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L’udienza generale è stata dedicata interamente alla preghiera per le popolazioni colpite   

Il Pontefice rinvia la catechesi e recita il rosario con i fedeli in piazza San Pietro 

A poche ore dal terremoto che alle 3.36 di 

mercoledì 24 agosto ha devastato le regioni 

dell’Italia centrale, 

Papa Francesco ha espresso «grande dolore» 

e «vicinanza a tutte le persone presenti nei 

luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone 

che hanno perso i loro cari e a quelle che 

ancora si sentono scosse dalla paura e dal 

terrore». L’udienza generale del mercoledì si 

è trasformata in un intenso momento di soli-

darietà spirituale con le popolazioni vittime 

del terribile sisma: per loro gli oltre dodici-

mila fedeli riuniti in piazza San Pietro hanno 

recitato il rosario guidato dal Pontefice, che 

ha deciso di rinviare alla prossima settimana 

la prevista catechesi sulla misericordia per 

dare spazio al silenzio e alla p re g h i e r a . 

È stato lo stesso Francesco a comunicare ai 

presenti il desiderio di dedicare a questa in-

tenzione l’incontro del mercoledì, confidan-

do di essersi commosso «davvero tanto» 

nell’ascoltare le parole del sindaco di Amatrice, uno dei paesi 

più colpiti dal terremoto, e nell’apprendere che «tra i morti ci 

sono anche bambini». Per questo — ha detto — «voglio assi-

curare a tutte queste persone la preghiera e 

dire loro di essere sicure della carezza e 

dell’abbraccio di tutta la Chiesa che in que-

sto momento desidera stringervi con il suo 

amore materno». 

Dal Pontefice anche gratitudine per tutti i 

volontari e gli operatori della protezione 

civile che in queste ore sono impegnati nelle 

operazioni di salvataggio dei superstiti. «Vi 

chiedo di unirvi a me nella preghiera affin-

ché il Signore Gesù, che si è sempre com-

mosso dinanzi al dolore umano, consoli que-

sti cuori addolorati e doni loro la pace», ha 

concluso prima di dare inizio alla recita dei 

misteri dolorosi del rosario. «Esprimo — ha 

ribadito poi in un tweet lanciato da 

@Pontifex — il mio grande dolore e la mia 

vicinanza a tutte le persone presenti nei luo-

ghi toccati dal terremoto». E in segno di so-

lidarietà, una squadra del corpo dei Vigili 

del fuoco della Città del Vaticano è subito 

partita alla volta di Amatrice, dove sta già portando soccorso 

alla popolazione colpita dal sisma.  

(dall’Osservatore Romano 24 agosto 2016) 

 I terremoti e la domanda di sempre: dov’è Dio 

nelle tragedie? Alcune risposte…per parlarne tra noi... 

 

Quando accadono disastri, come il terremoto che ha colpito il Centro Italia si sente dire spesso: Dio è tanto buono e misericordioso, perché 

permette tutto questo? 

Noi proviamo a fornire 6 risposte utili a spiegarvi l’assenza di un nesso tra il volere divino e una catastrofe naturale.  

1) DIO IN CROCE 
Su Avvenire (31 luglio), il direttore Marco Tarquinio prova a rispondere all’ «eterna domanda» con una risposta di «speranza». Non 

un’accusa contro Dio, ma un modo per accogliere, come Gesù Cristo, la sofferenza e cercare la forza per reagire. «La risposta  che Gesù Cri-

sto, vero Dio e vero uomo, dà con la sua croce: dolore appassionato e infinito, e infinita risurrezione – scrive Tarquinio -. Tutto questo ci 

riguarda. È una certezza di bene disarmata ed esplosiva, offerta gratuitamente e mai conquistata una volta per tutte, che non riesce sempre ad 

alleviare il peso dei giorni terribili e dei vertiginosi errori e orrori che costellano la vita dei popoli e delle nazioni, ma dentro il tempo diviso 

che sperimentiamo riaccende e rincuora, dà senso alla fatica e al cammino». 

«Non smettiamo di patire per noi stessi, per la follia del sangue versato e per ogni innocente dolore, per lo scandalo immenso della bontà 

crocifissa o sgozzata, ma attraverso il Figlio inchiodato, Colui che si è fatto “responsabile” di tutto il nostro male, abbiamo la libertà di alza-

re gli occhi all’Altissimo e di partecipare alla riedificazione dell’umano in ogni singolo uomo e in ogni singola donna che fanno pace non 

solo nelle proprie esistenze, ma rompendo il recinto delle false sicurezze e delle verità deragliate e mistificanti del potere, della razza, della 

tecnoscienza e – come purtroppo continuiamo a vedere – della fede ridotta a strumento del male assoluto. Sì, la risposta è Dio in croce ed è 

la pietra rovesciata, la morte sconfitta. La ragione aiuta a capirlo, ma davvero non basterà mai se non impariamo a “vedere” che la rispo-

sta che è Cristo continua a scriversi con le cicatrici e i calli di chi sta e resta all’opera per corrispondere con gioia, qui e ora, al dono di una 

così provvidenziale, travolgente e immeritata certezza… Essere “matita nella mani di Dio”, ci ha spiegato Teresa di Calcutta. Non è mai 

facile, anzi spesso “è davvero dura”. Ma ne vale la pena».  

 

http://it.aleteia.org/2016/08/25/terremoto-centro-italia-disastro-storie-informazioni/


2) IL TEMPO DELLA TERRA 
Nel mondo, sostiene l’economista Luigino Bruni su Città Nuova 

(24 agosto), «c’è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, 

usato per vivere. Ma al di sotto c’è un altro tempo: è il tempo della 

terra. Questo tempo non-umano, a volte disumano, comanda il tem-

po degli uomini, delle mamme, dei bambini. E pensavo che non 

siamo noi i padroni di questo tempo altro, più profondo, abissale, 

primitivo, che non segue il nostro passo, a volte è contro i passi di 

chi gli cammina sopra. E quando, in queste notti tremende, avvertia-

mo quel tempo diverso sul quale noi camminiamo e costruiamo la 

nostra casa, nasce tutta nuova la certezza di essere erba del campo, 

bagnata e nutrita dal cielo, ma anche inghiottita dalla terra». 

La terra, sostiene Bruni, «quella vera e non quella romantica e inge-

nua delle ideologie, è assieme madre e matrigna. L’humus genera 

l’homo ma lo fa anche tornare polvere, a volte bene e nel momento 

propizio, ma altre volte male, troppo presto, con troppo dolore. 

L’umanesimo biblico lo sa molto bene, e per questo ha lottato molto 

contro i culti pagani dei popoli vicini che volevano fare della terra e 

della natura una divinità: la forza della terra ha sempre affascina-

to gli uomini che hanno cercare di comprarla con magia e sacri-

fici». 

E così, confessa l’economista, «mentre cercavo, invano, di riprende-

re sonno, pensavo ai libri belli e tremendi di Giobbe e di Qohelet, 

che forse si capiscono di più durante notti così. Quei libri ci dicono 

che nessun Dio, nemmeno l’unico e vero Dio di Gesù Cristo, può 

controllare la terra, perché anche Lui, una volta che entra nella sto-

ria umana, è ‘vittima’ della misteriosa libertà della Sua creazione. 

L’Onnipotente e Onnisciente, che oggi guarda la terra delle tre A 

(Arquata, Accumoli, Amatrice), si fa le stesse nostre domande e può 

solo può gridare, tacere, piangere insieme a noi. Ci ricorda con le 

parole della Bibbia che tutto è vanità delle vanità: tutto è soffio, 

vento, nebbia, spreco, nulla, effimero. Vanità in ebraico si scrive 

Habel, la stessa parola di Abele, il fratello ucciso da Caino. Tutto è 

vanità, tutto è un infinito Abele: il mondo è pieno di vittime. 

Questo lo possiamo sapere. Lo sappiamo, lo dimentichiamo troppo 

spesso. Queste notti e questi giorni tremendi ce lo fanno ricordare. 

Ci spronano sulla via di salvezza». 

 

3) MALE SCONNESSO DA COLPA PERSONALE 
Il teologo Pasquale Lorizio osserva ad Aleteia (25 aprile): nel com-

mentare questi episodi Gesù innanzitutto «esclude il nesso fra le 

vittime ed eventuali loro colpe personali: Dio non agisce come le 

SS, che quando subivano delle perdite operavano rappresaglie nelle 

quali coinvolgevano sia persone innocenti che persone eventual-

mente colpevoli», sentenzia il docente di Teologia Fondamentale 

della Pontificia Università Lateranense. E tuttavia, ispirandoci alle 

Sacre Scritture, «non possiamo non rilevare in primo luogo che que-

ste tragedie ci pongono di fronte alla fragilità nostra e del mondo in 

cui ci troviamo a vivere, ai limiti della natura e al tempo stesso alla 

sua potenza anche devastante. Ma soprattutto non dobbiamo di-

menticare che il male ha comunque a che fare col peccato, ma 

non con la colpa personale». 

Si tratta del grande tema del dolore innocente, «che in particolare 

troviamo attestato nel libro di Giobbe, che, di fronte agli amici che 

gli contestavano una qualche sua colpa, per trovarsi nella sofferenza 

fisica e morale, protesta la propria innocenza e si rivolge al Signore 

per ricevere risposta alla domanda: perché mi accade tutto questo? 

E l’Eterno gli parla mettendolo di fronte al mistero della natura 

e invitandolo al silenzio di fronte a tale potenza». E l’esperienza 

stessa di Gesù di Nazareth, «che non ha alcuna colpa personale, 

eppure subisce la passione e la croce, ci dice che tale sofferenza non 

si può in alcun modo spiegare in termini punitivi».  

 

4) LA FINITEZZA DELLA REALTA’ 
Anche il teologo Antonio Sabetta (Aleteia, 25 aprile 2015) esclude 

nessi tra l’operato di Dio e i terremoti. Vedere nelle catastrofi un 

segno della punizione divina «non ha fondamento nella fede, piutto-

sto ricaccia Dio nell’arbitrio più assoluto, spesso associato all’idea 

dell’impenetrabilità delle sue decisioni. Il male cosiddetto naturale – 

senza dimenticare le responsabilità dell’uomo nella devastazione 

della natura e nel provocare certe reazioni (penso all’intensificarsi 

di fenomeni dovuti all’inquinamento selvaggio e indiscriminato) – 

resta connesso alla finitezza della realtà che in quanto tale obbe-

disce a regole e leggi che Dio non intende modificare con puntuali 

interventi». 

 

5) L’UOMO E LA NATURA 
Papa Francesco, ricorda Uccronline.it (18 marzo), ci ricorda che 

Dio «non permette le tragedie per punire le colpe, e afferma che 

quelle povere vittime non erano affatto peggiori degli altri. Piutto-

sto, Egli invita a ricavare da questi fatti dolorosi un ammonimento 

che riguarda tutti, perché tutti siamo peccatori; dice infatti a coloro 

che lo avevano interpellato: “Se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo”. Anche oggi, di fronte a certe disgrazie e ad eventi 

luttuosi, può venirci la tentazione di “scaricare” la responsabilità 

sulle vittime, o addirittura su Dio stesso. Ma il Vangelo – osserva il 

Papa – ci invita a riflettere: che idea di Dio ci siamo fatti? Siamo 

proprio convinti che Dio sia così, o quella non è piuttosto una nostra 

proiezione, un dio fatto “a nostra immagine e somiglianza”?». 

Non è Dio il responsabile del male del mondo, ci dicono il Papa e 

il Vangelo. E nemmeno è colpa dei peccati dell’uomo. Lo stesso 

Gesù, scrive l’Unione Cristiani Cattolici Razionale, «lo ha spiegato: 

“Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 

interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 

egli nascesse cieco?. Rispose Gesù: Né lui ha peccato né i suoi ge-

nitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Di-

o» (Gv 9,1). Di chi è la responsabilità, allora? Dell’uomo, quando 

usa male la libertà che gli è stata donata, e lo fa quando è tentato dal 

Male, dal Maligno, che “ha seminato il male in mezzo al bene, così 

che è impossibile a noi uomini separarli nettamente”, spiega il Papa. 

La responsabilità è anche della natura, poiché soggetta a leggi 

evolutive indipendenti le quali -spesso assieme al contributo umano 

(desertificazione, disboscamento, abusi edilizi, inquinamento ecc.)- 

provoca disastri ecologici, malattie e catastrofi». 

La vera domanda allora è «perché Dio, buono e onnipotente, non 

interviene e permette il male? Il Creatore ci ha donato una libertà e 

una coscienza, abbiamo quindi tutti gli strumenti per scegliere il 

bene, eppure spesso scegliamo il male. Quello cristiano è un Dio 

che non impedisce o condiziona la libertà umana, sarebbe una vio-

lenza, ma rispetta le scelte della sua creatura, anche se da esse ne 

segue un male verso altri uomini». 

 

6) LA PROSPETTIVA DELL’ETERNITA’ 
Per www.itresentieri.it (circolare 153) la comprensione di una cata-

strofe naturale è legata alla contemplazione del Crocifisso. «Capire 

quanto, nel Cristianesimo, Dio non si limita a consolare sulla soffe-

renza, ma Egli stesso ne fa vera esperienza. Dio poteva scegliere 

un’altra strada, ma ha scelto la sofferenza. E l’ha scelta non solo per 

le sue creature, ma anche per Sé. Egli stesso si è messo a capo e ha 

preso la Croce: “Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso (via purgati-

va), prenda la sua croce (via illuminativa) e mi segua (via uniti-

va)” (Matteo 16,24). Attenzione però: questo contemplare deve es-

sere accompagnato anche da una spiegazione. L’intelligenza esige 

argomenti, e fin dove è possibile non si può trascurare questa esi-

genza. Non basta dire: dinanzi alla sofferenza si può solo far silen-

zio». 

Qui entra in gioco, si legge, «la cosiddetta Teologia della Croce e 

viene chiamato in causa anche il fallimento dell’annuncio cristiano 

che si è imposto negli ultimi tempi. Bisogna infatti recuperare la 

prospettiva dell’eternità come prospettiva dominante, ovvero il fatto 

che il cristiano deve convincersi che questa vita è solo un passaggio 

ed una “preparazione” per ciò che sarà davvero la vera vita, quella 

del Paradiso che consisterà nel “possesso” di Dio. Insomma, guar-

dare le cose sub species aeternitatis, cioè nella prospettiva 

dell’eternità. Dio, quando permette la sofferenza degli innocenti, è 

perché sa che quella sofferenza non solo è un’occasione per la sal-

vezza propria e degli altri, ma è anche un “nulla” rispetto 

all’immensa gioia del Paradiso». 

 

Gelsomino Del Guercio/Aleteia  26 agosto 2016  
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Il Comitato Olimpico Internazionale pensa a un 

“richiamo educativo” per Neymar dopo questo gesto 
Il capitano della nazionale brasiliana, dopo l'oro alle Olimpiadi, ha indossato una fascia per 

esprimere la sua fede in Cristo 
Gelsomino Del Guercio/Aleteia  

 
 

 

LA FASCIA IN CHAMPIONS 
Anche in occasione della finale di Champions League, la massima competizione calcistica in Europa, che a giugno 2016 ha 

visto trionfare il suo Barcellona, il campione brasiliano sfoderò senza “intoppi” il suo attaccamento alla figura di Gesù. Duran-

te la premiazione e gli usuali festeggiamenti ha indossato sulla fronte una striscia con la scritta: “100% JESUS”. 

LA GAFFE FIFA 
Immagini che in parte cancellano la grave censura della Fifa a gennaio 2016 (Sport Mediaset, 16 gennaio 2015) quando duran-

te l’assegnazione del Pallone del D’Oro, fu mandato in onda un video in cui il brasiliano – come sempre in questi casi – aveva 

una vistosa fascia sulla fronte con la scritta “100% JESUS”. Ma gli spettatori di tutto il mondo nella clip della Fifa hanno visto 

un’altra immagine, ovvero una fascia bianca senza alcuna scritta, abilmente cancellata con un programma di grafica pro-

fessionale. 

In questo caso specifico le autorità hanno interpretato la fascia come un ornamento personale di Neymar e non dovrebbero es-

serci sanzioni. Quello del CIO sarebbe dunque un “richiamo educativo” per esortare ad evitare tali gesti in futuro. 

Il Comitato Olimpico Internazionale, all’inizio dei Giochi di Rio, ha vietato anche esternazioni di tipo politico. Uno spettatore 

è stato cacciato dagli spalti durante la gara di tiro con l’arco perché portava un cartello con la frase “Fuori Temer” (in riferi-

mento all’attuale presidente del Brasile). Le autorità hanno tuttavia poi deciso di lasciar correre, sostenendo che queste manife-

stazioni facciano parte del l’esercizio della libertà di espressione. 

 

A tal proposito, il sacerdote cattolico Augusto Bezerra ha commentato scherzosamente su Facebook: 

 

“Che dire sulla protesta del CIO in merito alla fascia di Neymar che dice ‘100% Jesus’… Il CIO ci prova, ma è  

Gesù a vincere. Non capiscono ancora che Gesù è l’unico rimasto imbattuto in tutta la Storia. È Lui il vero vincito-

re. Ha fatto un ‘ippon’ al diavolo, poi una goleada all’inferno, ha saltato gli ostacoli della schiavitù e ci ha salvati, 

gettando nell’oblio il peso del peccato. No, non ha nuotato, ma ha camminato sulle acque. E ha vinto la gara che 

nessuno è mai riuscito a vincere: quella contro la morte. E vive, da allora, imbattuto! L’oro è di Cristo! “. 
 

Neymar, il campione della nazionale bra-

siliana di calcio è tornato a indossare una 

fascia con una dedica a Gesù. Lo ha fatto 

dopo la vittoria della medaglia d’oro alle 

Olimpiadi in Brasile, dopo le polemiche del 

gennaio scorso, quando la Fifa oscurò la 

scritta dedicata a Gesù nelle foto scattate in 

occasione della consegna del Pallone d’oro 

(Today.it, 21 agosto). 

 

LE DITA AL CIELO 
Questa volta, nella foto postata sul suo profi-

lo Instagram, l’asso brasiliano ha cinto la 

sua fronte con la stessa fascia, per ribadire la 

sua profonda religiosità (è un Atleta di Cri-

sto, cristiano evangelico), ringraziando il 

cielo per il titolo vinto, accompagnando 

l’immagine con la frase: “toda honra e toda 

glória” (ogni onore e ogni gloria) 

CIO ALLA RISCOSSA 
Tuttavia, come riportato nel giornale brasiliano “O Estado de S. Paulo”, il 

Comitato Olimpico Internazionale (CIO) starebbe considerando l’ipotesi di 

inviare una lettera di protesta alla Nazionale brasiliana che ha partecipato a 

Rio 2016 proprio per il gesto di Neymar.Il regolamento del CIO impedisce, 

negli eventi organizzati dal Comitato stesso, ogni manifestazione di tipo reli-

gioso, commerciale o politico.  

http://it.aleteia.org/author/gelsomino-del-guercio/
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S. Gregorio Magno – memoria  

Dt 11, 1-8a; Sal 98; 1Tm 6, 11b-16; Gv 14, 21-24 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

2Mac 6, 1-2. 18-28; Sal 140; 2Cor 4, 17 - 5, 10; Mt 18, 1-10 

Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 48, 22 - 49, 6; Sal 70; Gal 4, 13-17; Mc 6, 17-29 

Sei tu, Signore, la difesa del giusto  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

B. Alfonso Ildefonso Schuster – memoria 

1Mac 8, 1-7. 12-18; Sal 36; Lc 3, 15-18 

Il Signore non abbandona i suoi fedeli  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

31 

mercoledì 

Ss. Felice e Abbondio – memoria facoltativa 

1Mac 9, 23-31; Sal 25; Lc 7, 24b-27 

Signore, nella tua verità dirigo i miei passi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1Mac 10, 1-2. 15-21; Sal 30; Mt 11, 7b. 11-15 

In te, Signore, mi sono rifugiato  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

2 

venerdì 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DISAN GIOVANNI 
Is 30, 8-15b; Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17 
Convertici a te, Dio, nostra salvezza  

4 

domenica 

28 agosto 2016  

 

  DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Mac 15, 15-23a. 24; Sal 66; Gv 1, 35-42 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  
- 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

1 settembre 

giovedì 

3 

sabato 

 

    

   

 

 Un anziano diceva: 
“Non ho mai desiderato una cosa 

che mi fosse utile e comportasse 

un danno per il mio fratello, perché 

spero che il guadagno del mio fra-

tello sia un vantaggio per me”. 
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 160) 

 

  Un fratello narrava: “Quando 

l’abate Giovanni delle Celle, in 

punto di morte, gli disse: ‘Abba,  

 

 
 

 

Padre, non mi dirai una parola di 

salvazione?’. ‘Sì’, rispose, ‘ti dirò 

una parola, e, detta, ti basterà a 

salvarti’. ‘Quale, padre mio?’. 

‘Va’, ama il tuo prossimo come te 

stesso e tutti i tuoi nemici ti ca-

dranno ai piedi’.  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 159) 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

30 

martedì 

29 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

   

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI DAL 5 SETTEMBRE 

 da lunedì a sabato: ore 8.30: san Desiderio 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 18: sacra Famiglia 

 

ORARIO S. MESSE FESTIVE DAL 4 SETTEMBRE   

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 10, ORE 11.30, ORE 18: SANTA MARIA 


