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Papa Francesco, commentando il Vangelo di domenica19 

luglio (rito romano!), in cui Gesù ha compassione delle 

tante persone che lo cercano, perché gli appaiono “come 

pecore che non hanno pastore”, si è soffermato su tre ver-

bi “di questo suggestivo fotogramma” evangelico: 

“vedere, avere compassione, insegnare”. Sono “i verbi 

del Pastore”. Soprattutto il primo e il secondo, vedere e 

avere compassione – sottolinea - sono sempre associati 

nell’atteggiamento di Gesù: 

“Infatti il suo sguardo non è lo sguardo di un sociologo o 

di un fotoreporter, perché egli guarda sempre con ‘gli 

occhi del 

cuore’. Questi 

due verbi, ve-

dere e avere 

compassione, 

configurano 

Gesù come 

Buon Pastore. 

Anche la sua 

compassione, non è solamente un sentimento umano, ma 

è la commozione del Messia in cui si è fatta carne la te-

nerezza di Dio. E da questa compassione nasce il deside-

rio di Gesù di nutrire la folla con il pane della sua Paro-

la”. 

America Latina: grandi potenzialità umane e spiri-

tuali, ma anche povertà 
Papa Francesco rievoca quindi il suo recente viaggio in 

Ecuador, Bolivia e Paraguay, e per il quale ha chiesto di 

essere guidato dallo Spirito di Gesù, Buon Pastore. Rin-

grazia le popolazioni, il clero e le autorità di questi Paesi 

per "l’affettuosa e calorosa accoglienza", l'entusiasmo e 

la collaborazione per la riuscita della visita: 

“Con questi fratelli e sorelle ho lodato il Signore per le 

meraviglie che ha operato nel Popolo di Dio in cammino 

in quelle terre, per la fede che ha animato e anima la sua 

vita e la sua cultura. E lo abbiamo lodato anche per le 

bellezze naturali di cui ha arricchiti questi Paesi. Il Conti-

nente latino-americano ha grandi potenzialità umane e 

spirituali, custodisce valori cristiani profondamente radi-

cati, ma vive anche gravi problemi sociali ed economici. 

Per contribuire alla loro soluzione, la Chiesa è impegnata 

a mobilitare le forze spirituali e morali delle sue comuni-

tà, collaborando con tutte le componenti della società”. 

E ha proseguito: 

“Di fronte alle grandi sfide che l’annuncio del Vangelo 

deve affrontare, ho invitato ad attingere da Cristo Signore 

la grazia che salva e che dà forza all’impegno della testi-

monianza cristiana, a sviluppare la diffusione della Paro-

la di Dio, affinché la spiccata religiosità di quelle popola-

zioni possa sempre essere testimonianza fedele del Van-

gelo”. 

 

IL PERDONO DI ASSISI 

COME OTTENERE L'INDULGENZA 
PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  

(Per sé o per i defunti)  
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del gior-
no seguente (2 agosto), si può lucrare una volta sola l'indul-
genza plenaria. 
 

CONDIZIONI RICHIESTE: 
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Catte-
drale o Parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indulto e 
recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del 
“Credo” (con cui si rinnova la propria professione di 
fede). 
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di 
Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti). 

3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comu-
nione Eucaristica. 
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave 
Maria” o altre preghiere a scelta), per riaf-
fermare la propria appartenenza alla Chiesa, 
il cui fondamento e centro visibile di unità è 
il Romano Pontefice. 
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni 
affetto al peccato, anche veniale. 
 

Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono 

essere adempiute anche nei giorni prece-

denti o seguenti quello in cui si visita la 

chiesa; tuttavia è conveniente che la Santa Comunione 

e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano 

fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita. 



III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ 

Anche le risorse della terra vengono depredate a causa di 

modi di intendere l’economia e l’attività commerciale e 

produttiva troppo legati al risultato immediato. La perdita 

di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di 

specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estre-

mamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma 

anche per la cura di malattie e per molteplici servizi. Le 

diverse specie contengono geni che possono essere risorse

-chiave per rispondere in futuro a qualche necessità uma-

na o per risolvere qualche problema ambientale. 

Ma non basta pensare alle diverse specie solo come even-

tuali “risorse” sfruttabili, dimenticando che hanno un va-

lore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie 

vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i 

nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La 

stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno 

a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, 

migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro 

esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. 

Non ne abbiamo il diritto. 

 

34. Probabilmente ci turba venire a conoscenza 

dell’estinzione di un mammifero o di un volatile, per la 

loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento 

degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i 

vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di 

microorganismi. Alcune specie poco numerose, che di 

solito passano inosservate, giocano un ruolo critico fonda-

mentale per stabilizzare l’equilibrio di un luogo. E’ vero 

che l’essere umano deve intervenire quando un geosiste-

ma entra in uno stadio critico, ma oggi il livello di inter-

vento umano in una realtà così complessa come la natura 

è tale, che i costanti disastri causati dall’essere umano 

provocano un suo nuovo intervento, in modo che l’attività 

umana diventa onnipresente, con tutti i rischi che questo 

comporta. Si viene a creare un circolo vizioso in cui 

l’intervento dell’essere umano per risolvere una difficoltà 

molte volte aggrava ulteriormente la situazione. Per esem-

pio, molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei 

pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla stes-

sa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compen-

sata con un altro intervento tecnologico che probabilmen-

te porterà nuovi effetti nocivi. Sono lodevoli e a volte am-

mirevoli gli sforzi di scienziati e tecnici che cercano di 

risolvere i problemi creati dall’essere umano. Ma osser-

vando il mondo notiamo che questo livello di intervento 

umano, spesso al servizio della finanza e del consumismo, 

in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ric-

ca e bella, sempre più limitata e grigia, mentre contempo-

raneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di 

consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo mo-

do, sembra che ci illudiamo di poter sostituire una bellez-

za irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da 

noi. 

 

35. Quando si analizza l’impatto ambientale di qualche 

iniziativa economica, si è soliti considerare gli effetti sul 

suolo, sull’acqua e sull’aria, ma non sempre si include 

uno studio attento dell’impatto sulla biodiversità, come se 

la perdita di alcune specie o di gruppi animali o vegetali 

fosse qualcosa di poco rilevante. Le strade, le nuove col-

ture, le recinzioni, i bacini idrici e altre costruzioni, vanno 

prendendo possesso degli habitat e a volte li frammentano 

in modo tale che le popolazioni animali non possono più 

migrare né spostarsi liberamente, cosicché alcune specie 

vanno a rischio di estinzione. Esistono alternative che al-

meno mitigano l’impatto di queste opere, come la crea-

zione di corridoi biologici, ma in pochi Paesi si riscontra 

tale cura e tale attenzione. Quando si sfruttano commer-

cialmente alcune specie, non sempre si studia la loro mo-

dalità di crescita, per evitare la loro eccessiva diminuzio-

ne con il conseguente squilibrio dell’ecosistema. 

 

36. La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che va-

da aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo un 

profitto economico rapido e facile, a nessuno interessa 

veramente la loro preservazione. Ma il costo dei danni 

provocati dall’incuria egoistica è di gran lunga più elevato 

del beneficio economico che si può ottenere. Nel caso 

della perdita o del serio danneggiamento di alcune specie, 

stiamo parlando di valori che eccedono qualunque calco-

lo. Per questo, possiamo essere testimoni muti di gravissi-

me inequità quando si pretende di ottenere importanti be-

nefici facendo pagare al resto dell’umanità, presente e 

futura, gli altissimi costi del degrado ambientale. 

 

37. Alcuni Paesi hanno fatto progressi nella conservazio-

ne efficace di determinati luoghi e zone – sulla terra e ne-

gli oceani – dove si proibisce ogni intervento umano che 

possa modificarne la fisionomia o alterarne la costituzio-

ne originale. Nella cura della biodiversità, gli specialisti 

insistono sulla necessità di porre una speciale attenzione 

alle zone più ricche di varietà di specie, di specie endemi-

che, poco frequenti o con minor grado di protezione effi-

cace. Ci sono luoghi che richiedono una cura particolare a 

motivo della loro enorme importanza per l’ecosistema 

mondiale, o che costituiscono significative riserve di ac-

qua e così assicurano altre forme di vita. 

 

38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta 

colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il bacino 
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fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiac-

ciai. E’ ben nota l’importanza di questi luoghi per 

l’insieme del pianeta e per il futuro dell’umanità. Gli eco-

sistemi delle foreste tropicali hanno una biodiversità di 

grande complessità, quasi impossibile da conoscere com-

pletamente, ma quando queste foreste vengono bruciate o 

rase al suolo per accrescere le coltivazioni, in pochi anni 

si perdono innumerevoli specie, o tali aree si trasformano 

in aridi deserti. Tuttavia, un delicato equilibrio si impone 

quando si parla di questi luoghi, perché non si possono 

nemmeno ignorare gli enormi interessi economici interna-

zionali che, con il pretesto di prendersene cura, possono 

mettere in pericolo le sovranità nazionali. Di fatto esisto-

no «proposte di internazionalizzazione dell’Amazzonia, 

che servono solo agli interessi economici delle multina-

zionali».[24] E’ lodevole l’impegno di organismi interna-

zionali e di organizzazioni della società civile che sensibi-

lizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche 

utilizzando legittimi meccanismi di pressione, affinché 

ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere 

di preservare l’ambiente e le risorse naturali del proprio 

Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o interna-

zionali.  

39. Neppure la sostituzione della flora selvatica con aree 

piantate a bosco, che generalmente sono monocolture, è 

solitamente oggetto di un’adeguata analisi. In realtà essa 

può colpire gravemente una biodiversità che non è alber-

gata dalle nuove specie che si piantano. Anche le zone 

umide, che vengono trasformate in terreno agricolo, per-

dono l’enorme biodiversità che ospitavano. In alcune zo-

ne costiere è preoccupante la scomparsa degli ecosistemi 

costituiti da mangrovie. 

 

40. Gli oceani non solo contengono la maggior parte 

dell’acqua del pianeta, ma anche la maggior parte della 

vasta varietà di esseri viventi, molti dei quali ancora a noi 

sconosciuti e minacciati da diverse cause. D’altra parte, la 

vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, che nutre 

gran parte della popolazione mondiale, si vede colpita dal 

prelievo incontrollato delle risorse ittiche, che provoca 

diminuzioni drastiche di alcune specie. Ancora si conti-

nua a sviluppare modalità selettive di pesca che scartano 

gran parte delle specie raccolte. Sono particolarmente mi-

nacciati organismi marini che non teniamo in considera-

zione, come certe forme di plancton che costituiscono una 

componente molto importante nella catena alimentare ma-

rina, e dalle quali dipendono, in definitiva, specie che si 

utilizzano per l’alimentazione umana. 

 

41. Addentrandoci nei mari tropicali e subtropicali, incon-

triamo le barriere coralline, che corrispondono alle grandi 

foreste della terraferma, perché ospitano approssimativa-

mente un milione di specie, compresi pesci, granchi, mol-

luschi, spugne, alghe. Molte delle barriere coralline del 

mondo oggi sono sterili o sono in continuo declino: «Chi 

ha trasformato il meraviglioso mondo marino in cimiteri 

subacquei spogliati di vita e di colore?».[25] Questo feno-

meno è dovuto in gran parte all’inquinamento che giunge 

al mare come risultato della deforestazione, delle mono-

culture agricole, dei rifiuti industriali e di metodi distrutti-

vi di pesca, specialmente quelli che utilizzano il cianuro e 

la dinamite. E’ aggravato dall’aumento della temperatura 

degli oceani. Tutto questo ci aiuta a capire come qualun-

que azione sulla natura può avere conseguenze che non 

avvertiamo a prima vista, e che certe forme di sfruttamen-

to delle risorse si ottengono a costo di un degrado che alla 

fine giunge fino in fondo agli oceani. 

42. E’ necessario investire molto di più nella ricerca, per 

comprendere meglio il comportamento degli ecosistemi e 

analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto 

di qualsiasi modifica importante dell’ambiente. Poiché 

tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna 

dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazio-

ne, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli 

altri. Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di 

questa famiglia, per cui dovrebbe fare un accurato inven-

tario delle specie che ospita, in vista di sviluppare pro-

grammi e strategie di protezione, curando con particolare 

attenzione le specie in via di estinzione. 

 

IV. DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL-

LA VITA UMANA E DEGRADAZIONE SOCIALE 

 

43. Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è 

una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad 

essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possia-

mo tralasciare di considerare gli effetti del degrado am-

bientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura 

dello scarto sulla vita delle persone. 

 

44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disor-

dinata crescita di molte città che sono diventate invivibili 

dal punto di vista della salute, non solo per 

l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma an-

che per il caos urbano, i problemi di trasporto e 

l’inquinamento visivo e acustico. Molte città sono grandi 

strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed 

energia. Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti 

di recente, sono congestionati e disordinati, senza spazi 

verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pia-

neta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, ve-

tro e metalli, privati del contatto fisico con la natura. 

 

45. In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione de-

gli spazi ha reso difficile l’accesso dei cittadini a zone di 

particolare bellezza; altrove si sono creati quartieri resi-

denziali “ecologici” solo a disposizione di pochi, dove si 

fa in modo di evitare che altri entrino a disturbare una 

tranquillità artificiale. Spesso si trova una città bella e pie-

na di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”, ma 

non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli 

scartati della società.  
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S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 

Nm 22,41-23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; Mt 15,21-28 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

26 

domenica 

IX DOPO PENTECOSTE                                             Sett. I 

2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor1,25-31; Mc 8,34-38 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. Pantaleone – memoria facoltativa 

2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Nazaro e Celso - memoria 

2Sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora  

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

29 

mercoledì 

S. Marta - memoria     

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 

opp. Gv 11,19-27  

I giusti abiteranno la casa del Signore 

 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Pietro Crisologo - memoria facoltativa  

2Sam 18,24-19,9b; Sal 88; Lc 11,14-20  

Dio non ha mutato la sua promessa  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

31 

venerdì 

X DOPO PENTECOSTE 

1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 

Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

2 

domenica 

26 LUGLIO  2015 

 

IX DOPO PENTECOSTE                                           

S. Ignazio di Loyola - memoria 

1Re 1,41b-53; Sal 131; Lc 11,21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti  

- 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                                                                                                                         

30 

giovedì 

1agosto 

sabato 

Il monaco, quando avrà salito tutti questi gradini di umiltà,  

giungerà presto a quell’amore di Dio che, quando è «perfetto, scaccia  

il timore» (1 Gv 4,18). 68 Grazie a questo amore, tutto ciò che prima  

osservava con paura, incomincerà a compierlo con naturalezza, come  

per abitudine, 69 non più per paura dell’inferno, ma per amore di Cristo  

e per il gusto del bene. 

70 Per grazia dello Spirito Santo il Signore si degnerà di manifestare  

tutto ciò nel suo operaio, ormai purificato dai vizi e dai peccati. 

 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 7 L’umiltà 

 
 A cura di Davide Castronovo 

 

28 

martedì 

27 

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; 
Per

do 

no  

 

di  

 

As-

si 

si 


