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LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE

Tutti gli eventi lega-
ti alla pandemia, 
che hanno segnato il 

cammino dell’umanità nell’an-
no trascorso, ci insegnano 
l’importanza di prenderci cura 
gli uni degli altri e del creato, 
per costruire una società fon-
data su rapporti di fratellanza. 
Perciò ho scelto come tema di 
questo messaggio: La cultura 
della cura come percorso di 
pace. Cultura della cura per 
debellare la cultura dell’indiffe-
renza, dello scarto e dello scon-
tro, oggi spesso prevalente.

Dio Creatore, origine della vocazione umana 
alla cura

Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal 
principio, l’importanza della cura o del custodire 
nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in luce 
il rapporto tra l’uomo (‘adam) e la terra (‘adamah) 
e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, 
Dio affida il giardino“piantato nell’Eden (cfr Gen 
2,8) alle mani di Adamo con l’incarico di coltivar-
lo e custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò significa, da 
una parte, rendere la terra produttiva e, dall’altra, 
proteggerla e farle conservare la sua capacità di so-
stenere la vita.

La nascita di Caino e Abele genera una storia di 
fratelli, il rapporto tra i quali sarà interpretato – ne-
gativamente – da Caino in termini di tutela o custo-
dia. In questi racconti così antichi, ricchi di profon-
do simbolismo, era già contenuta una convinzione 
oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura 

autentica della nostra stessa 
vita e delle nostre relazioni 
con la natura è inseparabile 
dalla fraternità, dalla giustizia 
e dalla fedeltà nei confronti 
degli altri.

Dio Creatore, modello 
della cura

La Sacra Scrittura presenta 
Dio, oltre che come Creatore, 
come Colui che si prende cura 
delle sue creature, in particola-
re di Adamo, di Eva e dei loro 
figli. Lo stesso Caino, benché 
su di lui ricada la  maledizione 
a motivo del crimine che ha 

compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di 
protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr 
Gen 4,15). Questo fatto, mentre conferma la digni-
tà inviolabile della persona, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, manifesta anche il piano divino 
per preservare l’armonia della creazione, perché «la 
pace e la violenza non possono abitare nella stessa 
dimora.

Proprio la cura del creato è alla base dell’istituzio-
ne dello Shabbat che, oltre a regolare il culto divino, 
mirava a ristabilire l’ordine sociale e l’attenzione per 
i poveri (Gen 1,1-3; Lv 25,4). La celebrazione del 
Giubileo, nella ricorrenza del settimo anno sabbati-
co, consentiva una tregua alla terra, agli schiavi e agli 
indebitati. In questo anno di grazia, ci si prendeva 
cura dei più fragili, offrendo loro una nuova pro-
spettiva di vita, così che non vi fosse alcun bisogno-
so nel popolo (cfr Dt 15,4).

Degna di nota è anche la tradizione profetica, 
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dove il vertice della comprensione biblica della 
giustizia si manifesta nel modo in cui una comuni-
tà tratta i più deboli al proprio interno. È per que-
sto che Amos (2,6-8; 8) e Isaia (58), in particolare, 
alzano continuamente la loro voce a favore della 
giustizia per i poveri.

La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice 

della rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità 
(Gv 3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è ma-
nifestato come Colui che il Signore ha consacrato 
e «mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). 
Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai ma-
lati nel corpo e nello spirito e li guarisce; perdona 
i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il 
Buon Pastore che si prende cura delle pecore (cfr 
Gv 10,11-18; Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano 
che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e 
si prende cura di lui (cfr Lc 10,30-37). Al culmine 
della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi 
offrendosi sulla croce e liberandoci così dalla schia-
vitù del peccato e della morte. Così, con il dono 
della sua vita e il suo sacrificio, Egli ci ha aperto la 
via dell’amore e dice a ciascuno: “Seguimi. Anche tu 
fà così” (cfr Lc 10,37).

La cultura della cura nella vita dei seguaci 
di Gesù

Le opere di misericordia spirituale e corporale 
costituiscono il nucleo del servizio di carità della 
Chiesa primitiva. I cristiani della prima genera-
zione praticavano la condivisione perché nessuno 
tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si sfor-
zavano di rendere la comunità una casa accoglien-
te, aperta ad ogni situazione umana, disposta a 
farsi carico dei più fragili. E quando, in periodi 
successivi, la generosità dei cristiani perse un po’ 
di slancio, alcuni Padri della Chiesa insistettero 
sul fatto che la proprietà è intesa da Dio per il 
bene comune. Superate le persecuzioni dei primi 
secoli, la Chiesa ha approfittato della libertà per 
ispirare la società e la sua cultura. La miseria dei 
tempi suscitò nuove forze al servizio della chari-
tas christiana. La storia ricorda numerose opere e 
istituzioni di beneficenza.

I principi della dottrina sociale della Chiesa 
come base della cultura della cura

La diakonia delle origini, arricchita dalla rifles-
sione dei Padri e animata, attraverso i secoli, dal-

la carità operosa di tanti testimoni luminosi della 
fede, è diventata il cuore pulsante della dottrina 
sociale della Chiesa, offrendosi a tutte le persone 
di buona volontà come un prezioso patrimonio di 
principi, criteri e indicazioni, da cui attingere la 
“grammatica” della cura.
• La cura come promozione della dignità e dei 
diritti della persona.
Ogni persona umana è un fine in sé stessa, mai 
semplicemente uno strumento da apprezzare solo 
per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nel-
la famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti 
i membri sono uguali in dignità.
• La cura del bene comune.
Ogni aspetto della vita sociale, politica ed eco-
nomica trova il suo compimento quando si pone 
al servizio del bene comune, ossia dell’insieme di 
quelle condizioni della vita sociale che permet-
tono sia alle collettività sia ai singoli membri, di 
raggiungere la propria perfezione più pienamente 
e più celermente. Quanto ciò sia vero e attuale ce 
lo mostra la pandemia del Covid-19, davanti alla 
quale ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa bar-
ca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme, perché nessuno si salva da solo.
• La cura mediante la solidarietà.
La solidarietà esprime concretamente l’amore per 
l’altro, non come un sentimento vago, ma come «de-
terminazione ferma e perseverante di impegnarsi per 
il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siamo veramente responsabili di tutti».
• La cura e la salvaguardia del creato.
L’Enciclica Laudato sì prende atto pienamente 
dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone 
in risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo 
il grido dei bisognosi e quello del creato.
Da questo ascolto attento e costante può nascere 
un’efficace cura della terra, nostra casa comune, e 
dei poveri.

In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, 
scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamen-
te in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timo-
ne della dignità della persona umana e la“bussola”dei 
principi sociali fondamentali ci possono permettere 
di navigare con una rotta sicura e comune.

Non cediamo alla tentazione di disinteressarci 
degli altri, specialmente dei più deboli, non abi-
tuiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci 
ogni giorno concretamente per formare una comu-
nità composta da fratelli che si accolgono recipro-
camente, prendendosi cura gli uni degli altri.
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“Anche quando i pianeti collidono, dal caos nasce una stella”
C. Chaplin

Un libro PEr...
trovare il maestro 
che è in noi

CONCORSO 
PRESEPI 2020

Le foto dei presepi pervenute 
sono pubblicate sul sito della par-
rocchia. Tutta la comunità può 
esprimere un voto. I tre presepi 
più meritevoli saranno premiati il 
6 Gennaio 2021.

CALENDARIO 2021
PARROCChIA

SAN GUGLIELMO
La Parrocchia San Guglielmo 
ha realizzato il CALENDArIO 
2021 che sarà messo in vendita e 
il ricavato sarà destinato alla rac-
colta fondi per la ristrutturazione 
della Chiesa, del campanile e del-
la Casa Parrocchiale. I calendari si 
possono acquistare in Parrocchia 
a Castellazzo.

Parrocchia San Guglielmo

Santuario Madonna 
della Fametta

Chiesa S. Guglielmo

in collaborazione conCITTA’ DI 
BOLLATE
Assessorato allo  
Sport e Tempo Libero
Assessorato alla  
Cultura e Pace

Parrocchia 
San Guglielmo

ASSOCIAZIONE
VIVERE
CASTELLAZZO

www.parrocchiacastellazzo.it

PER-CORSO FIDANzATI 2021
Chi desidera partecipare al nuovo Per-Corso Fidanzati in 
preparazione al Matrimonio Cristiano può passare per un 
primo incontro e per ritirare le schede di iscrizione e il pro-
gramma presso don Maurizio durante tutto il periodo Na-
talizio entro e non oltre Domenica 17 Gennaio 

LE DIFFICOLTÀ ECONOMIChE
NON CI SCORAGGINO

Comunicato Consiglio Affari Economici della Parrocchia
Dando seguito all’invito-appello con la lettera della “busta di Na-
tale” vogliamo ulteriormente precisare che la pandemia ha messo 
in difficoltà anche la Parrocchia. L’iniziale chiusura delle Chiese e 
la successiva ridotta partecipazione alle funzioni hanno causato una 
notevole riduzione delle offerte. Ciò nonostante, per poter svolgere 
la propria attività pastorale, la Parrocchia, già impegnata nel rim-
borso del mutuo, oltre alle normali spese ordinarie, nel 2020 non ha 
potuto fare a meno di provvedere alla messa a norma degli impianti 
di riscaldamento dell’intero complesso di via Donadeo. Le risorse 
accumulate nel recente passato in previsione di spese straordinarie 
sono così state in questo anno pressoché interamente utilizzate. Le 
disponibilità attuali non superano 20 mila euro, a fronte di pa-
gamenti da effettuare a breve che invece superano i 60/m euro. 
Guardando con fiducia al futuro, contiamo di colmare la differenza 
con la raccolta di Natale, così da poter assolvere gli impegni assunti. 
Grazie a tutti.
· Bonifico Bancario su conto corrente Banca Intesa intestato a 
“Parrocchia San Martino Bollate”
IBAN IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
· PayPal per carte di credito sul sito www.parrocchiasanmartino-
bollate.com

IN EVIDENZA

Vuoi ricevere 
il settimanale 
Parrocch ia-
le INSIEME, 
in anteprima, 
direttamente 
sul tuo smar-
tphone, tablet 
o PC? Allora scrivi una e-mail 
a: insieme.viamail@gmail.com 
oppure, inquadra con la foto-
camera del tuo smartphone il 
codice QR e conferma l’invio 
della tua richiesta

Vito Mancuso 
I quattro maestri
Garzanti 
«I quattro maestri nel loro insieme 
prefigurano un itinerario. La meta è 
il maestro più importante: il maestro 
interiore, il quinto maestro». Socrate, 
l’educatore. Buddha, il medico. Con-
fucio, il politico. Gesù, il profeta.
risalendo alle antiche tradizioni 
spirituali e filosofiche dell’umanità, 
Vito Mancuso individua nel pen-
siero di queste quattro figure gli in-
segnamenti ancora validi e preziosi 
per noi, uomini e donne di oggi. La 
loro parola diventa così una guida 
decisiva per percorrere con mag-
giore consapevolezza gli impervi 
sentieri della nostra esistenza per 
diventare consapevoli che la forza 
per definire le nostre vite è dentro 
di noi, e che possiamo essere noi 
stessi i creatori della nostra felicità.
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Insieme viviamo la liturgia LITUrGIA DELLE OrE:
TEMPO NATALIZIO, III settimana

Giovedì 7 Gennaio
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12.34-44
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00
S. Martino 18.00 Carmela Pesacane
S. Monica 18.00

Venerdì 8 Gennaio
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sordelli e Binaghi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 9 Gennaio
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
Tu sei la più bella fra le donne

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Giuseppe Clerici 
S. Giuseppe  17.00 Giannino Albani
Madonna in C.   17.30
S. Martino  17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mario Termine, Giovanni Cariello 
S. Monica  18.00  

Domenica 10 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNOrE Festa
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Angelomario Lombardo
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

Domenica 3 Gennaio
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
DEL SIGNOrE
Sir 24,1-16b; Sal 147; rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

 Lunedì 4 Gennaio
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanna e Piera 
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi
S. Martino 18.00 Defunti a causa del Covid
S. Monica 18.00

Martedì 5 Gennaio
Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Maria e Eurosio
S. Monica  18.00  

Mercoledì 6 Gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE Solennità
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30  
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Mes-
sa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di 
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


