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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi siccome le 
previsioni del tempo erano un po’ insicure e si preve-
deva la pioggia, questa udienza si fa contemporaneamen-
te in due posti: noi qui in piazza e 700 malati nell’Aula 
Paolo VI che seguono l’udienza nel maxischermo. Tutti 
siamo uniti e salutiamo loro con un applauso. 
La parola di Gesù è forte oggi: “Guai al mondo per gli 
scandali”. Gesù è realista e dice: “E’ inevitabile che av-
vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale av-
viene lo scandalo”. Io vorrei, prima di iniziare la cateche-
si, a nome della Chiesa, chiedervi perdono per gli scanda-
li che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che 
in Vaticano, vi chiedo perdono. 
Oggi rifletteremo su un argomento molto importante: le 
promesse che facciamo ai bambini. Non parlo tanto delle 
promesse che facciamo qua e là, durante la giornata, per 
farli contenti o per farli stare buoni (magari con qualche 
innocente trucchetto: ti do una caramella e promesse si-
mili…), per invogliarli ad impegnarsi nella scuola o per 
dissuaderli da qualche capriccio. Parlo di altre promesse, 
delle promesse più importanti, decisive per le loro attese 
nei con- fronti 
della vita, per la 
loro fidu- cia nei 
confronti degli 
esseri umani, 
per la loro capacità 
di conce- pire il 
nome di Dio co-
me una benedi-
zione. So- no pro-
messe che noi fac-
ciamo lo- ro. 
Noi adulti siamo 
pronti a parlare 
dei bambi- ni come 
di una pro- messa 
della vita. Tutti diciamo: i bambini sono una promessa 
della vita. E siamo anche facili a commuoverci, dicendo 
ai giovani che sono il nostro futuro, è vero. Ma mi do-
mando, a volte, se siamo altrettanto seri con il loro futuro, 
con il futuro dei bambini e con il futuro dei giovani! Una 
domanda che dovremmo farci più spesso è questa: quanto 
siamo leali con le promesse che facciamo ai bambini, fa-
cendoli venire nel nostro mondo? Noi li facciamo venire 

al 

mondo e questa è una promessa, cosa promettiamo loro? 
Accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia e spe-
ranza, sono altrettante promesse di base, che si possono 
riassumere in una sola: amore. Noi promettiamo amore, 
cioè amore che si esprime nell’accoglienza, nella cura, 
nella vicinanza, nell’attenzione, nella fiducia e nella spe-
ranza, ma la grande promessa è l’amore. Questo è il mo-
do più giusto di accogliere un essere umano che viene al 
mondo, e tutti noi lo impariamo, ancora prima di esserne 
coscienti. A me piace tanto quando vedo i papà e le mam-
me, quando passo fra voi, portarmi un bambino, una 
bambina piccoli e chiedo: “Quanto tempo ha?” –“Tre set-
timane, quattro settimane… chiedo la benedizione del 
Signore”. Anche questo si chiama amore. L’amore è la 
promessa che l’uomo e la donna fanno ad ogni figlio: fin 
da quando è concepito nel pensiero. I bambini vengono al 
mondo e si aspettano di avere conferma di questa pro-
messa: lo aspettano in modo totale, fiducioso, indifeso. 
Basta guardarli: in tutte le etnie, in tutte le culture, in tutte 
le condizioni di vita! Quando accade il contrario, i bam-
bini vengono feriti da uno “scandalo”, da uno scandalo 
insopportabile, tanto più grave, in quanto non hanno i 
mezzi per decifrarlo. Non possono capire cosa succede. 
Dio veglia su questa promessa, fin dal primo istante. Ri-
cordate cosa dice Gesù? Gli Angeli dei bambini rispec-
chiano lo sguardo di Dio, e Dio non perde mai di vista i 
bambini. Guai a coloro che tradiscono la loro fiducia, 
guai! Il loro fiducioso abbandono alla nostra promessa, 
che ci impegna fin dal primo istante, ci giudica.  
E vorrei aggiungere un’altra cosa, con molto rispetto per 
tutti, ma anche con molta franchezza. La loro spontanea 
fiducia in Dio non dovrebbe mai essere ferita, soprattutto 
quando ciò avviene a motivo di una certa presunzione 
(più o meno inconscia) di sostituirci a Lui. Il tenero e mi-
sterioso rapporto di Dio con l’anima dei bambini non do-
vrebbe essere mai violato. E’ un rapporto reale, che Dio 
lo vuole e Dio lo custodisce. Il bambino è pronto fin dalla 
nascita per sentirsi amato da Dio, è pronto a questo. Non 
appena è in grado di sentire che viene amato per sé stes-
so, un figlio sente anche che c’è un Dio che ama i bambi-
ni. 
I bambini, appena nati, incominciano a ricevere in dono, 
insieme col nutrimento e le cure, la conferma delle quali-
tà spirituali dell’amore. Gli atti dell’amore passano attra-
verso il dono del nome personale, la condivisione del lin-

Il Papa torna a parlare di giustizia economica chiedendo che a tutti siano garantiti i beni  
materiali e spirituali indispensabili 

No a povertà ed esclu- sione 
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guaggio, le intenzioni degli sguardi, 
le illuminazioni dei sorrisi. Imparano 
così che la bellezza del legame fra gli 
esseri umani punta alla nostra anima, 
cerca la nostra libertà, accetta la di-
versità dell’altro, lo riconosce e lo 
rispetta come interlocutore. Un se-
condo miracolo, una seconda pro-
messa: noi – papà e mamma – ci do-
niamo a te, per donare te a te stesso! 
E questo è amore, che porta una scin-
tilla di quello di Dio! Ma voi, papà e 
mamme, avete questa scintilla di Dio 
che date ai bambini, voi siete stru-
mento dell’amore di Dio e questo è 
bello, bello, bello! 
Solo se guardiamo i bambini con gli 

occhi di Gesù, possiamo veramente 
capire in che senso, difendendo la 
famiglia, proteggiamo l’umanità! Il 
punto di vista dei bambini è il punto 
di vista del Figlio di Dio. La Chiesa 
stessa, nel Battesimo, ai bambini fa 
grandi promesse, con cui impegna i 
genitori e la comunità cristiana. La 
santa Madre di Gesù – per mezzo 
della quale il Figlio di Dio è arrivato 
a noi, amato e generato come un 
bambino – renda la Chiesa capace di 
seguire la via della sua maternità e 
della sua fede. E san Giuseppe – uo-
mo giusto, che l’ha accolto e protetto, 
onorando coraggiosamente la benedi-
zione e la promessa di Dio – ci renda 

tutti capaci e degni di ospitare Gesù 
in ogni bambino che Dio manda sulla 
terra. 

Il Cenacolo è un cammino di discernimento spirituale 
molto intenso e aperto a ogni scelta vocazionale, propo-
sto a giovani dai 20 ai 30 anni. Un’età critica e importan-
te in cui vengono prese le decisioni fondamentali della 
vita: percorso di studi universitari, fidanzamento, espe-
rienze lavorative, viaggi, volontariato, noviziato. Il Ce-
nacolo intende accompagnare tutti i giovani che lo 
desiderano a compiere le scelte grandi della vita, seguen-
do Gesù secondo lo stile avvincente ed esigente delle 
beatitudini. Ciò che caratterizza il Cenacolo, in particola-
re, sono le Promesse di povertà, castità e obbedienza che 
i giovani sono chiamati a rinnovare ogni sei mesi. Nello 
specifico, il Iweekend del 17-18 ottobre i giovani che già 
hanno cominciato il cammino negli anni passati 
rinnoveranno le Promesse temporanee. «Promettere si-
gnifica dare la propria parola, giocarsi, metterci la fac-
cia», dice Maria Regina, una dei responsabili del percor-
so. «C’è qualcosa di significativo o meglio c’è Qualcuno 
per cui decido di fare ciò che faccio: è il Signore Gesù! Il 
senso delle Promesse è quindi dentro questa relazione: 
Gesù per primo si rivolge a ciascuno di noi promettendo-
ci la sua alleanza per sempre e noi proviamo a risponde-
re, sapendo di contare su Chi ci precede ed è fedele per 
sempre. In fondo le Promesse rispondono al desiderio 
tipico dei giovani di scelte radicali e impegnative», con-

clude Maria Regina. Le Promesse, e il Cenacolo intero, 
non sono dunque proposte riservate a giovani già impe-
gnati e decisi nella propria vocazione, ma soprattutto a 
coloro che sono in ricerca, desiderosi di impegnare la 
propria vita in un percorso esigente, ma promettente. In 
concreto, il Cenacolo richiede la partecipazione a un in-
contro al mese, a livello zonale, e l’accompagnamento di 
una guida spirituale con cui incontrarsi in modo costante 
e continuativo, che possa seguire il percorso vocazionale 
in modo diretto e approfondito. Il programma degli in-
contri prevede l’ascolto della lectio su un brano biblico, 
un tempo di silenzio e meditazione, la condivisione con 
gli altri giovani che stanno facendo il medesimo percor-
so, la preghiera liturgica secondo la liturgia delle ore e 
un pasto in fraternità. I gruppi del Cenacolo in Diocesi 
sono due: il primo si ritrova a Milano, in Centro diocesa-
no, il sabato dalle 9 alle 14. Referenti di questo gruppo 
sono don Ivano Valagussa e Federica Furlan. Chi volesse 
iniziare questo percorso di discernimento può iscriversi 
inviando una mail a cenacolo@azionecattolicamilano.it 
oppure chiamando lo 02.58391328.   

 

E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i  

BISCOTTI DEL MONASTERO DI BETLEMME 
a Gubbio. Da qualche anno è diventata una tradizione d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione per un 
gesto di solidarietà e per  fare un piccolo regalo natalizio, sa-
pendo di essere ricambiati dalla preghiera delle monache. Potete 
ritirare il foglietto da compilare per la scelta dei biscotti in chiesa 
con il giornalino parrocchiale o al bar dell’oratorio, e riportarlo al 

bar dell’oratorio o in segreteria parrocchiale entro l’8 novem-
bre.  
È possibile prenotare anche contattando Carla Lafortezza  
(tel. 0245700969 – mail: carla2000@fastwebnet.it).  



169. Riguardo alla cura per la diversità biologica e la 
desertificazione, i progressi sono stati molto meno signi-
ficativi. Per quanto attiene ai cambiamenti climatici, i 
progressi sono deplorevolmente molto scarsi. La riduzio-
ne dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabili-
tà, soprattutto da parte dei Paesi più potenti e più inqui-
nanti. La Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile denominata Rio+20 (Rio de Janeiro 2012), 
ha emesso un’ampia quanto inefficace Dichiarazione 
finale. I negoziati internazionali non possono avanzare 
in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi 
che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al 
bene comune globale. Quanti subiranno le conseguenze 
che noi tentiamo di dissimulare, ricorderanno questa 
mancanza di coscienza e di responsabilità. Mentre si an-
dava elaborando questa Enciclica, il dibattito ha assunto 
una particolare intensità. Noi credenti non possiamo non 
pregare Dio per gli sviluppi positivi delle attuali discus-
sioni, in modo che le generazioni future non soffrano le 
conseguenze di imprudenti indugi. 
 

170. Alcune delle strategie per la bassa emissione di gas 
inquinanti puntano alla internazionalizzazione dei costi 
ambientali, con il pericolo di imporre ai Paesi con mino-
ri risorse pesanti impegni sulle riduzioni di emissioni, 
simili a quelli dei Paesi più industrializzati. L’imposizio-
ne di queste misure penalizza i Paesi più bisognosi di 
sviluppo. In questo modo si aggiunge una nuova ingiu-
stizia sotto il rivestimento della cura per l’ambiente. An-
che in questo caso, piove sempre sul bagnato. Poiché gli 
effetti dei cambiamenti climatici si faranno sentire per 
molto tempo, anche se ora si prendessero misure rigoro-
se, alcuni Paesi con scarse risorse avranno bisogno di 
aiuto per adattarsi agli effetti che già si stanno producen-
do e colpiscono le loro economie. Resta certo che ci so-
no responsabilità comuni ma differenziate, semplice-
mente perché, come hanno affermato i Vescovi della Bo-
livia, «i Paesi che hanno tratto beneficio da un alto livel-
lo di industrializzazione, a costo di un’enorme emissione 
di gas serra, hanno maggiore responsabilità di contribui-
re alla soluzione dei problemi che hanno causato». 
 

171. La strategia di compravendita di “crediti di emissio-
ne” può dar luogo a una nuova forma di speculazione e 
non servirebbe a ridurre l’emissione globale di gas in-
quinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione 
rapida e facile, con l’apparenza di un certo impegno per 
l’ambiente, che però non implica affatto un cambiamen-
to radicale all’altezza delle circostanze. Anzi, può diven-
tare un espediente che consente di sostenere il super-
consumo di alcuni Paesi e settori. 
172. Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradi-
camento della miseria e lo sviluppo sociale dei loro abi-
tanti; al tempo stesso devono prendere in esame il livello 
scandaloso di consumo di alcuni settori privilegiati della 
loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. 
Certo, devono anche sviluppare forme meno inquinanti 

di produzione di energia, ma per questo hanno bisogno 
di contare sull’aiuto dei Paesi che sono cresciuti molto a 
spese dell’inquinamento attuale del pianeta. Lo sfrutta-
mento diretto dell’abbondante energia solare richiede 
che si stabiliscano meccanismi e sussidi in modo che i 
Paesi in via di sviluppo possano avere accesso al trasfe-
rimento di tecnologie, ad assistenza tecnica e a risorse 
finanziarie, ma sempre prestando attenzione alle condi-
zioni concrete, giacché «non sempre viene adeguatamen-
te valutata la compatibilità degli impianti con il contesto 
per il quale sono progettati».I costi sarebbero bassi se 
raffrontati al rischio dei cambiamenti climatici. In ogni 
modo, è anzitutto una decisione etica, fondata sulla soli-
darietà di tutti i popoli. 
 

173. Urgono accordi internazionali che si realizzino, 
considerata la scarsa capacità delle istanze locali di in-
tervenire in modo efficace. Le relazioni tra Stati devono 
salvaguardare la sovranità di ciascuno, ma anche stabili-
re percorsi concordati per evitare catastrofi locali che 
finirebbero per danneggiare tutti. Occorrono quadri re-
golatori globali che impongano obblighi e che impedi-
scano azioni inaccettabili, come il fatto che imprese o 
Paesi potenti scarichino su altri Paesi rifiuti e industrie 
altamente inquinanti. 
 

174. Menzioniamo anche il sistema di governance degli 
oceani. Infatti, benché vi siano state diverse convenzioni 
internazionali e regionali, la frammentazione e l’assenza 
di severi meccanismi di regolamentazione, controllo e 
sanzione finiscono con il minare tutti gli sforzi. Il cre-
scente problema dei rifiuti marini e della protezione del-
le aree marine al di là delle frontiere nazionali continua a 
rappresentare una sfida speciale. In definitiva, abbiamo 
bisogno di un accordo sui regimi di governance per tutta 
la gamma dei cosiddetti beni comuni globali. 
 

175. La medesima logica che rende difficile prendere 
decisioni drastiche per invertire la tendenza al riscalda-
mento globale è quella che non permette di realizzare 
l’obiettivo di sradicare la povertà. Abbiamo bisogno di 
una reazione globale più responsabile, che implica af-
frontare contemporaneamente la riduzione dell’inquina-
mento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni povere. Il 
XXI secolo, mentre mantiene una governance propria di 
epoche passate, assiste ad una perdita di potere degli 
Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione econo-
mico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a 
predominare sulla politica. In questo contesto, diventa 
indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali 
più forti ed efficacemente organizzate, con autorità desi-
gnate in maniera imparziale mediante accordi tra i go-
verni nazionali e dotate del potere di sanzionare. Come 
ha affermato Benedetto XVI nella linea già sviluppata 
dalla dottrina sociale della Chiesa, «per il governo 
dell’economia mondiale; per risanare le economie colpi-
te dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e 
conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un oppor-
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tuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pa-
ce; per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per re-
golamentare i flussi migratori, urge la presenza di una 
vera Autorità politica mondiale, quale è stata già tratteg-
giata dal mio Predecessore, [san] Giovanni XXIII».  In 
tale prospettiva, la diplomazia acquista un’importanza 
inedita, in ordine a promuovere strategie internazionali 
per prevenire i problemi più gravi che finiscono per col-
pire tutti. 

II. IL DIALOGO VERSO NUOVE POLITICHE 
NAZIONALI E LOCALI 
176. Non solo ci sono vincitori e vinti tra i Paesi, ma 
anche all’interno dei Paesi poveri, in cui si devono iden-
tificare diverse responsabilità. Perciò, le questioni relati-
ve all’ambiente e allo sviluppo economico non si posso-
no più impostare solo a partire dalle differenze tra i Pae-
si, ma chiedono di porre attenzione alle politiche nazio-
nali e locali. 
 

177. Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile 
delle capacità umane, sono funzioni improrogabili di 
ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e 
sanzionare all’interno del proprio territorio. La società, 
in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in 
un contesto di costanti innovazioni tecnologiche? Un 
fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, 
che stabilisce le regole per le condotte consentite alla 
luce del bene comune. I limiti che deve imporre una so-
cietà sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione 
e precauzione, regolamenti adeguati, vigilanza sull’ap-
plicazione delle norme, contrasto della corruzione, azio-
ni di controllo operativo sull’emergere di effetti non de-
siderati dei processi produttivi, e intervento opportuno 
di fronte a rischi indeterminati o potenziali. Esiste una 
crescente giurisprudenza orientata a ridurre gli effetti 
inquinanti delle attività imprenditoriali. Ma la struttura 
politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cat-
tive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche, 
per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per 
facilitare iniziative personali e collettive. 
 

178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, 
sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario pro-
durre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i 
governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con 
misure che possano intaccare il livello di consumo o mettere a ri-
schio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena 
l’inserimento dell’agenda ambientale lungimirante all’interno 
dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che «il tempo è 
superiore allo spazio», che siamo sempre più fecondi quando ci 
preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare spazi 
di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti diffi-
cili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comu-

ne a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad acco-
gliere questo dovere in un progetto di Nazione. 
 

179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative 
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono 
l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in 
eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l’ordine 
mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, 
l’istanza locale può fare la differenza. E’ lì infatti che possono na-
scere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una 
speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo 
amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si la-
scia ai figli e ai nipoti. Questi valori hanno radici molto profonde 
nelle popolazioni aborigene. Poiché il diritto, a volte, si dimostra 

insufficiente a causa della corruzione, si richiede una decisione 
politica sotto la pressione della popolazione. La società, attraverso 
organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbliga-
re i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigo-
rosi. Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, 
regionale e municipale – neppure è possibile un contrasto dei danni 
ambientali. D’altra parte, le legislazioni municipali possono essere 
più efficaci se ci sono accordi tra popolazioni vicine per sostenere 
le medesime politiche ambientali. 
 

180. Non si può pensare a ricette uniformi, perché vi 
sono problemi e limiti specifici di ogni Paese e regione. 
È vero anche che il realismo politico può richiedere mi-
sure e tecnologie di transizione, sempre che siano ac-
compagnate dal disegno e dall’accettazione di impegni 
graduali vincolanti. Allo stesso tempo, però, in ambito 
nazionale e locale c’è sempre molto da fare, ad esempio 
promuovere forme di risparmio energetico. Ciò implica 
favorire modalità di produzione industriale con massima 
efficienza energetica e minor utilizzo di materie prime, 
togliendo dal mercato i prodotti poco efficaci dal punto 
di vista energetico o più inquinanti. Possiamo anche 
menzionare una buona gestione dei trasporti o tecniche 
di costruzione e di ristrutturazione di edifici che ne ridu-
cano il consumo energetico e il livello di inquinamento. 
D’altra parte, l’azione politica locale può orientarsi alla 
modifica dei consumi, allo sviluppo di un’economia dei 
rifiuti e del riciclaggio, alla protezione di determinate 
specie e alla programmazione di un’agricoltura diversi-
ficata con la rotazione delle colture. È possibile favorire 
il miglioramento agricolo delle regioni povere mediante 
investimenti nelle infrastrutture rurali, nell’organizza-
zione del mercato locale o nazionale, nei sistemi di irri-
gazione, nello sviluppo di tecniche agricole sostenibili. 
Si possono facilitare forme di cooperazione o di orga-
nizzazione comunitaria che difendano gli interessi dei 
piccoli produttori e preservino gli ecosistemi locali dalla 
depredazione. È molto quello che si può fare! 
 

181. È indispensabile la continuità, giacché non si pos-
sono modificare le politiche relative ai cambiamenti cli-
matici e alla protezione dell’ambiente ogni volta che 
cambia un governo. I risultati richiedono molto tempo e 
comportano costi immediati con effetti che non potran-
no essere esibiti nel periodo di vita di un governo. Per 
questo, senza la pressione della popolazione e delle isti-
tuzioni, ci saranno sempre resistenze ad intervenire, an-
cor più quando ci siano urgenze da risolvere. Che un 
politico assuma queste responsabilità con i costi che im-
plicano, non risponde alla logica efficientista e 
“immediatista” dell’economia e della politica attuali, 
ma se avrà il coraggio di farlo, potrà nuovamente rico-
noscere la dignità che Dio gli ha dato come persona e 
lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, una testi-
monianza di generosa responsabilità. Occorre dare mag-
gior spazio a una sana politica, capace di riformare le 
istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che 
permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Tut-
tavia, bisogna aggiungere che i migliori dispositivi fini-
scono per soccombere quando mancano le grandi mete, 
i valori, una comprensione umanistica e ricca di signifi-
cato, capaci di conferire ad ogni società un orientamen-
to nobile e generoso. 
 
III. DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI 
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DECISIONALI 
182. La previsione dell’impatto ambientale delle iniziati-
ve imprenditoriali e dei progetti richiede processi politici 
trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione 
che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto 
in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che 
sfuggono al dovere di informare ed a un dibattito appro-
fondito. 
 

183. Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe es-
sere successivo all’elaborazione di un progetto produtti-
vo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inseri-
to fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo interdi-
sciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione 
economica o politica. Dev’essere connesso con l’analisi 
delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla sa-
lute fisica e mentale delle persone, sull’economia locale, 
sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così pre-
vedere in modo più realistico, tenendo conto degli scena-
ri possibili ed eventualmente anticipando la necessità di 
un investimento maggiore per risolvere effetti indeside-
rati che possano essere corretti. È sempre necessario ac-
quisire consenso tra i vari attori sociali, che possono ap-
portare diverse prospettive, soluzioni e alternative. Ma 
nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abi-
tanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono 
per sé e per i propri figli, e possono tenere in considera-
zione le finalità che trascendono l’interesse economico 
immediato. Bisogna abbandonare l’idea di “interventi” 
sull’ambiente, per dar luogo a politiche pensate e dibat-
tute da tutte le parti interessate. La partecipazione richie-
de che tutti siano adeguatamente informati sui diversi 
aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla 
decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azio-
ni di controllo o monitoraggio costante. C’è bisogno di 
sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politi-
che, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso 
o meno dalla legislazione. 
 

184. Quando compaiono eventuali rischi per l’ambiente 
che interessano il bene comune presente e futuro, questa 
situazione richiede «che le decisioni siano basate su un 
confronto tra rischi e benefici ipotizzabili per ogni possi-
bile scelta alternativa». Questo vale soprattutto se un 
progetto può causare un incremento nello sfruttamento 
delle risorse naturali, nelle emissioni e nelle scorie, nella 
produzione di rifiuti, oppure un mutamento significativo 
nel paesaggio, nell’habitat di specie protette o in uno 
spazio pubblico. Alcuni progetti, non supportati da un’a-
nalisi accurata, possono intaccare profondamente la qua-
lità della vita di un luogo per questioni molto diverse tra 
loro come, ad esempio, un inquinamento acustico non 
previsto, la riduzione dell’ampiezza visuale, la perdita di 
valori culturali, gli effetti dell’uso dell’energia nucleare. 
La cultura consumistica, che dà priorità al breve termine 
e all’interesse privato, può favorire pratiche troppo rapi-
de o consentire l’occultamento dell’informazione. 
 

185. In ogni discussione riguardante un’iniziativa im-
prenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, 
per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo inte-
grale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quan-
do? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A 
quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? In questo 

esame ci sono questioni che devono avere la priorità. Per 
esempio, sappiamo che l’acqua è una risorsa scarsa e 
indispensabile, inoltre è un diritto fondamentale che con-
diziona l’esercizio di altri diritti umani. Questo è indubi-
tabile e supera ogni analisi di impatto ambientale di una 
regione. 
 

186. Nella Dichiarazione di Rio del 1992, si sostiene che 
«laddove vi sono minacce di danni gravi o irreversibili, 
la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà co-
stituire un motivo per ritardare l’adozione di misure effi-
caci» che impediscano il degrado dell’ambiente. Questo 
principio di precauzione permette la protezione dei più 
deboli, che dispongono di pochi mezzi per difendersi e 
per procurare prove irrefutabili. Se l’informazione og-
gettiva porta a prevedere un danno grave e irreversibile, 
anche se non ci fosse una dimostrazione indiscutibile, 
qualunque progetto dovrebbe essere fermato o modifica-
to. In questo modo si inverte l’onere della prova, dato 
che in questi casi bisogna procurare una dimostrazione 
oggettiva e decisiva che l’attività proposta non vada a 
procurare danni gravi all’ambiente o a quanti lo abitano. 
 

187. Questo non significa opporsi a qualsiasi innovazio-
ne tecnologica che consenta di migliorare la qualità della 
vita di una popolazione. Ma in ogni caso deve rimanere 
fermo che la redditività non può essere l’unico criterio 
da tener presente e che, nel momento in cui apparissero 
nuovi elementi di giudizio a partire dagli sviluppi 
dell’informazione, dovrebbe esserci una nuova valuta-
zione con la partecipazione di tutte le parti interessate. Il 
risultato della discussione potrà essere la decisione di 
non proseguire in un progetto, ma potrebbe anche essere 
la sua modifica o l’elaborazione di proposte alternative. 
 

188. Ci sono discussioni, su questioni relative all’am-
biente, nelle quali è difficile raggiungere un consenso. 
Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non pretende di 
definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla 
politica, ma invito ad un dibattito onesto e trasparente, 
perché le necessità particolari o le ideologie non ledano 
il bene comune. 
 

IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER 
LA PIENEZZA UMANA 
189. La politica non deve sottomettersi all’economia e 
questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma 
efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene 
comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la 
politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamen-
te al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il 
salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il 
prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di ri-
vedere e riformare l’intero sistema, riafferma un domi-
nio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà 
solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e ap-
parente cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’oc-
casione per sviluppare una nuova economia più attenta 
ai principi etici, e per una nuova regolamentazione 
dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza vir-
tuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a 
ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il 
mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso 
è legata a variabili economiche che attribuiscono ai pro-
dotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. 



Questo determina molte volte una sovrapproduzione di 
alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, 
che al tempo stesso danneggia molte economie regionali. 
La bolla finanziaria di solito è anche una bolla produtti-
va. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è 
il problema dell’economia reale, la quale rende possibile 
che si diversifichi e si migliori la produzione, che le im-
prese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie 
imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via. 
 

190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la 
protezione ambientale non può essere assicurata solo 
sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. 
L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mer-
cato non sono in grado di difendere o di promuovere 
adeguatamente». Ancora una volta, conviene evitare una 
concezione magica del mercato, che tende a pensare che 
i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti 
delle imprese o degli individui. È realistico aspettarsi 
che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti 
si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle 
prossime generazioni? All’interno dello schema della 
rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della natura, ai 
suoi tempi di degradazione e di rigenerazione, e alla 
complessità degli ecosistemi che possono essere grave-
mente alterati dall’intervento umano. Inoltre, quando si 
parla di biodiversità, al massimo la si pensa come una 
riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfrut-
tata, ma non si considerano seriamente il valore reale 
delle cose, il loro significato per le persone e le culture, 
gli interessi e le necessità dei poveri. 
 

191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono 
accusando gli altri di pretendere di fermare irrazional-
mente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo 
convincerci che rallentare un determinato ritmo di pro-
duzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità 
di progresso e di sviluppo. Gli sforzi per un uso sosteni-
bile delle risorse naturali non sono una spesa inutile, 
bensì un investimento che potrà offrire altri benefici eco-
nomici a medio termine. Se non abbiamo ristrettezze di 
vedute, possiamo scoprire che la diversificazione di una 
produzione più innovativa e con minore impatto ambien-
tale, può essere molto redditizia. Si tratta di aprire la 
strada a opportunità differenti, che non implicano di fer-
mare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma 
piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 
 

192. Per esempio, un percorso di sviluppo produttivo più 
creativo e meglio orientato potrebbe correggere la dispa-
rità tra l’eccessivo investimento tecnologico per il con-
sumo e quello scarso per risolvere i problemi urgenti 
dell’umanità; potrebbe generare forme intelligenti e red-
ditizie di riutilizzo, di recupero funzionale e di riciclo; 
potrebbe migliorare l’efficienza energetica delle città; e 
così via. La diversificazione produttiva offre larghissime 
possibilità all’intelligenza umana per creare e innovare, 
mentre protegge l’ambiente e crea più opportunità di la-
voro. Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire 
nuovamente la nobiltà dell’essere umano, perché è più 
dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabi-
lità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, 
nel quadro di una concezione più ampia della qualità 
della vita. Viceversa, è meno dignitoso e creativo e più 

superficiale insistere nel creare forme di saccheggio del-
la natura solo per offrire nuove possibilità di consumo e 
di rendita immediata. 
 

193. In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sosteni-
bile comporterà nuove modalità per crescere, in altri ca-
si, di fronte alla crescita avida e irresponsabile che si è 
prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a ral-
lentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e 
anche a ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo 
che è insostenibile il comportamento di coloro che con-
sumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora 
non riescono a vivere in conformità alla propria dignità 
umana. Per questo è arrivata l’ora di accettare una certa 
decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse 
perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Di-
ceva Benedetto XVI che «è necessario che le società tec-
nologicamente avanzate siano disposte a favorire com-
portamenti caratterizzati dalla sobrietà, diminuendo il 
proprio consumo di energia e migliorando le condizioni 
del suo uso».            ………………… continua 



Esercizi di vita fraterna... 
 

E’ molto bello vedere bambini che immaginano la fisionomia di Dio, 
uomo come me che vive nel cielo, spirito, fuoco, grande luce, che 
cercano di scoprire come Dio può aiutare, proteggere, accompagna-
re, sostenere la vita, una presenza che è luce, che riscalda, che da 
fiducia, che da coraggio, che fa sentire meno soli, di fronte alle fati-
che della vita, alle debolezze, alle fragilità, alle separazioni dei geni-
tori, ai piccoli fallimenti della vita. E’ molto bello vedere piccoli che 
scoprono la presenza di Dio nell’abbraccio dei genitori, nell’amico 
del cuore, nella gioia del gioco, nella bellezza della natura e degli 
amici animali. E’ molto bello anche vedere ragazzi e genitori giocare 
insieme, scoprire insieme la grazia della vita fraterna, della collabo-
razione, del servizio, del sorriso, dell’ironia, della leggerezza di sco-
prirsi ancora capaci di piccolezza, di 
“stupidera”, di sorride- re sul proprio essere 
tanto seri e tanti adulti. La vita fraterna è sco-
prire lo scrigno prezio- so che è il mio compa-
gno di viaggio, scrigno che contiene paure e 
desideri, forza e resi- stenze, intuizioni e 
fantasia. La vita fraterna è possibile sempre e ovunque e non occor-
rono speciali condizioni, occorre solo grande fiducia.  Share the lo-
ve! 

don Danilo  

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 
Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 
Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 
Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 
Mercoledì ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (5^ elem) 
Giovedì     ore 17-18.30    III anno Iniz Crist (4^ elem) 
Venerdì     ore 17-18.30    IV anno Iniz Crist (1^ med) 
Venerdì     ore 19-21         Preado (2^-3^ media) 
 

Domenica ore 19 Giovani 
 

Dom 18 ottobre ore 15-16.30 Inizio Fa-
miglie I anno Iniz Crist (2^elem) 
 

Dom 25 ottobre ore 11.30 S.Cresima 
  

Dal mondo...          Dio in tseltal 

Era una domenica mattina, il sole riscaldava le 
migliaia di persone presenti nella grande spianata 
non distante dalla cattedrale di San Cristόbal de 
Las Casas, nello Stato del Chiapas. Una donna 
anziana vestita con abiti tradizionali portava all’al-
tare, sotto un grande tendone, la Bibbia in tseltal. 
Aveva in mano qualcosa di suo che gli appartene-
va, che capiva. Uomini producono suoni con gran-
di conchiglie. I tamburi si fanno sentire più forte. 
Movimenti di danza si incrociano in gesti di mani 
che spingono in alto. C’è grande emozione. I canti 
tseltal creano un’atmosfera di festa. Accadeva nel 
2005. La Bibbia tseltal veniva ufficialmente con-
segnata al popolo tseltal. Gilberto Moreno, tradut-
tore in tseltal dell’Antico Testamento commenta: 
“Mi sono sentito come un intermediario tra Dio e 
il mio popolo. Vedere la mia gente capire la Parola 
di Dio con semplicità di cuore e sentire le parole e 
capirle nella mia lingua. È stato un momento di 
tanta allegria”. Che bello l’amore di Dio che si 
traduce per ogni uomo e donna di questo mondo 
variopinto! Che bello l’arcobaleno della vita! 

liberamente adattatto dal sito Misna (www.misna.org) 



S. Luigi Guanella - memoria facoltativa  
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11  
Il Signore regna: esulti la terra  
- ore   8.30: s. Desiderio 
- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

18 
domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO            Sett. I 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 
3,9-17; Gv 10, 22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario  
- ore 8.30: s. Desiderio     
- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51  
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 
 

Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19  
La mia difesa è nel Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 
 

21 
mercoledì 

Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Giovanni Paolo II - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

23 
venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

25 
domenica 

18 ottobre  2015 

DEDICAZIONE DEL DUOMO  
DI MILANO 

S. Giovanni da Capestrano - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3  
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  
                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

22 
giovedì 

24 
sabato 

   

 “Di solito le persone più generose sono quelle che 

hanno meno da dare. L’ho imparato per esperienza  
personale a dodici anni, quando consegnavo i giornali  
a domicilio. Le mance migliori venivano dalla gente  
più povera.” 
 
- Keith Haring (1958 – 1990) 

 
 

20 
martedì 

19 
lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 
- ORE 11.30: CRESIME; 
- ORE 16.00: BATTESIMI. 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-
DERIO;  

- ORE 15: CINEFORUM: 
“MONUMENTS MEN” DI G. CLOO-
NEY 2014; 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21.00: VEGLIA MISSIONARIA, 
S. EUSTORGIO  

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

GIORNATA MENSILE DELLA  
CARITAS 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”. 
INCONTRO GENITORI BIMBI 0 - 6 
ANNI 

 


