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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Con questa catechesi riprendiamo la nostra riflessione 

sulla famiglia. Dopo aver parlato, l’ultima volta, delle 

famiglie ferite a causa della incomprensione dei coniugi, 

oggi vorrei fermare la nostra attenzione su un’altra realtà: 

come prenderci cura di coloro che, in seguito 

all’irreversibile fallimento del loro legame matrimoniale, 

hanno intrapreso una nuova unione. 

La Chiesa sa bene che una tale situazione contraddice il 

Sacramento cristiano. Tuttavia il suo sguardo di maestra 

attinge sempre da un cuore di madre; un cuore che, ani-

mato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la salvez-

za delle persone. Ecco perché sente il dovere, «per amore 

della verità», di «ben discernere le situazioni». Così si 

esprimeva san Giovanni Paolo II, nell’Esortazione apo-

stolica Familiaris consortio (n. 84), portando ad esempio 

la differenza tra chi ha subito la separazione rispetto a chi 

l’ha provocata. Si deve fare questo discernimento. 

Se poi guardiamo anche questi nuovi legami con gli occhi 

dei figli piccoli – e i piccoli guardano –, con gli occhi dei 

bambini, vediamo ancora di più l’urgenza di sviluppare 

nelle nostre comunità un’accoglienza reale verso le per-

sone che vivono tali situazioni. Per questo è importante 

che lo stile della comunità, il suo linguaggio, i suoi atteg-

giamenti, siano sempre attenti alle persone, a partire dai 

piccoli. Loro sono quelli che soffrono di più, in queste 

situazioni. Del resto, come potremmo raccoman-

dare a questi genitori di fare di tutto per educare i 

figli alla vita cristiana, dando loro l’esempio di 

una fede convinta e praticata, se li tenessimo a 

distanza dalla vita della comunità, come se fosse-

ro scomunicati? Si deve fare in modo di non ag-

giungere altri pesi oltre a quelli che i figli, in que-

ste situazioni, già si trovano a dover portare! Pur-

troppo, il numero di questi bambini e ragazzi è 

davvero grande. E’ importante che essi sentano la 

Chiesa come madre attenta a tutti, sempre dispo-

sta all’ascolto e all’incontro. 

In questi decenni, in verità, la Chiesa non è stata 

né insensibile né pigra. Grazie 

all’approfondimento compiuto dai Pastori, guida-

to e confermato dai miei Predecessori, è molto 

cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna 

e attenta accoglienza, nell’amore e nella verità, verso i 

battezzati che hanno stabilito una nuova convivenza dopo 

il fallimento del matrimonio sacramentale; in effetti, que-

ste persone non sono affatto scomunicate: non sono sco-

municate!, e non vanno assolutamente trattate come tali: 

esse fanno sempre parte della Chiesa. 

Papa Benedetto 

XVI è interve-

nuto su tale que-

stione, solleci-

tando un attento 

discernimento e 

un sapiente ac-

compagnamento 

pastorale, sa-

pendo che non 

esistono 

«semplici ricet-

te» (Discorso al 

VII Incontro 

Mondiale delle 

Famiglie, Mila-

no, 2 giugno 

2012, risposta n. 

5). 

All’udienza generale Papa Francesco raccomanda accoglienza e cura per le famiglie ferite 

 

 

 

 
 

 

Quanti hanno intrapreso una nuova unione dopo il fallimento del matrimonio non sono scomunicati 
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Di qui il ripetuto invito dei Pastori a manifestare aperta-

mente e coerentemente la disponibilità della comunità ad 

accoglierli e a incoraggiarli, perché vivano e sviluppino 

sempre più 

la loro ap-

partenenza a 

Cristo e alla 

Chiesa con 

la preghiera, 

con l’ascolto 

della Parola 

di Dio, con 

la frequenza 

alla liturgia, 

con 

l’educazione 

cristiana dei 

figli, con la carità e il servizio ai poveri, con l’impegno 

per la giustizia e la pace. 

L’icona biblica del Buon Pastore riassume la missione 

che Gesù ha ricevuto dal Padre: quella di dare la vita per 

le pecore. Tale atteggiamento è un modello anche per la 

Chiesa, che accoglie i suoi figli come una madre che dona 

la sua vita per loro. «La Chiesa è chiamata ad essere sem-

pre la casa aperta del Padre […]» - 

Niente porte chiuse! Niente porte chiu-

se! - «Tutti possono partecipare in 

qualche modo alla vita ecclesiale, tutti 

possono far parte della comunità. La 

Chiesa […] è la casa paterna dove c’è 

posto per ciascuno con la sua vita fati-

cosa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 

47). 

Allo stesso modo tutti i cristiani sono 

chiamati a imitare il Buon Pastore. So-

prattutto le famiglie cristiane possono 

collaborare con Lui prendendosi cura 

delle famiglie ferite, accompagnandole 

nella vita di fede della comunità. Ciascuno faccia la sua 

parte nell’assumere l’atteggiamento del Buon Pastore, il 

quale conosce ognuna delle sue pecore e nessuna esclude 

dal suo infinito amore! 

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

……. continua LAUDATO SI’  

VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI 

53. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, 

che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, 

con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai 

abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come 

negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventa-

re gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia 

quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo 

progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che 

non disponiamo ancora della cultura necessaria per af-

frontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership 

che indichino strade, cercando di rispondere alle necessi-

tà delle generazioni attuali includendo tutti, senza com-

promettere le generazioni future. Si rende indispensabile 

creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili 

e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le 

nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-

economico finiscano per distruggere non solo la politica 

ma anche la libertà e la giustizia. 

54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica 

internazionale. La sottomissione della politica alla tecno-

logia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici 

mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi interessi partico-

lari e molto facilmente l’interesse economico arriva a 

prevalere sul bene comune e a manipolare l’informazione 

per non vedere colpiti i suoi progetti. In questa linea il 

Documento di Aparecida chiede che «negli interventi 

sulle risorse naturali non prevalgano gli interessi di grup-

pi economici che distruggono irrazionalmente le fonti di 

vita».[32] L’alleanza tra economia e tecnologia finisce 

per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro inte-

ressi immediati. Così ci si potrebbe aspettare solamente 

alcuni proclami superficiali, azioni filantropiche isolate, e 

anche sforzi per mostrare sensibilità verso l’ambiente, 

mentre in realtà qualunque tentativo delle organizzazioni 

sociali di modificare le cose sarà visto come un disturbo 

provocato da sognatori romantici o come un ostacolo da 

eludere. 

55. A poco a poco alcuni Paesi possono mostrare pro-

gressi importanti, lo sviluppo di controlli più efficienti e 

una lotta più sincera contro la corruzione. E’ cresciuta la 

sensibilità ecologica delle popolazioni, anche se non ba-

sta per modificare le abitudini nocive di consumo, che 

non sembrano recedere, bensì estendersi e svilupparsi. E’ 

quello che succede, per fare solo un semplice esempio, 

con il crescente aumento dell’uso e dell’intensità dei con-

dizionatori d’aria: i mercati, cercando un profitto imme-

diato, stimolano ancora di più la domanda. Se qualcuno 

osservasse dall’esterno la società planetaria, si stupirebbe 

di fronte a un simile comportamento che a volte sembra 

suicida. 

 

56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giusti-

ficare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una 

speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che 

tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla digni-

tà umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degra-

do ambientale e il degrado umano ed etico sono intima-

mente connessi. Molti diranno che non sono consapevoli 

di compiere azioni immorali, perché la distrazione co-

stante ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un 
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mondo limitato e finito. Per questo oggi «qualunque 

cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa 

rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasfor-

mati in regola assoluta». 

57. E’ prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcu-

ne risorse, si vada creando uno scenario favorevole per 

nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La 

guerra causa sempre gravi danni all’ambiente e alla ric-

chezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi 

quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. 

Infatti «nonostante che accordi internazionali proibisca-

no la guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di 

fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo svilup-

po di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equili-

bri naturali».[34] Si richiede dalla politica una maggiore 

attenzione per prevenire e risolvere le cause che posso-

no dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato 

con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i 

disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute. 

Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricor-

dato per la sua incapacità di intervenire quando era ur-

gente e necessario farlo? 

58. In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati 

nel migliorare l’ambiente, come il risanamento di alcuni 

fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recu-

pero di boschi autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi 

con opere di risanamento ambientale, o progetti edilizi 

di grande valore estetico, progressi nella produzione di 

energia non inquinante, nel miglioramento dei trasporti 

pubblici. Queste azioni non risolvono i problemi globa-

li, ma confermano che l’essere umano è ancora capace 

di intervenire positivamente. Essendo stato creato per 

amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabil-

mente gesti di generosità, solidarietà e cura. 

 

59. Nello stesso tempo, cresce un’ecologia superficiale 

o apparente che consolida un certo intorpidimento e una 

spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in e-

poche di profonde crisi, che richiedono decisioni corag-

giose, siamo tentati di pensare che quanto sta succeden-

do non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di 

là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, 

sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta 

potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni at-

tuali. Questo comportamento evasivo ci serve per man-

tenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. 

E’ il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimen-

tare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, 

lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni 

importanti, facendo come se nulla fosse. 

 

VII. DIVERSITÀ DI OPINIONI 

60. Infine, riconosciamo che si sono sviluppate diverse 

visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle 

possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad 

ogni costo il mito del progresso e affermano che i pro-

blemi ecologici si risolveranno semplicemente con nuo-

ve applicazioni tecniche, senza considerazioni etiche né 

cambiamenti di fondo. Dall’altro estremo, altri ritengo-

no che la specie umana, con qualunque suo intervento, 

può essere solo una minaccia e compromettere 

l’ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua 

presenza sul pianeta e impedirle ogni tipo di intervento. 

Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare 

possibili scenari futuri, perché non c’è un’unica via di 

soluzione. Questo lascerebbe spazio a una varietà di ap-

porti che potrebbero entrare in dialogo in vista di rispo-

ste integrali. 

 

61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo 

di proporre una parola definitiva e capisce che deve a-

scoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienzia-

ti, rispettando le diversità di opinione. Basta però guar-

dare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande 

deterioramento della nostra casa comune. La speranza ci 

invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, 

che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo 

sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Tuttavia, 

sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a 

causa della grande velocità dei cambiamenti e del de-

grado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali re-

gionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie, dato 

che i problemi del mondo non si possono analizzare né 

spiegare in modo isolato. Ci sono regioni che sono già 

particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque previsio-

ne catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è 

insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo 

smesso di pensare ai fini dell’agire umano: «Se lo 

sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si ac-

corge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina». 

…………………..continua 
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ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ap 11,19-12,6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

9 

domenica 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. III 

1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 18.00: s. Maria  

S. LORENZO 

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-10; Gv 12,24-33 

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Chiara - memoria 

2Re 17,24-29.33-34; Sal 78; Lc 12,4-7 

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

12 

mercoledì 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal – m. f. 

2Re 19,9-22.32-37; Sal 47; Lc 12,8b-12 

Forte, Signore, è il tuo amore per noi 
 - ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa  

2Re 22,1-2; 23,1-3.21-23; Sal 20; Lc 12,13-21 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

14 

venerdì 

XII DOPO PENTECOSTE 

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

16 

domenica 

9 agosto  2015 

 

XI DOPO PENTECOSTE                                           

S. Simpliciano – memoria     

2Re 24,8-17; Sal 136; Lc 12,22b-26 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, 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                                                                                                                         

13 

giovedì 

15 

sabato 

L’abate si prenda ogni cura dei fratelli che  

hanno peccato, perché «non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati» (Mt 9,12). 2 Usi quindi tutti i rimedi, come fa il medico  

esperto, e invii alcuni fratelli anziani e prudenti, 3 che quasi di nascosto 

consolino il fratello vacillante e gli suggeriscano un’umile riparazione,  

e lo incoraggino, «affinché non soccomba in un eccesso di tristezza»  

(2 Cor 2,7); 4 ma, come dice l’Apostolo, «si raddoppi nei suoi riguardi  

la carità» (2 Cor 2,8). Tutti poi preghino per lui. 
 

DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO 

Capitolo 27 Le premure dell’abate verso gli scomunicati 

 

 
 A cura di Davide Castronovo 

11 

martedì 

10 

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  
 


