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Cari fratelli e sorelle, 

la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo 

sfondo dell’Anno della Vita Consacrata e ne riceve uno 

stimolo per la preghiera e la riflessione. Infatti, se ogni 

battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore 

Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in 

modo particolare per la persona consacrata, perché tra la 

vita consacrata e la missione sussiste un forte legame. La 

sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere della vita 

consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata a prende-

re la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedica-

zione al Padre e i suoi gesti di servizio e di amore, a per-

dere la vita per ritrovarla. E poiché tutta l’esistenza di 

Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le donne che 

lo seguono più da vicino assumono pienamente questo 

medesimo carattere. 

La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stes-

sa della Chiesa, è intrinseca anche ad ogni forma di vita 

consacrata, e non può essere trascurata senza lasciare un 

vuoto che sfigura il carisma. La missione non è proseliti-

smo o mera strategia; la missione fa parte della 

“grammatica” della fede, è qualcosa di imprescindibile 

per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito che sus-

surra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che di-

ventare missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, 

parla con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo insieme 

con lui nel mezzo dell’impegno missionario». 

La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso 

tempo è passione per la gente. Quando sostiamo in pre-

ghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la gran-

dezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nel-

lo stesso momento percepiamo che quell’amore che parte 

dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e 

all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui 

vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo 

popolo amato e a tutti coloro che lo cercano con cuore 

sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli 

scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangeliz-

zatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad annun-

ciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in mo-

do speciale ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce 

dello Spirito che li chiama ad andare verso le grandi peri-

ferie della missione, tra le genti a cui non è ancora arriva-

to il Vangelo. 

Il cinquantesimo anniversario del Decreto conciliare Ad 

gentes ci invita a rileggere e meditare questo documento 

che suscitò un forte slancio missionario negli Istituti di 

vita consacrata. Nelle comunità contemplative riprese 

luce ed eloquenza la figura di santa Teresa di Gesù Bam-

bino, patrona delle missioni, quale ispiratrice dell’intimo 

legame della vita contemplativa con la missione. Per mol-

te congregazioni religiose di vita attiva l’anelito missio-

nario scaturito dal Concilio Vaticano II si attuò con una 

straordinaria apertura alla missione ad gentes, spesso ac-

compagnata dall’accoglienza di fratelli e sorelle prove-

nienti dalle terre e dalle culture incontrate 

nell’evangelizzazione, tanto che oggi si può parlare di 

una diffusa interculturalità nella vita consacrata. Proprio 

per questo è urgente riproporre l’ideale della missione nel 

suo centro: Gesù Cristo, e nella sua esigenza: il dono to-

tale di sé all’annuncio del Vangelo. Non vi possono esse-

re compromessi su questo: chi, con la grazia di Dio, acco-

glie la missione, è chiamato a vivere di missione. Per 

queste persone, l’annuncio di Cristo, nelle molteplici pe-

riferie del mondo, diventa il modo di vivere la sequela di 

Lui e ricom-

pensa di tante 

fatiche e pri-
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motivazioni 
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legate alle tante necessità pastorali, ecclesiali o umanita-

rie, non si accorda con la personale chiamata del Signore 

a servizio del Vangelo. Negli Istituti missionari i formato-

ri sono chiamati sia ad indicare con chiarezza ed onestà 

questa prospettiva di vita e di azione, sia ad essere autore-

voli nel discernimento di autentiche vocazioni missiona-

rie. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono ancora ca-

paci di testimonianze coraggiose e di imprese generose e 

a volte controcorrente: non lasciatevi rubare il sogno di 

una missione vera, di una sequela di Gesù che implichi il 

dono totale di sé. Nel segreto della vostra coscienza, do-

mandatevi quale sia la ragione per cui avete scelto la vita 

religiosa missionaria e misurate la disponibilità ad accet-

tarla per quello che è: un dono d’amore al servizio 

dell’annuncio del Vangelo, ricordando che, prima di esse-

re un bisogno per coloro che non lo conoscono, 

l’annuncio del Vangelo è una necessità per chi ama il Ma-

estro. 

Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare 

il bisogno di tutti i popoli di ripartire dalle proprie radici e 

di salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si tratta 

di conoscere e rispettare altre tradizioni e sistemi filosofi-

ci e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di farsi 

aiutare dalla propria tradizione 

nell’intelligenza del mistero di Dio e 

nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, 

che è luce per le culture e forza trasfor-

mante delle medesime.  

All’interno di questa complessa dinami-

ca, ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono 

i destinatari privilegiati dell’annuncio e-

vangelico?”. La risposta è chiara e la tro-

viamo nel Vangelo stesso: i poveri, i pic-

coli e gli infermi, coloro che sono spesso 

disprezzati e dimenticati, coloro che non 

hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13-14). 

L’evangelizzazione rivolta preferenzial-

mente ad essi è segno del Regno che Ge-

sù è venuto a portare: «Esiste un vincolo 

inseparabile tra la nostra fede e i poveri. 

Non lasciamoli mai soli». Ciò dev’essere chiaro special-

mente alle persone che abbracciano la vita consacrata 

missionaria: con il voto di povertà si sceglie di seguire 

Cristo in questa sua preferenza, non ideologicamente, ma 

come Lui identificandosi con i poveri, vivendo come loro 

nella precarietà dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia 

all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle 

degli ultimi, portando loro la testimonianza della gioia del 

Vangelo e l’espressione della carità di Dio. 

Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell’amore 

del Padre tra i piccoli e i poveri, i consacrati sono chiama-

ti a promuovere nel servizio della missione la presenza 

dei fedeli laici. Già il Concilio Ecumenico Vaticano II 

affermava: «I laici cooperino all’opera evangelizzatrice 

della Chiesa, partecipando come testimoni e come vivi 

strumenti della sua missione salvifica». È necessario che i 

consacrati missionari si aprano sempre più coraggiosa-

mente nei confronti di quanti sono disposti a collaborare 

con loro, anche per un tempo limitato, per un’esperienza 

sul campo. Sono fratelli e sorelle che desiderano condivi-

dere la vocazione missionaria insita nel Battesimo. Le 

case e le strutture delle missioni sono luoghi naturali per 

la loro accoglienza e il loro sostegno umano, spirituale ed 

apostolico. 

Le Istituzioni e le Opere missionarie della Chiesa sono 

totalmente poste al servizio di coloro che non conoscono 

il Vangelo di Gesù. Per realizzare efficacemente questo 

scopo, esse hanno bisogno dei carismi e dell’impegno 

missionario dei consacrati, ma anche i consacrati hanno 

bisogno di una struttura di servizio, espressione della sol-

lecitudine del Vescovo di Roma per garantire la koinonia, 

così che la collaborazione e la sinergia siano parte inte-

grante della testimonianza missionaria. Gesù ha posto 

l’unità dei discepoli come condizione perché il mondo 

creda. Tale convergenza non equivale ad una sottomissio-

ne giuridico-organizzativa a organismi istituzionali, o ad 

una mortificazione della fantasia dello Spirito che suscita 

la diversità, ma significa dare più efficacia al messaggio 

evangelico e promuovere quell’unità di intenti che pure è 

frutto dello Spirito. 

L’Opera Missionaria del Successore di Pietro ha un oriz-

zonte apostolico universale. Per questo 

ha bisogno anche dei tanti carismi della 

vita consacrata, per rivolgersi al vasto 

orizzonte dell’evangelizzazione ed essere 

in grado di assicurare un’adeguata pre-

senza sulle frontiere e nei territori rag-

giunti. 

Cari fratelli e sorelle, la passione del mis-

sionario è il Vangelo. San Paolo poteva 

affermare: «Guai a me se non annuncio il 

Vangelo!». Il Vangelo è sorgente di gio-

ia, di liberazione e di salvezza per ogni 

uomo. La Chiesa è consapevole di questo 

dono, pertanto non si stanca di annuncia-

re incessantemente a tutti «quello che era 

da principio, quello che noi abbiamo udi-

to, quello che abbiamo veduto con i no-

stri occhi». La missione dei servitori della Parola – vesco-

vi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere tutti, 

nessuno escluso, in rapporto personale con Cristo. 

Nell’immenso campo dell’azione missionaria della Chie-

sa, ogni battezzato è chiamato a vivere al meglio il suo 

impegno, secondo la sua personale situazione. Una rispo-

sta generosa a questa universale vocazione la possono of-

frire i consacrati e le consacrate, mediante un’intensa vita 

di preghiera e di unione con il Signore e col suo sacrificio 

redentore. 

Mentre affido a Maria, Madre della Chiesa e modello di 

missionarietà, tutti coloro che, ad gentes o nel proprio ter-

ritorio, in ogni stato di vita cooperano all’annuncio del 

Vangelo, di cuore invio a ciascuno la Benedizione Apo-

stolica. 

Dal Vaticano, 24 maggio 2015 - Solennità di Pentecoste -      

      FRANCESCO 



194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbia-

mo bisogno di «cambiare il modello di sviluppo globa-

le»,  la qual cosa implica riflettere responsabilmente «sul 

senso dell’economia e sulla sua finalità, per correggere 

le sue disfunzioni e distorsioni».Non basta conciliare, in 

una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita fi-

nanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il pro-

gresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un pic-

colo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ride-

finire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed econo-

mico che non lascia un mondo migliore e una qualità di 

vita integralmente superiore, non può considerarsi pro-

gresso. D’altra parte, molte volte la qualità reale della 

vita delle persone diminuisce – per il deteriorarsi 

dell’ambiente, la bassa qualità dei prodotti alimentari o 

l’esaurimento di alcune risorse – nel contesto di una cre-

scita dell’economia. In questo quadro, il discorso della 

crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un 

mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso 

ecologista all’interno della logica della finanza e della 

tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle 

imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di mar-

keting e di immagine. 

195. Il principio della massimizzazione del profitto, che 

tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una 

distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la 

produzione, interessa poco che si produca a spese delle 

risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio di 

una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in 

questo calcolo la perdita che implica desertificare un ter-

ritorio, distruggere la biodiversità o aumentare 

l’inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono 

profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. 

Si potrebbe considerare etico solo un comportamento in 

cui «i costi economici e sociali derivanti dall’uso delle 

risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera 

trasparente e siano pienamente supportati da coloro che 

ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle gene-

razioni future». La razionalità strumentale, che apporta 

solo un’analisi statica della realtà in funzione delle ne-

cessità del momento, è presente sia quando ad assegnare 

le risorse è il mercato, sia quando lo fa uno Stato pianifi-

catore. 

196. Qual è il posto della politica? Ricordiamo il princi-

pio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo sviluppo 

delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso 

esige più responsabilità verso il bene comune da parte di 

chi detiene più potere. È vero che oggi alcuni settori eco-

nomici esercitano più potere degli Stati stessi. Ma non si 

può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe 

incapace di propiziare un’altra logica in grado di gover-

nare i vari aspetti della crisi attuale. La logica che non 

lascia spazio a una sincera preoccupazione per 

l’ambiente è la stessa in cui non trova spazio la preoccu-

pazione per integrare i più fragili, perché «nel vigente 

modello “di successo” e “privatistico”, non sembra abbia 

senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i 

deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita». 

197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una 

visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio 

integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i 

diversi aspetti della crisi. Molte volte la stessa politica è 

responsabile del proprio discredito, a causa della corru-

zione e della mancanza di buone politiche pubbliche. Se 

lo Stato non adempie il proprio ruolo in una regione, al-

cuni gruppi economici possono apparire come benefatto-

ri e detenere il potere reale, sentendosi autorizzati a non 

osservare certe norme, fino a dar luogo a diverse forme 

di criminalità organizzata, tratta delle persone, narcotraf-

fico e violenza molto difficili da sradicare. Se la politica 

non è capace di rompere una logica perversa, e inoltre 

resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a 

non affrontare i grandi problemi dell’umanità. Una stra-

tegia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità 

dei processi, poiché non basta inserire considerazioni 

ecologiche superficiali mentre non si mette in discussio-

ne la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica 

sana dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. 

 

198. La politica e l’economia tendono a incolparsi reci-

procamente per quanto riguarda la povertà e il degrado 

ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconosca-

no i propri errori e trovino forme di interazione orientate 

al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per 

l’utile economico e gli altri sono ossessionati solo dal 

conservare o accrescere il potere, quello che ci resta so-

no guerre o accordi ambigui dove ciò che meno interessa 

alle due parti è preservare l’ambiente e avere cura dei 

più deboli. Anche qui vale il principio che «l’unità è su-

periore al conflitto». 

V. LE RELIGIONI NEL DIALOGO CON LE 

SCIENZE 
199. Non si può sostenere che le scienze empiriche spie-

ghino completamente la vita, l’intima essenza di tutte le 

creature e l’insieme della realtà. Questo vorrebbe dire 

superare indebitamente i loro limitati confini metodolo-
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gici. Se si riflette con questo quadro ristretto, spariscono 

la sensibilità estetica, la poesia, e persino la capacità del-

la ragione di cogliere il senso e la finalità delle cose. De-

sidero ricordare che «i testi religiosi classici possono of-

frire un significato destinato a tutte le epoche, posseggo-

no una forza motivante che apre sempre nuovi orizzonti 

[…]. È ragionevole e intelligente relegarli nell’oscurità 

solo perché sono nati nel contesto di una credenza reli-

giosa?». In realtà, è semplicistico pensare che i principi 

etici possano presentarsi in modo puramente astratto, 

slegati da ogni contesto, e il fatto che appaiano con un 

linguaggio religioso non toglie loro alcun valore nel di-

battito pubblico. I principi etici che la ragione è capace 

di percepire possono riapparire sempre sotto diverse ve-

sti e venire espressi con linguaggi differenti, anche reli-

giosi. 

200. D’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le 

scienze pretendano di apportare sarà impotente a risolve-

re i gravi problemi del mondo se l’umanità perde la sua 

rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendo-

no possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà. In 

ogni caso, occorrerà fare appello ai credenti affinché sia-

no coerenti con la propria fede e non la contraddicano 

con le loro azioni, bisognerà insistere perché si aprano 

nuovamente alla grazia di Dio e attingano in profondità 

dalle proprie convinzioni sull’amore, sulla giustizia e 

sulla pace. Se una cattiva comprensione dei nostri princi-

pi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura 

o il dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le 

guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possia-

mo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al 

tesoro di sapienza che avremmo dovuto custodire. Molte 

volte i limiti culturali di diverse epoche hanno condizio-

nato tale consapevolezza del proprio patrimonio etico e 

spirituale, ma è precisamente il ritorno alle loro rispettive 

fonti che permette alle religioni di rispondere meglio alle 

necessità attuali. 

 

201. La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichia-

rano credenti, e questo dovrebbe spingere le religioni ad 

entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della na-

tura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di 

rispetto e di fraternità. È indispensabile anche un dialogo 

tra le stesse scienze, dato che ognuna è solita chiudersi 

nei limiti del proprio linguaggio, e la specializzazione 

tende a diventare isolamento e assolutizzazione del pro-

prio sapere. Questo impedisce di affrontare in modo ade-

guato i problemi dell’ambiente. Ugualmente si rende ne-

cessario un dialogo aperto e rispettoso tra i diversi movi-

menti ecologisti, fra i quali non mancano le lotte ideolo-

giche. La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti di 

pensare al bene comune e di andare avanti sulla via del 

dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricor-

dando sempre che «la realtà è superiore all’idea». 

CAPITOLO SESTO 

EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA 

202. Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma 

prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. 

Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa 

consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di 

nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. 

Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e edu-

cativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. 

 

I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA 
203. Dal momento che il mercato tende a creare un mec-

canismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi 

prodotti, le persone finiscono con l’essere travolte dal 

vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumi-

smo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tec-

no-economico. Accade ciò che già segnalava Romano 

Guardini: l’essere umano «accetta gli oggetti ordinari e 

le forme consuete della vita così come gli sono imposte 

dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel 

complesso, lo fa con l’impressione che tutto questo sia 

ragionevole e giusto». Tale paradigma fa credere a tutti 

che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di 

consumare, quando in realtà coloro che possiedono la 

libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che 

detiene il potere economico e finanziario. In questa con-

fusione, l’umanità postmoderna non ha trovato una nuo-

va comprensione di sé stessa che possa orientarla, e que-

sta mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo 

troppi mezzi per scarsi e rachitici fini. 

204. La situazione attuale del mondo «provoca un senso 

di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce 

forme di egoismo collettivo». Quando le persone diven-

tano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, 

accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è 

vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere 

e consumare. In tale contesto non sembra possibile che 

qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In que-

sto orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. 

Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in 

una società, le norme saranno rispettate solo nella misura 

in cui non contraddicano le proprie necessità. Perciò non 

pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni clima-

tici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi deri-

vate da crisi sociali, perché l’ossessione per uno stile di 

vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono 

sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzio-

ne reciproca. 

205. Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, 

capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche su-

perarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là 

di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che 

venga loro imposto. Sono capaci di guardare a sé stessi 

con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intra-

prendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono 

sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, 

alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che 



Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuo-

ri. Ad ogni persona di questo mondo chiedo di non di-

menticare questa sua dignità che nessuno ha diritto di 

toglierle. 

 

206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare 

ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono 

il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade 

quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che 

si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano effi-

caci per modificare il comportamento delle imprese, for-

zandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di 

produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali 

intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte 

a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la respon-

sabilità sociale dei consumatori. «Acquistare è sempre un 

atto morale, oltre che economico». Per questo oggi «il 

tema del degrado ambientale chiama in causa i comporta-

menti di ognuno di noi». 

207. La Carta della Terra ci chiamava tutti a lasciarci alle 

spalle una fase di autodistruzione e a cominciare di nuo-

vo, ma non abbiamo ancora sviluppato una coscienza u-

niversale che lo renda possibile. Per questo oso proporre 

nuovamente quella preziosa sfida: «Come mai prima 

d’ora nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare 

un nuovo inizio […]. Possa la nostra epoca essere ricor-

data per il risveglio di una nuova riverenza per la vita, 

per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per 

l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per 

la gioiosa celebrazione della vita». 

208. E’ sempre possibile sviluppare una nuova capacità 

di uscire da sé stessi verso l’altro. Senza di essa non si 

riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, non 

interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli 

altri, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la 

sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda. 

L’atteggiamento fondamentale di auto-trascendersi, in-

frangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità, è la 

radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per 

l’ambiente, e fa scaturire la reazione morale di considera-

re l’impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione 

personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di supe-

rare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno 

stile di vita alternativo e diventa possibile un cambia-

mento rilevante nella società. 

 

II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E 

L’AMBIENTE 

209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed 

ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Molti sanno 

che il progresso attuale e il semplice accumulo di oggetti 

o piaceri non bastano per dare senso e gioia al cuore u-

mano, ma non si sentono capaci di rinunciare a quanto il 

mercato offre loro. Nei Paesi che dovrebbero produrre i 

maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani 

hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito gene-

roso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la 

difesa dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di 

altissimo consumo e di benessere che rende difficile la 

maturazione di altre abitudini. Per questo ci troviamo da-

vanti ad una sfida educativa. 

 

210. L’educazione ambientale è andata allargando i suoi 

obiettivi. Se all’inizio era molto centrata 

sull’informazione scientifica e sulla presa di coscienza e 

prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere 

una critica dei “miti” della modernità basati sulla ragione 

strumentale (individualismo, progresso indefinito, con-

correnza, consumismo, mercato senza regole) e anche a 

recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quel-

lo interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, 

quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spiritua-

le con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci a 

fare quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica 

trae il suo senso più profondo. D’altra parte ci sono edu-

catori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di 

un’etica ecologica, in modo che aiutino effettivamente a 

crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura 

basata sulla compassione. 

 

211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una 

“cittadinanza ecologica”, a volte si limita a informare e 

non riesce a far maturare delle abitudini. L’esistenza di 

leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limi-

tare i cattivi comportamenti, anche quando esista un vali-

do controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti 

rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei 

membri della società l’abbia accettata a partire da moti-

vazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione 

personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è 

possibile la donazione di sé in un impegno ecologico. Se 

una persona, benché le proprie condizioni economiche le 

permettano di consumare e spendere di più, abitualmente 

si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò 

suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di senti-

re favorevoli alla cura dell’ambiente. È molto nobile as-

sumere il compito di avere cura del creato con piccole 

azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia 

capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. 

L’educazione alla responsabilità ambientale può incorag-

giare vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta 

e importante nella cura per l’ambiente, come evitare 

l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo 

di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ra-

gionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli 

altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o con-

dividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare 

alberi, spegnere le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa par-

te di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il 

meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di 

disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profon-

de, può essere un atto di amore che esprime la nostra di-

gnità. 

                         ………… continua 



 

nelle prossime settimane altre indicazioni 

 

a partire dal 5 novembre sarà disponibile presso  

la segreteria parrocchiale il programma completo 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/giubileo/bolla.html


Corpo e anima... 
 

Con i nostri amici adolescenti ci stiamo inerpicando sul terreno im-

pervio della commistione corpo e anima. Tra la visione medioevale 

della assoluta schiavitù del corpo, dei sensi, del piacere alla nobile 

superiorità dell’etereo e dell’anima, e la visione 68ina della rivolu-

zione sessuale, dell’amore libero e della coppia aperta, stiamo an-

dando alla ricerca della terza via, di una ricerca equilibrata della 

mente espressione dell’equilibrio corporeo, della mente che orienta 

le pulsioni corporee indirizzandole verso il bene complessivo, per-

sonale e sociale, fisico e spirituale, spirituale perchè armonicamente 

fisico. Il digiuno, l’ascesi, la continenza, non sono solo fioretti qua-

resimali del passato, ma strumenti per esaltare il corpo e la sua con-

sistenza eterna, la capa- cità dell’uomo di gu-

stare ed esaltare la ric- chezza dell’esperienza 

vitale, per nutrirsi di eternità, di amore, di 

forza interiore. Ma è così vero che la nostra 

unica e cangiante unità fisico-spirituale, che 

siamo ciascuno di noi, è destinata e dissolver-

si nel nulla quando il nostro corpo diventa cenere o cibo per i ver-

mi? Oppure è destinata a diventare altra, mortale, nuova, forma vi-

vente? Tra nulla e reincarnazione c’è posto per la vita erterna?  

Share the love! 

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 25 ottobre ore 11.30 S.Cresima 

  

Martedì 27 ottobre ore 17 Primo incon-

tro bimbi I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Vacanze natalizie comunitarie adolescenti 



TUTTI I SANTI - Solennità 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

 Benedetto il Signore in eterno 
- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

25 

domenica 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE             Sett. II 

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ap 4,1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 

Santo è il Signore, nostro Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 

Tutta la terra acclami il Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

28 

mercoledì 

SS. SIMONE E GIUDA - Festa 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Onorato di Vercelli - memoria facoltativa 

Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

30 

venerdì 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

Il Signore si rivela a chi lo teme 

1  

novembre 

25 ottobre  2015 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIORNATA MISSIONARIA              

Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42 

Grande è il Signore sopra tutti gli dei 
- 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                                                                                                                         

29 

giovedì 

31 

sabato 

“Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo  

forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una 

grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi,  

al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, 

di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore. 

Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!” 
 
- Papa Francesco  
 

27 

martedì 

26 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE + 

- ORE 15: CELEBRAZIONE EUCARI-

STICA AL CIMITERO PER TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI 

- ORE 21: ADORAZIONE, SAN DESI-

DERIO; 
 

 - ORE 16: CONFESSIONI; 

 

 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 11.30: CRESIME; 

- ORE 16.00: BATTESIMI 
 

 

 

 

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 

  

- ORE 21: IN DUOMO DI MILANO: 

INCONTRO CON SUA BEATITUDINE 

BÉCHARA BOUTROS RAÏ,  

PATRIARCA DEI MARONITI IN  

LIBANO.  

- ORE 21: C.A.E.P. 


