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A tre mesi dal sinodo dei vescovi Papa Francesco ha tes-

suto un elogio della famiglia realistico e commovente. 

Spiegando a Guayaquil davanti a 

oltre un milione di persone il sin-

golare e misterioso racconto e-

vangelico delle nozze di Cana, il 

Pontefice ha ripercorso la narra-

zione giovannea da un punto di 

vista particolare: ha cioè insistito 

sulla preoccupazione di Maria, la 

madre di Gesù che durante la fe-

sta degli sposi si accorge della 

mancanza di vino, e ha in questo 

modo mostrato — nonostante in-

teressate strumentalizzazioni — il motivo della sua insi-

stenza, sin dall’inizio del pontificato, sul tema cruciale 

della famiglia, un argomento che tocca tutti, non solo i 

credenti. 

Le nozze di Cana si ripetono a ogni generazione, «perché 

il nostro cuore riesca a trovare stabilità in amori duraturi, 

in amori fecondi, in amori gioiosi». Il vino è infatti segno 

di gioia, amore, abbondanza: «Quanti adolescenti e gio-

vani percepiscono che nelle loro case ormai da tempo non 

c’è più di quel vino! Quante donne sole e rattristate si do-

mandano quando l’amore se n’è andato, quando l’amore 

è colato via dalla loro vita! Quanti anziani si sentono la-

sciati fuori dalle feste delle 

loro famiglie, abbandonati in 

un angolo e ormai senza il nu-

trimento dell’amore quotidia-

no dei loro figli, dei loro nipo-

ti, pronipoti!» ha esclamato 

accorato il Papa. 

E poi ci sono la mancanza di 

lavoro, le malattie, le 

«situazioni problematiche che le nostre famiglie in tutto il 

mondo attraversano». Ecco, tutto questo — in 

un’attualizzazione originale del racconto di Giovanni — 

spiega la sollecitudine del Pontefice per il tema affidato 

al percorso sinodale, e con un coinvolgimento senza pre-

cedenti delle comunità cattoliche in tutto il mondo. Nella 

narrazione evangelica è Maria a 

rivolgersi al figlio, a pregarlo, e a 

insegnarci in questo modo a 

«lasciare le nostre famiglie nelle 

mani di Dio», perché le «nostre 

preoccupazioni sono anche pre-

occupazioni di Dio». 

Spesso infatti la famiglia non è il 

luogo che vorremmo. C’è un det-

taglio nel racconto delle nozze di 

Cana che deve farci riflettere, ha 

osservato Papa Francesco: il vino 

nuovo nasce dall’acqua destinata alla purificazione. Così 

il prossimo sinodo deve trovare «soluzioni e aiuti concre-

ti alle molte difficoltà e importanti sfide che la famiglia 

oggi deve affrontare», e per questo il Pontefice ha chiesto 

di pregare, «perché persino quello che a noi sembra im-

puro, come l’acqua delle giare, che ci scandalizza o ci 

spaventa», venga trasformato da Dio in un miracolo. E 

«la famiglia oggi ha bisogno di questo miracolo» ha e-

sclamato tra gli applausi dell’enorme folla di fedeli. 

Di un altro dettaglio del racconto evangelico ha infine 

parlato Papa Francesco, perché gli invitati alle nozze han-

no bevuto il vino migliore. «E questa è la buona notizia: 

il vino migliore è quello che 

sta per essere bevuto, la realtà 

più amabile, la più profonda e 

la più bella per la famiglia de-

ve ancora arrivare» ha detto il 

Pontefice, nonostante ogni va-

riabile e statistica contraria, 

chiedendo di ripetere anche ai 

disperati e ai disamorati: 

«Abbiate pazienza, abbiate speranza, fate come Maria, 

pregate, agite, aprite il cuore«, perché «Dio si avvicina 

sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vi-

no». 

Davanti a un milione di persone a Guayaquil il Papa invoca attenzione e sostegno alla famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quello che sembra impuro, o scandalizza, Dio può trasformarlo in miracolo 



LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  

Il mio appello 

13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 

comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integra-

le, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il 

Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro 

nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. 

L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per co-

struire la nostra casa comune. Desidero esprimere rico-

noscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei 

più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando 

per garantire la protezione della casa che condividiamo. 

Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vi-

gore per risolvere le drammatiche conseguenze del de-

grado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I 

giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si doman-

dano com’è possibile che si pretenda di costruire un futu-

ro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sof-

ferenze degli esclusi. 

 

14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul 

modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Ab-

biamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché 

la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci 

riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico 

mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha 

dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno 

favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi 

per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 

spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche 

dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostaco-

lano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla 

negazione del problema all’indifferenza, alla rassegna-

zione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecni-

che. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. 

Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, «i talenti e il 

coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il dan-

no causato dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti 

possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura 

della creazione, ognuno con la propria cultura ed espe-

rienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

15. Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al 

Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la 

grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si 

presenta. In primo luogo, farò un breve percorso attraver-

so vari aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo di 

assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi 

disponibile, lasciarcene toccare in profondità e dare una 

base di concretezza al percorso etico e spirituale che se-

gue. A partire da questa panoramica, riprenderò alcune 

argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giudeo-

cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro im-

pegno per l’ambiente. Poi proverò ad arrivare alle radici 

della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i 

sintomi ma anche le cause più profonde. Così potremo 

proporre un’ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, 

integri il posto specifico che l’essere umano occupa in 

questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo cir-

conda. Alla luce di tale riflessione vorrei fare un passo 

avanti in alcune ampie linee di dialogo e di azione che 

coinvolgano sia ognuno di noi, sia la politica internazio-

nale. Infine, poiché sono convinto che ogni cambiamento 

ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo, 

proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al 

tesoro dell’esperienza spirituale cristiana. 

 

16. Ogni ca-

pitolo, sebbe-

ne abbia una 

sua tematica 

propria e una 

metodologia 

specifica, 

riprende a 

sua volta, da 

una nuova 

prospettiva, 

questioni im-

portanti affrontate nei capitoli precedenti. Questo riguar-

da specialmente alcuni assi portanti che attraversano tut-

ta l’Enciclica. Per esempio: l’intima relazione tra i poveri 

e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel 

mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo para-

digma e alle forme di potere che derivano dalla tecnolo-

gia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia 

e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso 

umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e 

onesti; la grave responsabilità della politica internaziona-

le e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuo-

vo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o 

abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti. 

  

CAPITOLO PRIMO 

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NO-

STRA CASA 

17. Le riflessioni teologiche o filosofiche sulla situazione 

dell’umanità e del mondo possono suonare come un mes-

saggio ripetitivo e vuoto, se non si presentano nuova-

mente a partire da un confronto con il contesto attuale, in 

ciò che ha di inedito per la storia dell’umanità. Per que-

sto, prima di riconoscere come la fede apporta nuove 



motivazioni ed esigenze di fronte al mondo del quale fac-

ciamo parte, propongo di soffermarci brevemente a con-

siderare quello che sta accadendo alla nostra casa comu-

ne. 

 La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità 

e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi 

di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chia-

mano “rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambia-

mento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, 

la velocità che le azioni umane gli impongono oggi con-

trasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. 

A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo 

cambiamento veloce e costante non necessariamente sono 

orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, soste-

nibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspica-

bile, ma diventa preoccupante quando si muta in deterio-

ramento del mondo e della qualità della vita di gran parte 

dell’umanità. 

 

19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e 

nelle capacità umane, una parte della società sta entrando 

in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una 

crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura del-

la natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione 

per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un 

percorso, che sarà certamente incompleto, attraverso 

quelle questioni che oggi ci provocano inquietudine e che 

ormai non possiamo più nascondere sotto il tappeto. 

L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la 

nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare 

trasformare in sofferenza personale quello che accade al 

mondo, e così riconoscere qual è il contributo che ciascu-

no può portare. 

 

I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATI-

CI 

Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto 

20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quo-

tidianamente le persone. L’esposizione agli inquinanti 

atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salu-

te, in particolare dei più poveri, e provocano milioni di 

morti premature. Ci si ammala, per esempio, a causa di 

inalazioni di elevate quantità di fumo prodotto dai com-

bustibili utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo 

si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal 

trasporto, dai fumi dell’industria, dalle discariche di so-

stanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e 

dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diser-

banti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, 

legata alla finanza, pretende di essere l’unica soluzione 

dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero 

delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per 

questo a volte risolve un problema creandone altri. 

 

21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai 

rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in diversi am-

bienti. Si producono centinaia di milioni di tonnellate di 

rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti 

domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti 

clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e 

radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi 

sempre più in un immenso deposito di immondizia. In 

molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostal-

gia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi 

da spazzatura. Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti 

chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produr-

re un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli 

abitanti delle zone limitrofe, che si verifica anche quando 

il livello di presenza di un elemento tossico in un luogo è 

basso. Molte volte si prendono misure solo quando si so-

no prodotti effetti irreversibili per la salute delle persone. 

 

22. Questi problemi sono intimamente legati alla cultura 

dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi 

quanto le cose che si trasformano velocemente in spazza-

tura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior par-

te della carta che si produce viene gettata e non riciclata. 

Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosi-

stemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze 

nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta 

alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità 

di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova gene-

razione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, 

alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha 

sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e 

scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello 

circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per 

le generazioni future, e che richiede di limitare al massi-

mo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consu-

mo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutiliz-

zare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un mo-

do di contrastare la cultura dello scarto che finisce per 

danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che i pro-

gressi in questa direzione sono ancora molto scarsi. ……. 



Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

VII DOPO PENTECOSTE                                        Sett. III 

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. Enrico - memoria facoltativa    

Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 

Il Signore è la forza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Camillo de Lellis - memoria facoltativa  

Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 9,46-50 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

15 

mercoledì 

S. Bonaventura - memoria     

Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facolt. 

Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

17 

venerdì 

VIII DOPO PENTECOSTE 

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45  

Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e perdona 

19 

domenica 

12 LUGLIO  2015 

 

VII DOPO PENTECOSTE                                           

S. Marcellina - memoria  

Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore   8.30: 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 Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

16 

giovedì 

18 

sabato 

Facciamo quanto afferma il Profeta: «Ho  

detto: veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua;  

ho posto un freno alla mia bocca, sono ammutolito, mi sono umiliato  

e trattenuto dal parlare anche di cose oneste» (Sal 38,2-3).  […]  

4 Sta scritto infatti: «Nel molto parlare non manca la colpa» (Pr 10,19); 

5 e altrove: «Morte e vita sono in potere della lingua» (Pr 18,21).  

6 Parlare e insegnare spetta al maestro; tacere e ascoltare invece tocca  

al discepolo. 

8 Escludiamo nel modo più assoluto le volgarità, le parole inutili e le  

buffonerie, e non permettiamo che il discepolo apra mai la bocca  

a un siffatto parlare. 

 

DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 6 L’amore al silenzio                                                                        
 A cura di Davide Castronovo 

 

14 

martedì 

13 

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; 


