell’anima dei bambini. Quanto più si cerca di compensare 

con regali e merendine, tanto più si perde il senso delle feri-

te – più dolorose e profonde – dell’anima. Parliamo molto 

di disturbi comportamentali, di salute psichica, di benessere 

del bambino, di ansia dei genitori e dei figli... Ma sappiamo 

ancora che cos’è una ferita dell’anima? Sentiamo il peso 

della montagna che schiaccia l’anima di un bambino, nelle 

famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male, fino a 

spezzare il legame della fedeltà coniugale? Quale peso ha 

nelle nostre scelte – scelte sbagliate, per esempio – quanto 

peso ha l’anima dei bambini? Quando gli adulti perdono la 

testa, quando ognuno pensa solo a sé stesso, quando papà e 

mamma si fanno del male, l’anima dei bambini soffre mol-

to, prova un senso di disperazione. E sono ferite che lascia-

no il segno per tutta la vita.  

Nella famiglia, tutto è legato assieme: quando la sua anima 

è ferita in qualche punto, l’infezione contagia tutti. E quan-

do un uomo e una donna, che si sono impegnati ad essere 

“una sola carne” e a formare una famiglia, pensano ossessi-

vamente alle proprie esigenze di libertà e di gratificazione, 

questa distorsione intacca profondamente il cuore e la vita dei figli. Tante volte i bambini si nascondono per piangere 

da soli …. Dobbiamo capire bene questo. Marito e moglie sono una sola carne. Ma le loro creature sono carne della 

loro carne. Se pensiamo alla durezza con cui Gesù ammonisce gli adulti a non scandalizzare i piccoli – abbiamo sen-

tito il passo del Vangelo - (cfr Mt 18,6), possiamo comprendere meglio anche la sua parola sulla grave responsabilità 

di custodire il legame coniugale che dà inizio alla famiglia umana (cfr Mt 19,6-9). Quando l’uomo e la donna sono 

diventati una sola carne, tutte le ferite e tutti gli abbandoni del papà e della mamma incidono nella carne viva dei fi-

gli. 

E’ vero, d’altra parte, che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente  

All’udienza generale il Papa parla delle lacerazioni 

che dividono marito e moglie 

Come aiutarle e accompagnarle per evitare che i figli 

siano ostaggio dei genitori 



necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge 

più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi causate 

dalla prepotenza e dalla violenza, dall’avvilimento e dallo 

sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza. 

Non mancano, grazie a Dio, coloro che, sostenuti dalla 

fede e dall’amore per i figli, testimoniano la loro fedeltà 

ad un legame nel quale hanno creduto, per quanto appaia 

impossibile farlo rivivere. Non tutti i separati, però, sento-

no questa vocazione. Non tutti riconoscono, nella solitudi-

ne, un appello del Signore rivolto a loro. Attorno a noi 

troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette irrego-

lari - a me non piace questa parola - e ci poniamo molti 

interrogativi. Come aiutarle? Come accompagnarle? Co-

me accompagnarle perché i bambini non diventino ostaggi 

del papà 

o della 

mamma? 

Chiedia-

mo al 

Signore 

una fede 

grande, 

per guar-

dare la 

realtà 

con lo 

sguardo di Dio; e una grande carità, per accostare le per-

sone con il suo cuore misericordioso.  

 

 

 

 

Non è mai facile comunicare il trasferimento di un proprio 

confratello soprattutto di uno come don Daniele Stocco. 

Quanti sentimenti verso di lui, ma quanti risentimenti nei 

confronti di questi avvicendamenti di sacerdoti. E’ proprio 

vero che il nostro cammino comunitario è un altro che lo 

segna, la docilità o la ribellione sbagliano il bersaglio, ma 

la convinzione che se c’è di mezzo la croce: è vero, è au-

tentico. Accettazione sincera di una ferita per viverla fino 

in fondo versando sempre l’olio samaritano che non passa 

oltre con indifferenza o per paura, ma coglie al volo 

l’opportunità di vivere per sempre con l’altro conosciuto 

da tanto o da poco non conta ma sempre nella freschezza 

di una rapporto amico che resterà per sempre lì dove noi 

siamo e dove lui sarà, con la certezza che non saremo mai 

più come prima. 

L’incontro, lo stare, 

condividere, pro-

gettare, confrontarsi 

più o meno vivace-

mente fanno parte 

della nostra storia 

che si avvolge nella storia antica e saggia del-

la Chiesa che non vive per se e attorno a se 

ma per dare il per- sonaggio più importante 

della storia. Cristo Gesù, don Daniele lo pre-

senta per ciò che lui è, per i valori e la tenacia 

di chi è convinto che non è venuto per una 

passeggiata ma per camminare attraverso questa comunità nella chiesa, con tanti: nella condivisione, 

nella diaspora, nella rifiuto, nel riavvicinarsi, nel riaccendere la fiammella fumigante: mai senza spe-

ranza e certezze. 



LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

LAUDATO SI’  

ogni settimana pubblicheremo una parte di questo importante documento 

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco 

d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra 

casa comune è anche come una sorella, con la quale con-

dividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci ac-

coglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per 

sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et 

produce diversi fructi con coloriti flori et herba». 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, 

a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che 

Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che erava-

mo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheg-

giarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal pec-

cato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avver-

tiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viven-

ti. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, 

c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e sof-

fre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che 

noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo 

è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella 

che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 

Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava 

sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni 

XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò sola-

mente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una 

proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris 

a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva “e a tutti gli 

uomini di buona volontà”. Adesso, di fronte al deteriora-

mento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni 

persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione 

Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per 

mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da 

compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente 

di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa 

comune. 

4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il beato 

Papa Paolo VI si riferì alla problematica ecologica, pre-

sentandola come una crisi che è «una conseguenza dram-

matica» dell’attività incontrollata dell’essere umano: 

«Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, 

egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima 

di siffatta degradazione». Parlò anche alla FAO della pos-

sibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà indu-

striale, di […] una vera catastrofe ecologica», sottolinean-

do «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nel-

la condotta dell’umanità», perché «i progressi scientifici 

più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la 

crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte 

ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, 

in definitiva, contro l’uomo». 

5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con 

un interesse crescente. Nella sua prima Enciclica, osservò 

che l’essere umano sembra «non percepire altri significati 

del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servo-

no ai fini di un immediato uso e consumo». Successiva-

mente invitò ad una conversione ecologica globale. Ma 

nello stesso tempo fece notare che si mette poco impegno 

per «salvaguardare le condizioni morali di un’autentica 

ecologia umana». La distruzione dell’ambiente umano è 

qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha affidato il 

mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stes-

sa è un dono che deve essere protetto da diverse forme di 

degrado. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo 

richiede di cambiare profondamente gli «stili di vita, i 

modelli di produzione e di consumo, le strutture consoli-

date di potere che oggi reggono le società». L’autentico 

sviluppo umano possiede un carattere morale e presuppo-

ne il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare 

attenzione anche al mondo naturale e «tener conto della 

natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in 

un sistema ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere u-

mano di trasformare la realtà deve svilupparsi sulla base 

della prima originaria donazione delle cose da parte di 

Dio. 

6. Il mio predecessore Benedetto XVI ha rinnovato 

l’invito a «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni 

dell’economia mondiale e di correggere i modelli di cre-

scita che sembrano incapaci di garantire il rispetto 

dell’ambiente». 

Ha ricordato che il mondo non può essere analizzato solo 

isolando uno dei suoi aspetti, perché «il libro della natura 

è uno e indivisibile» e include l’ambiente, la vita, la ses-

sualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti. Di 

conseguenza, «il degrado della natura è strettamente con-

nesso alla cultura che modella la convivenza umana». Pa-

pa Benedetto ci ha proposto di riconoscere che l’ambiente 

naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comporta-

mento irresponsabile. Anche l’ambiente sociale ha le sue 

ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal medesimo male, 

cioè dall’idea che non esistano verità indiscutibili che gui-

dino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti. 

Si dimentica che «l’uomo non è soltanto una libertà che si 

crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e vo-

lontà, ma è anche natura». Con paterna preoccupazione ci 

ha invitato a riconoscere che la creazione risulta compro-

messa «dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove 

l’insieme è semplicemente proprietà nostra e lo consu-

miamo solo per noi stessi. E lo spreco della creazione ini-

zia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di 

noi, ma vediamo soltanto noi stessi». (continua…..) 
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S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 

Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 

Il Signore regna nella sua santa città  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                     Sett. I 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

Cercate sempre il volto del Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

SS. PIETRO E PAOLO 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana – m.f.                                                                                      

Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18 

Principio della sapienza è il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

1 luglio 

mercoledì 

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 

Il Signore salva il suo consacrato 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

3 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta 

la terra 

- ORE 11.00: MATRIMONIO: MUSCI MAURO - AMBRIOLA 

          SONIA,  SANTA MARIA  

5 

domenica 

28 giugno 2015 

 

V DOPO PENTECOSTE                                           

TOMMASO - Festa 

At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore   

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

“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                                                                                                                         

2 

giovedì 

4 

sabato 

 Il primo gradino dell’umiltà è l’obbedienza 

compiuta senza indugio. 2 Essa è propria di quelli che hanno caro Cristo 

più di ogni altra cosa. 3 In forza del santo servizio cui si sono consacrati, 

per timore dell’inferno e per la brama ardente della gloria celeste,  

4 appena il superiore dà un comando, come se questo venisse  

direttamente da Dio, i fratelli non ritardano un attimo nell’eseguirlo.  

5 Di essi infatti il Signore dice: «All’udirmi subito mi obbedivano»  

(Sal 17,45); 6 e ancora dichiara ai maestri delle anime: «Chi ascolta voi, 

ascolta me» (Lc 10,16). 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 5 L’obbedienza 

                                                                        A cura di Davide Castronovo 

30 

martedì 

29 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 DA DOMENICA 5 LUGLIO  

A DOMENICA 30 AGOSTO  

E’ SOSPESA LA  

S. MESSA DELLE ORE 11.30. 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO   

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE STRAORDINARIO 


